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Relazione tecnica 

a supporto della 

Revisione straordinaria delle partecipazioni  

(art. 24 D. Lgs. 175 del 2016) 

 

1. I riferimenti normativi 

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.)  in vigore dal 23 

settembre 2016 integrato e modificato dal Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 100, rappresenta la 

nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica e stabilisce che le amministrazioni 

pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni dirette o indirette detenute al 23 

settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle 

stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono 

riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è 

prevista l’alienazione entro un anno dalla ricognizione. Tale revisione straordinaria delle partecipazioni 

societarie prevista dall’art. 24 del TUSP permette una razionalizzazione periodica annuale imposta 

dall’art. 20 dello stesso testo unico e costituisce aggiornamento: del piano operativo di razionalizzazione 

redatto il 31.03.2015, ai sensi del comma 2 dell’art. 24, di cui all’art. 1, comma 612, della legge 23 

dicembre 2014 n. 190, approvato dall’Ente con D.C. n. 43 del 09.04.2015 e successiva verifica attuativa 

dei risultati conseguiti Prot. n. 19132 del 31.03.2016. 

L’art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ha dettato un principio generale, secondo cui al fine di tutelare 

la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., non possono costituire Società aventi per oggetto attività di produzione 

di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 

né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali 

società. E` sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e 

l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza. Il predetto 

principio è stato richiamato nell’art. 4 del T.U.S.P. e le categorie che consentono alle amministrazioni di 

acquisire o mantenere partecipazioni sono: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c)  realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto 
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legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, 

commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 

delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 

disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 

senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. 

L’art. 4 prevede inoltre: 

 Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresi', anche in deroga al comma 1, acquisire 

partecipazioni in societa' aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle 

amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato; 

 E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento 

(CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 

del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014; 

 Sono altresi' ammesse le partecipazioni nelle societa' aventi per oggetto sociale prevalente la 

gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonche' la realizzazione e la gestione 

di impianti di trasporto a fune per la mobilita' turistico‐sportiva eserciti in aree montane nonché la 

produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 

1999, n. 297, le societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, 

comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' quelle con caratteristiche analoghe degli enti 

di ricerca. Inoltre è fatta salva la possibilità per le università, di costituire società per la gestione di 

aziende agricole con funzioni didattiche; 

 È fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di 

interesse generale a rete, anche oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento, purchè 

l’affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. 

La normativa prevede che l’art. 4 del d. lgs. 175/2016 non è applicabile alle società elencate nell’allegato 

A del decreto, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per 

conto dello Stato o delle regioni ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni 

dell’unione Europea. 
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 Secondo il legislatore devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20 comma 11 e 2 del 

TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione ‐ le partecipazioni che: 

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.,;  

2) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P.; 

3) ricadano anche in una sola delle condizioni previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:  

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4; 

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 

a quello dei dipendenti;  

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a 500 mila euro;  

e.  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, 

ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque 

esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;  

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

g.  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, 

T.U.S.P.. 

2. Quadro analitico delle singole partecipazioni 

Visti i riferimenti normativi esposti al punto 1, si riporta di seguito il quadro analitico delle singole 

partecipazioni detenute dal Comune di Martina Franca. 

 

2.1  SOCIETÁ “GRUPPO AZIONE LOCALE (G.A.L.) Società Consortile a Responsabilità Limitata” 

DATI IDENTIFICATIVI: 

 Codice fiscale: 06977030722 

 Anno di Costituzione della Società: 2009 

 Forma Giuridica:Società Consortile a Responsabilità Limitata 

 Stato della Società: Attiva 

 Numero dipendenti: 2 licenziati successivamente il 29/02/2016 

 Numero amministratori: 13 

                                                           
1 Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con 
proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette 
o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto‐legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla 
sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 
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 Oggetto Sociale: Attività di animazione territoriale, iniziative di sostegno dell’occupazione e 

promozione del territorio; incentivazione e promozione di attività turistiche e agrituristiche; 

sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, ambientali e del 

territorio; studi, consulenze e ricerche in un campo socioeconomico, territoriale e ambientale; 

attività seminariali, convegni e divulgazioni; ogni altra azione connessa o comunque anche 

indirettamente utile alle precedenti. Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 

consulenza amministrativo‐gestionale e pianificazione aziendale. Ricerca e sviluppo 

sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche. Organizzazione di convegni e 

fiere. 

 Fatturato ultimo triennio: 2013: € 629.882,00 

          2014:  € 615.459,00;  

                         2015: € 1.975.477,00 

 Tipo e Percentuale della partecipazione: Diretta ‐  12,82% del capitale sociale al 31/12/2015 

la partecipazione per i motivi espressi di seguito nell’anno 2016 si è ridotta al 

4,80769230769% del capitale sociale. 

QUALIFICAZIONE: Trattasi di società consortile a responsabilità limitata  

La partecipata verifica il requisito previsto dall’art. 26 comma 2, infatti ha come interesse quello di 

promuovere il territorio attraverso la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni 

dell’Unione Europea. 

Il 2016 è stato un anno per il GAL per la realizzazione di attività amministrative di perfezionamento 

delle procedure derivanti dalla chiusura della programmazione 2007/2013, secondo le indicazioni 

pervenute dalla Regione Puglia, e per la attuazione della fase preparatoria alla nuova Programmazione 

2014/2020. In particolare per ciò che attiene alla azione amministrativa il GAL ha reso necessario dare 

continuità alla attività ordinaria oltre che perfezionare le pratiche dei beneficiari che avevano fatto 

richiesta di proroga. Per quanto riguarda invece l’attività propedeutica alla nuova programmazione il 

GAL ha presentato alla Regione Puglia il PAL, Piano di Azione Locale, per la programmazione 

2014/2020.  

La Regione Puglia con la determina n. 57 del 15/04/2016 ha pubblicato l’Avviso Pubblico “Opportunità 

di finanziamento attraverso la Sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014‐2020 delle 

attività propedeutiche alla presentazione del Piano di Azione Locale (PAL)”. In virtù dei criteri di 

selezione contenuti nello stesso, in particolare il criterio C “Macrocriterio di valutazione dei beneficiari” 

il GAL ha dovuto adeguarsi perché per poter partecipare il bando ha indirettamente imposto la modifica 

della composizione del capitale sociale, obbligando sia la ripartizione del capitale sociale tra più soggetti, 

con l’ingresso di nuovi soci quali altri enti pubblici; organizzazioni sindacali; organismi datoriali agricoli 

ed altre aggregazioni portatrici di interessi collettivi facenti parte del CNEL e sia la modifica della 

composizione dell’organo decisionale. 
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Il GAL Valle D’Itria, successivamente alla modifica dei criteri sopraindicati, ha partecipato al bando 

“Opportunità di finanziamento attraverso la Sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio del PSR Puglia 

2014‐2020 delle attività propedeutiche alla presentazione del Piano di Azione Locale (PAL)” 

proponendo una propria strategia di sviluppo locale in merito a: itinerari naturalistici; costituzione 

formale della rete; web blog ed app dedicate; green hub, realizzazione di quattro stazioni di ricerca; 

realizzazione di una rete wireless dedicata; realizzazione di eventi eco‐turistici, culturali e di 

promozione delle tradizioni e dei prodotti dell’area costiera; realizzazione di infrastrutture turistiche 

attraverso la riqualificazione, tutela e valorizzazione di aree marina e costiere; sviluppo di aziende 

agricole dedite al recupero a fini produttivi della biodiversità vegetale frutticola della Valle D’Itria; 

realizzazione di aree di sosta e agricampeggi; realizzazione di investimento nell’ambito delle attività di 

turismo marittimo e costiero; servizi innovativi per la fruizione ecocompatibile del territorio nelle 

imprese agricole; integrazione tra filiere; vendita diretta dei prodotti della pesca, mercati locali di 

prodotti per la pesca; centro servizi per pesca; formazione, avviamento di attività imprenditoriali per 

attività extragricole in zone rurali. 

Con nota del 30/06/2017 prot. AOO_001/001717  il Dipartimento dell’agricoltura, sviluppo rurale e 

ambientale della Regione Puglia ha comunicato il parere del comitato tecnico regionale intersettoriale. 

Da una prima valutazione ha riscontrato il possesso dei requisito di ammissibilità, ha inviato il punteggio 

acquisito e ha richiesto una modifica alla strategia di sviluppo locale al fine di formulare e pubblicare la 

graduatoria finale delle strategia di sviluppo locale ammesse a finanziamento e corredata dagli importi 

dei relativi Piano di azione locale. 

Con Determina n. 178 del 13/09/2017 il Dipartimento dell’agricoltura, sviluppo rurale e ambientale 

della Regione Puglia ha approvato l’esito della valutazione e della Graduatoria delle Strategie di Sviluppo 

Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale ammessi a finanziamento e tra questi in elenco risulta il GAL 

della VALLE D’ITRIA S.C. A R.L. 

Da un’analisi della partecipata sopra indicata non è possibile procedere alla razionalizzazione 

attraverso: 

 il contenimento dei costi in quanto:  l’Ente locale non sostiene alcun costo ma ottiene solamente 

dei benefici per il territorio, gli unici due dipendenti presenti nel 2015 sono stati licenziati il 

29/02/20106 e attualmente gli amministratori non ricevono più alcun gettone di presenza. Il 

numero inferiore dei dipendenti rispetto a quello degli amministratori è dovuto a non 

sopportare costi che potrebbero essere sostenuti per la realizzazione di interventi per la 

collettività e quindi ad un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse erogate attraverso la 

concessione dei finanziamenti; 

 la cessione / alienazione delle quote perché ciò determinerebbe la decadenza dei rapporti di 

finanziamento per la realizzazione di interessi collettivi.  

Tenuto conto di quanto su esposto risulta indispensabile mantenere il GAL  perché svolge attività di 

erogazione di interventi per l’interesse generale e una buona promozione del territorio locale. 
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2.2 SOCIETÁ “MARTINA ARTEMODA Società Consortile a Responsabilità Limitata” 

DATI IDENTIFICATIVI: 

 Codice fiscale: 02008540730 

 Numero dipendenti: 0 

 Numero amministratori: 

 Oggetto Sociale: La società è inattiva ma da statuto ha per oggetto la prestazione di servizi per 

l’innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, 

di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi. 

In particolare: 

 La ricerca tecnologica, la cura della progettazione, la sperimentazione, l’acquisizione di 

conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al 

progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché consulenza e l’assistenza alla diversificazione di 

idonee gamme di prodotti e delle prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, 

alla diffusione e all’applicazione di innovazioni tecnologiche; 

 La consulenza e l’assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro 

consolidamento; 

 La formazione professionale finalizzata all’introduzione di nuove tecnologie e metodi per il 

miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la Regione Puglia; 

 L’acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa 

l’azione promozionale per l’insediamento dell’attività produttive in dette aree, la progettazione e 

la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l’attrezzatura degli spazi 

pubblici destinati ad attività collettive; 

 La vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate; 

 La costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e 

artigianali, depositi e magazzini; 

 La vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree 

attrezzate; 

 La costruzioni e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti 

produttivi; 

 Il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi; 

 L’acquisto congiunto di beni e materie prime per lo svolgimento dell’attività dei consorziati. 

 Fatturato ultimo triennio: 0 

 Tipo e Percentuale della partecipazione: Diretta ‐  22,10526315789% (valore quota: € 

8.400,00) del capitale sociale 

QUALIFICAZIONE: Trattasi di società consortile a responsabilità limitata.  

Per la partecipata in questione non sussistono le ipotesi di cui all’art. 4, e all’art. 20 comma 2 del TUSP 

data anche la sua inattività. 
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Per l’Ente si configura una situazione di divieto di mantenimento di tale partecipazione in base alle 

previsioni del TUSP. Pertanto si dovrà in tempi brevi avviare la relativa procedura razionalizzazione 

mediante la cessione/alienazione della suddetta partecipata (secondo l’art. 10 comma 22 del TUSP) da 

concludersi entro un anno dalla data della delibera consiliare di revisione (art. 24 comma 4). 

Al riguardo si fa presente che nel caso specifico lo Statuto sociale di MARTINA ARTEMODA S.c.r.l. 

prevede all’art. 2.4 il diritto di prelazione dei soci, all’acquisto della quota del socio recedente in 

proporzione alle quote rispettivamente possedute.  

Ove nessun socio intendesse esercitare il diritto di prelazione, la quota potrà essere trasferita a terzi  con 

il preventivo gradimento motivato dall’Assemblea dei soci e con i requisiti indicati nello statuto. 

3. Conclusione 

Al fine di ottemperare quanto richiesto nel T.U.S.P. e a seguito di una dettagliata valutazione esposta nel 

punto 1  e 2 su elencati, l’Ente propone di mantenere il GAL VALLE D’ITRIA S. C. A R. L. e razionalizzare 

attraverso la cessione/alienazione la partecipata MARTINA ARTEMODA S. C. A R. L.. 

 

 

                                                           
2 L'alienazione delle partecipazioni è  effettuata  nel  rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e  non  
discriminazione.  In casi eccezionali, a seguito  di  deliberazione  motivata  dell'organo competente ai sensi del 
comma 1, che da' analiticamente  atto  della convenienza economica dell'operazione,  con  particolare riferimento 
alla congruità del prezzo  di  vendita,  l'alienazione  può  essere effettuata mediante negoziazione diretta con un  
singolo  acquirente. E' fatto salvo  il  diritto  di  prelazione  dei  soci  eventualmente previsto dalla legge o dallo 
statuto. 
 


