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ALLEGATO A – RELAZIONE TECNICA
RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

TRIESTE

Codice fiscale dell'Ente:

00210240321

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano
Nome:

Cognome:

VINCENZO

DI MAGGIO

Recapiti:
Indirizzo:
PIAZZA UNITA' D'ITALIA, 4 TRIESTE
Telefono:

Fax:

040 675 4316 - 4174
Posta elettronica:
sara.de.biaggi@comune.trieste.it - vincenzo.di.maggio@comune.trieste.it - partecipate@comune.trieste.it

01_Scheda_anagrafica
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Quotata (ai sensi
Holding pura
del d.lgs. n.
175/2016)

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Dir_1

00205970320

Agenzia per la Mobilità
Territoriale Spa in liquidazione
(di seguito AMT s.p.a. in
liquidazione)

1975

87,40

La società è in liquidazione e non svolge
alcuna attività. In precedenza svolgeva
l'attività riconducibile al cod. ateco
52.21.5 gestione di parcheggi e
autorimesse

SI

SI

NO

NO

Dir_2

01135930327

AMT Trasporti s.r.l. in
liquidazione (di seguito AMT s.r.l.
in liquidazione)

2007

87,40

La società è in liquidazione e non svolge
alcuna attività. In precedenza svolgeva
l'attività riconducibile al cod. ateco 70.1
attività delle holding impegnate nelle
attività gestionali

SI

NO

NO

SI

Dir_3

00028470326

Fiera di Trieste s.p.a. in
liquidazione

1948

25,50

La società è in liquidazione e non svolge
alcuna attività. In precedenza svolgeva
l'attività riconducibile al cod. ateco 82.3
organizzazione di convegni e fiere

NO

NO

NO

NO

Dir_4

00876500323

Trieste Coffee Cluster s.r.l. in
liquidazione

1994

1,90

cod. ateco 70.22.09 altre attività di
consulenza imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale

NO

NO

NO

NO

Dir_5

01051150322

Esatto s.p.a.

2003

100,00

cod. ateco 82.99.1 imprese di gestione
esattoriale

SI

SI

NO

NO

Dir_6

00994830321

Trieste Città Digitale s.r.l.

2000

27,27

cod. ateco 62.01 produzione di software
non connesso all'edizione

NO

SI

NO

NO

Dir_7

00572680320

Terminal Intermodale TriesteFernetti s.p.a.

1982

24,03

cod. ateco 52.21.4 gestioni di centri di
movimentazione merci (interporti)

NO

NO

NO

NO

Dir_8

90121020326

Gruppo di Azione Locale del
Carso s.c.a.r.l.

2015

0,83

cod. ateco 70.21 pubbliche relazioni e
comunicazione

NO

NO

NO

NO

Dir_9

02622940233

Banca Popolare Etica s.c.p.a.
(250 azioni)

1995

0,0221

cod. ateco 64.19.1 Intermediazione
monetaria di istituti monetari diverse dalle
Banche centrali

NO

NO

NO

NO

Dir_10

00079760328

Assicurazioni Generali s.p.a.
(79.910 azioni)

1831

0,000051

cod. ateco 65.11 Assicurazioni sulla vita

NO

NO

SI

NO

0,0460344

cod. ateco 38.11.00 e 38.21.09 Raccolta e
smaltimento Rifiuti (32,61%) - cod. ateco
36.00.00 e 37.00.00 Servizio Idrico
Integrato (36,15%) - cod. ateco 35.22.00
Distribuzione gas (6,56%) - cod. Ateco
35.11.00 e 35.13.00 Produz.e
distribuz.energia elettrica (2,93%) (%
calcolate in base a ricavi 2016)

NO

NO

SI

NO

Dir_11

04245520376

HERA s.p.a.
(68.569.983 azioni)

2002

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

A

B

C

D

E

F

G

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

H

I

J

cod. ateco 49.31 Trasporto
terrestre di passeggeri in aree
urbane e suburbane
terrestre di passeggeri in aree
urbane e suburbane (attività
non ancora iniziata nelle more
dell'aggiudicazione definitiva
cod. ateco 49.31 Trasporto
terrestre di passeggeri in aree
urbane e suburbane

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Ind_1

00977240324

Trieste Trasporti s.p.a.

2001

AMT s.r.l. in liquidazione

60,06

52,49

Ind_2

01024770313

TPL FVG s.c.a.r.l.

2001

Trieste Trasporti s.p.a.

25,00

13,12

Ind_3

00505830315

Azienda Proviciale Trasporti
s.p.a.

1998

AMT s.r.l. in liquidazione

5,18

4,53

Ind_4

00323260273

FAP Autoservizi s.p.a.

1996

AMT s.r.l. in liquidazione

8,84

7,73

cod. ateco 47.30.00 commercio
al dettaglio di carburante per
autotrazione in esercizi
specializzati

NO

NO

Ind_5

00812410322

Interporto Cermignano del Friuli
S.p.a.

1991

Terminal Intermodale TriesteFernetti s.p.a.

2,04

0,49

cod. ateco 52.21.4 gestioni di
centri di movimentazione merci
(interporti)

NO

NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.02_Ricognizione_Indirette

5

Società non soggette all'art. 24 TUSP

02.03_Grafico_Relazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_1

(a)

AMT s.p.a. in liquidazione

(b)

diretta

(c)

La società è in liquidazione e
non svolge alcuna attività. In
precedenza svolgeva l'attività
Attività svolta:
riconducibile al cod. ateco
52.21.5 gestione di parcheggi e
autorimesse

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società AMT spa è stata posta in liquidazione dal 1/1/2013 a seguito del trasferimento del ramo d'azienda dedicato
alla gestione e riscossione delle tariffe dei parcheggi comunali alla società Esatto s.p.a. La società presenta bilanci in
equilibrio grazie ai proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare (non vi sono oneri diretti a
carico del bilancio del Comune di Trieste per il funzionamento della società).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Dir.03.01.01_Finalità_Attività_Tusp_AMT_spa
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_2

(a)

AMT s.r.l. in liquidazione

(b)

diretta

(c)

La società è in liquidazione e non
svolge alcuna attività. In
precedenza svolgeva l'attività
Attività svolta:
riconducibile al cod. ateco 70.1
attività delle holding impegnate
nelle attività gestionali

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società A.M.T. s.r.l. è stata posta in liquidazione dal 1/1/2013. La società presenta bilanci in equilibrio grazie ai
proventi derivanti dai dividendi distribuiti dalle società partecipate Trieste Trasporti s.p.a., APT s.p.a. e FAP Autoservizi
s.p.a. (non vi sono oneri diretti a carico del bilancio del Comune di Trieste per il funzionamento della società).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Dir.03.01.02_Finalità_Attività_Tusp_AMT_srl
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_3

(a)

Fiera di Trieste s.p.a. in
liquidazione

(b)

diretta

(c)

La società è in liquidazione e non
svolge alcuna attivita. In
precedenza svolgeva l'attività
Attività svolta:
riconducibile al cod. ateco 82.3
organizzazione di convegni e fiere

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società Fiera di Trieste s.p.a. è stata posta in liquidazione dal 27/09/2009 (non è più attiva) in quanto presentava
bilanci in perdita da più anni.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

Trieste Coffee Cluster s.r.l. in
liquidazione

(b)

diretta

(c)

cod. ateco 70.22.09 altre
attività di consulenza
imprenditoriale e altra
consulenza amministrativogestionale e pianificazione
aziendale

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società Coffee Cluster s.r.l. è stata posta in liquidazione dal 28/04/2017 e non svolge più alcuna attività operativa
(non vi sono oneri diretti a carico del Bilancio del Comune).
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_5

(a)

Esatto s.p.a.

(b)

Diretta

(c)

cod. ateco 82.99.1 imprese di
gestione esattoriale

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Con deliberazione consigliare n. 85 del 21 dicembre 2016 il Comune di Trieste ha affidato alla società partecipata al
100% (in house) Esatto s.p.a. i servizi di gestione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, extra
tributarie e delle sanzioni amministrative di competenza dell'Amministrazione comunale per il periodo 1/1/201731/12/2025. La società il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Comune di Trieste (in-house) é affidataria dei
servizi di gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune e presenta le condizioni e i
requisiti necessari al mantenimento della partecipazione previsti dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. rientrando nella
categoria delle società in-house di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente partecipante (art. 4, comma 2,
lettera d. del TUSP) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione (art. 4,
comma 1, del TUSP). La società Esatto s.p.a., inoltre, non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 20, comma 2,
del T.U.S.P., quindi, legittimamente può essere partecipata da una Pubblica Amministrazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_6

(a)

Trieste Città Digitale s.r.l.

(b)

diretta

(c)

cod. ateco 62.01 produzione di
software non connesso
all'edizione

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società TCD s.p.a. produce servizi strumentali di natura informatica al Comune di Trieste ed è stata costituita
nell'anno 2000 con socio privato operativo scelto con gara. La società non ha dipendenti in quanto la forza lavoro
risulta messa a disposizione interamente dal socio privato Media Technologies s.r.l.; essendo priva del requisito
previsto dall'articolo 20, comma 2, (lettera b) del TUSP, il socio Comune ne deve disporre alternativamente la
soppressione, la fusione con altra società partecipata, la messa in liquidazione o l'alienazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_7

(a)

Terminal Intermodale TriesteFernetti s.p.a.

(b)

diretta

(c)

Tipo partecipazione:

cod. ateco 52.21.4 gestioni di

Attività svolta: centri di movimentazione merci

(d)

(interporti)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società produce servizi di gestione di infrastrutture, autoportuali, retroportuali, intermodali, doganali magazzini
generali e fiscali, movimentazione logistica e deposito e trasporto della merce. Pertanto, presenta le condizioni e i
requisiti necessari al mantenimento della partecipazione previsti dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. rientrando nella
categoria delle società di produzione di servizi di interesse generale (articolo 4, comma 2, lettera a. TUSP)
strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione (art. 4, comma 1, del
TUSP). La società Terminal Intermodale Trieste-Fernetti s.p.a., inoltre, non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo
20, comma 2, del T.U.S.P., quindi, legittimamente può essere partecipata da una Pubblica Amministrazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_8

(a)

Gruppo di Azione Locale del
Carso s.c.a.r.l.

(b)

diretta

(c)

cod. ateco 70.21 pubbliche
relazioni e comunicazione

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Lo Statuto del GAL Carso s.c.a.r.l. definiscce l'oggetto sociale nelle “iniziative in qualunque settore atte a promuovere
lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo socio
economico durevole ed equilibrato dell'area omogenea del Carso anche attraverso la predisposizione e la gestione di
programmi e progetti Locali, Regionali, Nazionali ed Europei. Le strategie di sviluppo proposte dal "GAL
CARSO - LAS KRAS" riguardano un ambito territoriale interno alle Province di Gorizia e Trieste, costituito
dalle aree denominate A1, B1, C1 nell'allegato 1 del PSR della Regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013”.
Nonostante Gal Carso s.c.a.r.l. possieda i requisiti di cui all'articolo 4, comma, 6 del TUSP, il Comune di Trieste non
può mantenere la quota di partecipazione in quanto la società non rispetta i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2,
lettere a) e d), come integrato dall'articolo 26, comma 12-quinquies, ovvero: lettera a) la società è priva di dipendenti
o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; lettera d) la società, nel trienno precedente, ha
conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_9

(a)

Banca Popolare Etica s.c.p.a.

(b)

diretta

(c)

cod. ateco 64.19.1
Intermediazione monetaria di
istituti monetari diverse dalle
Banche centrali

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società Banca Popolare Etica s.c.a.r.l. ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito anche
con non Soci, ai sensi del D.Lgs. 1°settembre 1993 n.385 con l'intento precipuo di perseguire le finalità della finanza
Etica; pur trattandosi di finalità con elevato valore sociale, l'attività di Banca Popolare Etica s.c.p.a. è più propriamente
riconducibile all'attività creditizia e pertanto si ritiene non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 4, del TUSP per il
mantenimento della partecipazione societaria in capo al Comune. Per questo motivo si dispone l’alienazione del
pacchetto detenuto in Banca Popolare Etica s.c.p.a. entro 12 mesi dalla data di esecutività della deliberazione
consigliare di approvazione delIa revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_10

(a)

Assicurazioni Generali s.p.a.

(b)

Diretta

(c)

cod. ateco 65.11 Assicurazioni
sulla vita

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società ha per oggetto l’esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di
forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all’estero, o qualsivoglia
altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazione. La quota di partecipazione del
Comune di Trieste in Assicurazioni Generali s.p.a. si compone di n. 79.910 azioni ordinarie (rispetto a n.
1.561.808.262 azioni ordinarie con diritto di voto ciascuna con il valore nominale pari ad Euro 1,00) e deriva dal
patrimonio residuo della "Fondazione Matilde Morpurgo Colonna dei Principi di Stigliano", costituita con Deliberazione
Consiliare n. 42 dd. 16/03/1964, a seguito di un lascito testamentario, avente lo scopo di erogare i frutti a cittadini in
condizioni di bisogno. Le entrate provenienti dai dividendi annui finanziano le spese che il Comune di Trieste sostiene
per aiutare i cittadini in stato di bisogno, pertanto, la partecipazione nella società Assicurazioni Generali s.p.a. si
considera strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione. Il
mantenimento della partecipazione in Assicurazioni Generali s.p.a. è motivato, inoltre, dalla salvaguardia del vincolo
testamentario apposto sulla donazione con Deliberazione Consigliare n. 462 del 4/12/1961 con la quale il Comune di
Trieste "ha accettato l'eredità, così come essa è condizionata, e che con suo provvedimento del 10 luglio 1962 Div. II,
n. 26375 Servizi Amministrativi della locale Prefettura, il Vice Prefetto Dirigente ha decretata l'autorizzazione, per
questo Comune, di accettare l'eredità descritta, a condizione che siano costituiti dei capitali intangibili da indicarsi dagli
esecutori testamentari, i cui utili siano destinati in perpetuo ad opere di beneficenza come disposto dalle tavole
testamentarie della munifica".

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_11

(a)

HERA s.p.a.

(b)

Diretta

(c)

cod. ateco 38.11.00 e 38.21.09
Raccolta e smaltimento Rifiuti - cod.
ateco 36.00.00 e 37.00.00 Servizio
Idrico Integrato - cod. ateco
35.22.00 Distribuzione gas - cod.
Ateco 35.11.00 e 35.13.00 Produz.e
distribuz.energia elettrica

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto l’esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare: (a)
gestione integrata delle risorse idriche (captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell’acqua;
raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e meteoriche; costruzione e gestione di impianti di trattamento e
depurazione delle acque di scarico; progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe); (b) gestione integrata
delle risorse energetiche (produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell’energia elettrica;
produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto, vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione,
trasporto e vendita di calore; installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici; controlli sugli impianti termici;
realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, di centrali termiche e di impianti di condizionamento);
(c) gestione dei servizi ambientali (raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti, compresa la raccolta
differenziata dei medesimi; pulizia delle aree pubbliche; costruzione e gestione di impianti per il recupero, riciclaggio,
trattamento e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree da sostanze contaminanti). Per la società HERA s.p.a. sussistono le
condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della partecipazione rientrando nella categoria delle società che producono
servizi di interesse generale di cui all'art. 4, commi 2, lettera a. e 9-bis, strettamente necessari per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell’Amministrazione (art. 4, comma 1, T.U.S.P.). La partecipazione al capitale della società consente al
Comune di Trieste di proseguire nella direzione (indicata dal Consiglio Comunale in sede di adozione della Deliberazione n. 45
del 25 settembre 2012 di approvazione della fusione per incorporazione di Acegas aps holding s.r.l. in HERA s.p.a.) di: «(a)
attuare un importante progetto industriale su base regionale; (b) creare un primario operatore nazionale nel settore delle
public utility in grado di consentire importanti sviluppi nei settori strategici; (c) realizzare forti sinergie industriali ed economie
dimensionali; (d) garantire una qualificata presenza sul territorio; (e) mantenere elevato il livello degli investimenti con
particolare attenzione alla qualità ambientale e alla sicurezza» mediante l’esercizio dei diritti e delle prerogative assegnate ai
soci pubblici in seno alla società (previsti tanto dal vigente statuto, quanto dai patti parasociali stipulati fra i predetti soggetti).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_1

(a)

Trieste Trasporti s.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

cod. ateco 49.31 trasporto
terrestre di passeggeri in
aree urbane e suburbane

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
L'oggetto sociale della società risulta essere la gestione della mobilità di persone e cose con qualsiasi mezzo attuata
nonchè le attività ad essa comunque connesse o strumentali omissis pertanto, presenta le condizioni e i requisiti
necessari al mantenimento della partecipazione previsti dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. rientrando nella categoria delle
societ di produzione di servizi di interesse generale (articolo 4, comma 2, lettera a. TUSP) strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione (art. 4, comma 1, del TUSP). La società Trieste Trasporti
s.p.a. oltre a svolgere una attività compresa nelle previsioni dellfarticolo 4 del D.Lgs. 175/2016 non rientra in
nessuno dei casi di cui allfarticolo 20, comma 2, del T.U.S.P., pertanto, legittimamente può essere partecipata da
una Pubblica Amministrazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ind.03.01.01_Finalità_Attività_TriesteTrasporti_spa

18

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_2

(a)

TPL FVG s.c.a.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

cod. ateco 49.31 gestione del
trasporto pubblico locale su
gomma e marittimo

(d)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società per oggetto la gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e marittimo, nel caso di
affidamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito di gara indetta dalla stessa Regione,
secondo le linee di riforma di cui alla L.R. 23/2007, secondo il Contratto di servizio da sottoscrivere con la predetta
Regione Friuli Venezia Giulia. omissis" pertanto, presenta le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della
partecipazione previsti dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. rientrando nella categoria delle societ di produzione di servizi di
interesse generale (articolo 4, comma 2, lettera a. TUSP) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell'amministrazione (art. 4, comma 1, del TUSP). La società TPL FVG S.c.a.r.l. alla data del 23
settembre 2016 non svolgeva alcuna attività di gestione in attesa dell'aggiudicazione della gara regionale per il
trasporto pubblico locale, pertanto le rilevazioni contabili relative agli utili ed al fatturato non sono significative.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_3

(a)

Azienda Proviciale Trasporti
s.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

cod. ateco 47.3 commercio al
dettaglio di carburante per
autotrazione in esercizi
specializzati

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

Azienda Proviciale Trasporti s.p.a.
Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
L’oggetto sociale della società APT s.p.a. risulta essere il trasporto pubblico e le attività connesse alla mobilità, in
qualunque forma esercitati, l’organizzazione e produzione dei servizi ad essi relativi, il trasporto merci per conto terzi,
il trasporto ferroviario e con impianti a fune, l’attività di manutenzione veicoli anche per conto terzi, ricerche,
consulenze ed assistenza tecnica nel settore dei trasporti, la gestione di parcheggi, aree sosta, la costruzione e la
gestione di infrastrutture connesse alla mobilità. Pertanto, giuridicamente, la partecipazione rientra nella categoria
delle società di produzione di un servizio di interesse generale (articolo 4, comma 2, lettera a. TUSP). La società APT
s.p.a. oltre a svolgere una attività compresa nelle previsioni dell’articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 non rientra in nessuno
dei casi di cui all’articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., pertanto, legittimamente può essere partecipata da una Pubblica
Amministrazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_4

(a)

FAP Autoservizi s.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

cod. ateco 47.3 commercio al
dettaglio di carburante per
autotrazione in esercizi
specializzati

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
L’oggetto sociale della società FAP Autoservizi s.p.a. risulta essere la gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi
mezzo nonché l'esercizio di attività connesse o strumentali al servizio di trasporto stesso. Pertanto, giuridicamente, la
partecipazione rientra nella categoria delle società di produzione di un servizio di interesse generale (articolo 4,
comma 2, lettera a. TUSP). La società FAP Autoservizi s.p.a. oltre a svolgere una attività compresa nelle previsioni
dell’articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 non rientra in nessuno dei casi di cui all’articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., quindi,
legittimamente può essere partecipata da una Pubblica Amministrazione. Nonostante ciò non si considera tale
partecipazione come strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per questo
motivo si conferma l’indirizzo già dato al liquidatore di AMT s.r.l. di perfezionare l’alienazione del pacchetto detenuto
in FAP Autoservizi s.p.a. entro 12 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione consigliare adottata in
esecuzione dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Ind_5

(a)

Interporto
Cervignano del Friuli
S.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

L'oggetto della società è la
progettazione, realizzazione e
gestione dell'Interporto di
Cervignano del Friuli, costituito da
un insieme di opere, infrastrutture
ed impianti che consentono,
secondo il criterio
Attività svolta:
dell'integrazione fra i vari modi di
trasporto, la ricezione, la
custodia, la manipolazione e lo
smistamento delle merci, nonché
le attività di spedizione nazionale
e internazionale.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto 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 (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
L'oggetto sociale della società Interporto Cervignano del Friuli s.p.a. è la progettazione, realizzazione e gestione
dell'Interporto di Cervignano del Friuli, costituito da un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentono,
secondo il criterio dell'integrazione fra i vari modi di trasporto, la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo
smistamento delle merci, nonché le attività di spedizione nazionale e internazionale, pertanto, giuridicamente, la
partecipazione rientra nella categoria delle società di produzione di un servizio di interesse generale (articolo 4,
comma 2, lettera a. TUSP). La società Interporto Cervignano del Friuli s.p.a. oltre a svolgere una attività compresa
nelle previsioni dell’articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 non rientra in nessuno dei casi di cui all’articolo 20, comma 2, del
T.U.S.P., pertanto, legittimamente può essere partecipata da una Pubblica Amministrazione. La società Interporto
Cervignano del Friuli s.p.a. non rientra nel “perimetro” della revisione straordinaria delle società partecipate (articoli
20 e 24 del T.U.S.P.) in quanto è una società partecipata da Terminal Intermodale Trieste-Fernetti s.p.a. su cui il
Comune non esercita il controllo.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

AMT s.p.a. in liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

La società è in liquidazione e non svolge
alcuna attività. In precedenza svolgeva

Attività svolta: l'attività riconducibile al cod. ateco 52.21.5 (d)
gestione di parcheggi e autorimesse

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

25.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

21.516,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

0,00

216.176,00
11.366,30
-432.710,00
575.394,00
3.200.733,00

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

421.670,00
429.350,00
498.216,00
449.745,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Ai fini di una politica generale di contenimento dei costi la società AMT s.p.a. è stata posta in liquidazione dal 1/1/2013 a
seguito del trasferimento del ramo d'azienda dedicato alla gestione e riscossione delle tariffe dei parcheggi comunali alla
società Esatto s.p.a. La società AMT s.p.a. non svolge più l'attività di gestione dei parcheggi e attualmente, nel corso della
liquidazione, ha proventi limitati alla gestione del proprio patrimonio immobiliare. L'attività di liquidazione non è ancora stata
completata in quanto la società ha un patrimonio immobiliare la cui valorizzazione è collegata all'esito dell'aggiudicazione
della gara per il trasporto pubblico locale regionale. Come comunicato dal liquidatore della società

Azioni da intraprendere:
Si conferma l'indirizzo al liquidatore della società di procedere, entro i prossimi 12 mesi dalla data di adozione della delibera
consigliare di approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, alla chiusura della liquidazione
della società tenuto conto delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare della società collegate all'aggiudicazione
definitiva della gara per il trasporto pubblico locale regionale ed alle cause civili pendenti. Il netto della liquidazione verrà
suddiviso tra i Comuni soci in ragione della rispettiva quota di partecipazione.

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

AMT s.r.l. in liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

La società è in liquidazione e non svolge
alcuna attività. In precedenza svolgeva
l'attività riconducibile al cod. ateco 70.1
(d)
attività delle holding impegnate nelle attività
gestionali

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Numero
amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1

liquidatore

Compensi
amministratori

20.255,00

Compensi componenti
organo di controllo

20.935,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

0,00

Costo del personale (f)

5.864.125,00
5.058.323,00
2.959.384,00
2.215.389,00
2.354.191,00

FATTURATO
2015

0,00

2014

0,00

2013

0,00

FATTURATO MEDIO

0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società AMT s.r.l. è stata posta in liquidazione dal 1/1/2013, non svolgendo alcuna attività di produzione di beni o servizi
non ha fatturato e non ha personale dipendente; i bilanci societari sono in equilibrio grazie ai dividendi derivanti dalla
gestione delle partecipazioni detenute nelle società Trieste Trasporti s.p.a., APT s.p.a. e Autoservizi FAP s.p.a.

Azioni da intraprendere:
Si conferma l'indirizzo al liquidatore della società a procedere, nei tempi più brevi possibili, alla alienazione dei pacchetti
azionari detenuti da AMT s.r.l. nelle società APT s.p.a. e Autoservizi FAP s.p.a. Inoltre, entro 12 mesi dalla data di adozione
della delibera consigliare di approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie si dovrà porre
termine alle procedure di liquidazione della società AMT s.r.l. con l'assegnazione, ai Comuni soci in ragione della rispettiva
quota di partecipazione, delle azioni di Trieste Trasporti s.p.a. detenute dalla società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

Fiera Trieste s.p.a. in liquidazione

(b)

Diretta

(c)

La società è in liquidazione e non svolge
alcuna attività. In precedenza svolgeva
l'attività riconducibile al cod. ateco 82.3
organizzazione di convegni e fiere

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1

Costo del personale (f)

12.334,00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

19.000,00

Compensi componenti
organo di controllo

12.000,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

-103.413,47
-379.625,86
-617.473,32
-323.082,53
-455.586,44

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

794,00
1.089,00
4.423,00
2.102,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società Fiera di Trieste s.p.a. è stata posta in liquidazione dal 27/09/2010 in un'ottica di riduzione dei costi del “sistema
Comune-Partecipate” ed al fine di interrompere la condizione di perdita strutturale registrata dai bilanci societari (cessazione
delle attività fieristiche).
Azioni da intraprendere:
Si conferma l'indirizzo al liquidatore della società a procedere nel più breve termine possibile (entro i prossimi 12 mesi dalla
data di adozione della delibera consigliare di approvazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie),
a seguito del perfezionamento delle operazioni di alienazione del patrimonio immobiliare della Fiera ed al pagamento dei
debiti societari, alla chiusura delle attività di liquidazione della società. Il netto della liquidazione verrà suddiviso tra i soci in
ragione della rispettiva quota di partecipazione.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

Trieste Coffee Cluster s.r.l. in liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

cod. ateco 70.22.09 altre attività di
consulenza imprenditoriale e altra consulenza
(d)
amministrativo-gestionale e pianificazione
aziendale

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

8

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

40.297,00

-4.198,00
1.006,00
208,00
173,00
-110,00

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

128.753,00
116.699,00
246.937,00
164.129,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società Trieste Coffee Cluster s.r.l. è stata posta in liquidazione dal 28/04/2017 e non svolge più alcuna attività operativa.
L'oggetto sociale della società risulta essere la realizzazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa
alle PMI del distretto industriale del caffè, pertanto), pertanto, giuridicamente, la partecipazione non rientra nella categoria
delle società di produzione di un servizio di interesse generale (articolo 4, comma 2, lettera a. TUSP) e non realizza attività
strettamente inerenti all'attuazione delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016.
Azioni da intraprendere:
Si dà mandato agli Uffici competenti di comunicare al liquidatore della società Trieste Coffee Cluster s.r.l. che l'indirizzo del
Consiglio Comunale di Trieste è quello di chiedere una procedura di liquidazione più breve possibile e che termini,
possibilmente, entro 12 mesi dall'approvazione della deliberazione di approvazione del Piano di revisione straordinario delle
partecipazioni societarie.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_5

(a)

Esatto s.p.a.

(b)

Diretta

(c)

cod. ateco 82.99.1 imprese di gestione
esattoriale

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

44

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

57.330,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

28.097,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

1.896.064,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

108.229,00

2015

4.199.299,00

2014

179.745,00

2014

4.358.536,00

2013

203.616,00

2013

5.183.180,00

2012

235.072,00

FATTURATO MEDIO

4.580.338,33

2011

27.020,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:
Rispetto delle condizioni di equilibrio strutturale di bilancio della società in attuazione del Contratto di Servizio vigente e
dell'allegato Piano Economico Finanziario della gestione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_6

(a)

TCD s.r.l.

(b)

Diretta

(c)

cod. ateco 62.01 produzione di software non
(d)
connesso all'edizione

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0

Costo del personale (f)

Numero amministratori

4

Compensi
amministratori

11.038,00

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi componenti
organo di controllo

15.080,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015
2014
2013
2012
2011

2015

14.108,17
3.245,10
16.265,40
-12.330,84

0,00

2014
2013
FATTURATO MEDIO

683.861,00
518.482,00
653.601,00
618.648,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società TCD s.r.l. produce servizi strumentali al Comune di Trieste, è stata costituita nell'anno 2000 con socio privato
operativo scelto con gara. La società non ha dipendenti in quanto la forza lavoro risulta messa a disposizione interamente dal
socio privato Media Technologies s.r.l. Non avendo dipendenti propri la società rientra fra le società previste del requisito
previsto dall'articolo 20, comma 2, (lettera b) del TUSP per cui il socio Comune ne deve disporre alternativamente la
soppressione, la fusione con altra società partecipata, la messa in liquidazione o l'alienazione.

Azioni da intraprendere:
La società TCD s.r.l. non soddisfa tutti i requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2, del TUSP pertanto, ai sensi dell'articolo
24, comma 1, dello stesso Testo Unico la partecipazione deve essere alienata.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a)

Denominazione società partecipata: Terminal Intermodale Trieste-Fernetti s.p.a. (b)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(c)

cod. ateco 52.21.4 gestioni di centri di
movimentazione merci (interporti)

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

23

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

62.194,00

Compensi componenti
organo di controllo

41.776,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

1.127.403,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

220.050,00
23.937,00
71.894,00
71.120,00
132.905,00

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

3.972.793,00
3.441.642,00
3.643.876,00
3.686.103,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:
Rispetto delle condizioni di equilibrio strutturale di bilancio della società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir.03.02.07_Condizioni_Art20co.2_Tusp_TerminalFernetti_spa
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_8

(a)

Denominazione società partecipata: Gruppo di Azione Locale del Carso s.c.a.r.l. (b)
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta

(c)

cod. ateco 70.21 pubbliche relazioni e
comunicazione

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

2013
2012
2011

4.118,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2014

0,00

0
Importi in euro

2015

6.152,00

313,00
1.181,00
485,00
-25.188,00
1.096,00

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

350.073,00
278.346,00
183.141,00
270.520,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
In base ai dati di bilancio ed a quelli dichiarati dalla società il Gal Carso s.c.a.r.l. possiede i requisiti di cui all'articolo 4,
comma, 6 del TUSP ma non rispetta i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e d), come integrato dall'articolo
dall'articolo 26, comma 12-quinquies, del TUSP (ovvero è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti e nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro).

Azioni da intraprendere:
Valutate le ripercussioni negative in termini di risorse disponibili per la collettività del territorio del Carso nel caso di una
cessazione delle attività del GAL, al fine di salvaguardarne l’azione a favore dei cittadini e delle imprese, qualora non
intervenga una modifica normativa che preveda la disapplicazione delll'articolo 20, comma 2 del TUSP ai Gruppi di Azione
Locale, si rinvierà la dismissione della partecipazione del Comune di Trieste al GAL Carso scarl di un periodo prudenziale di 8
mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.
Durante tale periodo, inoltre, si potrà verificare con i soci l'ipotesi alternativa di trasformare la natura giudirida della società in
una delle diverse forme giuridiche escluse dall'ambito applicativo del TUSP e ammissibili per il GAL quali il consorzio ex
articolo 2602 del Codice Civile.
Qualora, nel termine indicato, non si raggiunga almeno un primo accordo tra i soci per la trasformazione della forma
costitutiva del GAL, si procederà alla dismissione della quota di partecipazione entro il termine di 12 mesi dalla data della
presente deliberazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir.03.02.08_Condizioni_Art20co.2_Tusp_GAL_scarl

30

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_9

(a)

Banca Popolare Etica s.c.p.a.

(b)

Diretta

(c)

cod. ateco 64.19.1 Intermediazione
monetaria di istituti monetari diverse dalle
Banche centrali

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

221

Costo del personale (f)

13.395.452

Numero
amministratori

13

Compensi
amministratori

157.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

42.000,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

3.702.000,00

2015

63.919.000,00

2014

4.788.000,00

2014

52.668.000,00

2013

1.922.000,00

2013

2012

1.918.000,00

FATTURATO MEDIO

2011

1.856.000,00

43.541.000,00
53.376.000,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Considerato che l'orientamento legislativo e giurisprudenziale prevalente induce a rivedere e ridurre in senso restrittivo le
partecipazioni degli Enti privilegiando le partecipazioni rivolte direttamente al conseguimento delle finalità istituzionali delle
Pubbliche Amministrazioni è inevitabile procedere con la dismissione della quota di partecipazione in Banca Popolare Etica
s.c.p.a. Alla luce dell'oggetto sociale diretto alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito anche con non Soci, ai sensi
del D.Lgs. 1°settembre 1993 n. 385 con l'intento precipuo di perseguire le finalità della finanza Etica, la società non svolge
attività di interesse generale strettamente inerenti all'attuazione delle finalità istituzionali dell'Ente, né ai servizi pubblici locali
pertanto non rientra tra le ipotesi di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:
Si procederà alla dismissione della partecipazione con applicazione dell'articolo 18 delle statuto sociale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_10

(a)

Assicurazioni Generali s.p.a.

(b)

Diretta

(c)

cod. ateco 65.11 Assicurazioni sulla vita

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2329

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

11

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

290.610.862,78

4.303.985,00

350.000,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

931.468.959,85

2015

3.113.059.976,16

2014

737.766.822,89

2014

3.026.722.340,61

2013

569.363.156,07

2013

2012

130.664.164,18

FATTURATO MEDIO

2011

325.525.802,65

6.300.515.603,97
4.146.765.973,58

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione del Comune di Trieste nella società Assicurazioni Generali s.p.a. deriva dal patrimonio residuo della
"Fondazione Matilde Morpurgo Colonna dei Principi di Stigliano", costituita con Deliberazione Consiliare n. 42 dd. 16/03/1964,
a seguito di un lascito testamentario, avente lo scopo di erogare i frutti a cittadini in condizioni di bisogno. Le entrate
provenienti dai dividendi annui finanziano le spese che il Comune di Trieste sostiene per aiutare i cittadini in stato di bisogno,
pertanto, la partecipazione nella società Assicurazioni Generali s.p.a. si considera strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione. Il mantenimento della partecipazione in Assicurazioni Generali
s.p.a. è motivato, inoltre, dalla salvaguardia del vincolo testamentario apposto sulla donazione con Deliberazione Consigliare
n. 462 del 4/12/1961 con la quale il Comune di Trieste "ha accettato l'eredità, così come essa è condizionata, e che con suo
provvedimento del 10 luglio 1962 Div. II, n. 26375 Servizi Amministrativi della locale Prefettura, il Vice Prefetto Dirigente ha
decretata l'autorizzazione, per questo Comune, di accettare l'eredità descritta, a condizione che siano costituiti dei capitali
intangibili da indicarsi dagli esecutori testamentari, i cui utili siano destinati in perpetuo ad opere di beneficienza come
disposto dalle tavole testamentarie della munifica".
Azioni da intraprendere:
Mantenimento della partecipazione con finalizzazione dei proventi derivanti dai dividendi distribuiti dalla società Assicurazioni
Generali s.p.a. nel rispetto del fine testamentario a favore dei cittadini in stato di bisogno, obiettivo che rientra nelle finalità
istituzionali dell'Amministrazione comunale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_11

(a)

HERA s.p.a.

(b)

Diretta

(c)

cod. ateco 36 Erogazione dei servizi pubblici,
acqua, gas, depurazione, nettezza urbana,
sgombero neve, gestione e lavaggio dei
Attività svolta:
(d)
gabinetti pubblici, depurazione acqua di
rifiuto.....

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3.964

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

15

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

1

510.800.000,00
1.353.092,00
523.790,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

194.000.000,00
182.407.000,00
181.708.000,00
134.358.000,00
126.755.000,00

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

4.487.000.000,00
4.189.099.000,00
4.456.932.000,00
4.377.677.000,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società HERA s.p.a. ha per oggetto l’esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere pertanto
sussistono le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della partecipazione rientrando nella categoria delle società che
producono servizi di interesse generale a rete di cui all'art. 4, comma 9-bis del TUSP, strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione (art. 4, comma 1, TUSP).
Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione in HERA s.p.a.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir.03.02.11_Condizioni_Art20co.2_Tusp_HERA_spa
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_1

(a)

Trieste Trasporti s.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

cod. ateco 49.31 traspsorto terrestre di
passeggeri in aree urbane e suburbane

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

810

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

36.030.544,00

132.000,00

Compensi componenti
organo di controllo

64.037,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

11.962.446,00
8.973.223,00
3.660.114,00
3.963.380,00
3.715.377,00

FATTURATO
2015

22.543.106,00

2014

21.825.810,00

2013
FATTURATO MEDIO

21.158.363,00
21.842.426,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società Trieste Trasporti s.p.a. oltre a svolgere una attività compresa nelle previsioni dell'articolo 4, del D.Lgs. 175/2016,
non rientra in nessuno dei casi di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., pertanto, legittimamente può essere partecipata
da una Pubblica Amministrazione.

Azioni da intraprendere:
Mantenimento della partecipazione in Trieste Trasporti s.p.a.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind.03.02.01_Condizioni_Art20co.2_Tusp_TriesteTrasporti_spa
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_2

(a)

TPL FVG s.c.a.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

gestione del servizio di trasporto pubblico
locale su gomma e marittimo (attività non
iniziata in attesa dell'aggiudicazione della
gara per il tpl)

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

Compensi
amministratori

5

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

283,00

2015

28.910,00

2014

300,00

2014

20.000,00

2013

385,00

2012

54,00

2011

613,00

2013

22.600,00

FATTURATO MEDIO

23.836,67

La società TPL FVG S.c.a.r.l. alla data del 23 settembre 2016 non svolgeva alcuna attività di gestione in attesa
dell'aggiudicazione della gara regionale per il trasporto pubblico locale, pertanto le rilevazioni contabili relative agli utili ed al
fatturato non sono significative.
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società TPL FVG s.c.a.r.l. ha per oggetto “la gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e marittimo, nel
caso di affidamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito di gara indetta dalla stessa Regione,
secondo le linee di riforma di cui alla L.R. 23/2007, secondo il Contratto di servizio da sottoscrivere con la predetta Regione
Friuli Venezia Giulia. Omissis”, pertanto, presenta le condizioni e i requisiti necessari al mantenimento della partecipazione
previsti dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. rientrando nella categoria delle società di produzione di servizi di interesse generale
(articolo 4, comma 2, lettera a. TUSP) strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Amministrazione (art. 4, comma 1, del TUSP). Con riferimento all'articolo 20, comma 2, i dati relativi alla società non
sono significativi in quanto al 23/9/2016 non si era pervenuti all'aggiudicazione della gara per il trasporto pubblico locale
regionale.
Azioni da intraprendere:
In attesa dell'esito del ricorso pendente sull'aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale regionale si prevede il
mantenimento della partecipazione in TPL FVG s.c.a.r.l.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind.03.02.02_Condizioni_Art20co.2_TLP_FVG_spa
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_3

(a)

Denominazione società partecipata:

APT s.p.a.

(b)

Tipo partecipazione:

Indiretta

(c)

cod. ateco 49.31 Trasporto terrestre di
passeggeri in aree urbane e suburbane

(d)

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

210

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

9.318.333,00
145.328,00
55.544,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

4.173.133,00

2015

20.127.370,00

2014

3.250.305,00

2014

19.884.249,00

2013

3.329.795,00

2013

2012

3.142.296,00

FATTURATO MEDIO

2011

2.511.915,00

19.427.711,00
19.813.110,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società APT s.p.a. oltre a svolgere attività di interesse generale comprese nelle previsioni dell’articolo 4, del D.Lgs.
175/2016, non rientra in nessuno dei casi di cui all’articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., pertanto, legittimamente può essere
partecipata da una Pubblica Amministrazione.

Azioni da intraprendere:
Nonostante la società APT s.p.a. rientri tra quelle in cui il Comune di Trieste può legittimamente mantenere la propria
partecipazione azionaria, l'Amministrazione intende prevedere la cessione della propria quota azionaria non considerandola
più strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind.03.02.03_Condizioni_Art20co.2_Tusp_APT_spa
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_4

(a)

Autoservizi FAP s.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

cod. ateco 47.3 commercio al dettaglio di
carburante per autotrazione in esercizi
specializzati

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

14

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

29.677,00

Compensi componenti
organo di controllo

13.416,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

518.624,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

69.571,00

2015

1.616.670,00

2014

24.064,00

2014

1.189.594,00

2013

45.507,00

2013

2012

34.023,00

FATTURATO MEDIO

2011

511,00

427.075,00
1.077.779,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
L’oggetto sociale della società risulta essere la gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo nonché l'esercizio di
attività connesse o strumentali al servizio di trasporto stesso, pertanto, giuridicamente, la partecipazione rientra nella
categoria delle società di produzione di un servizio di interesse generale (articolo 4, comma 2, lettera a. TUSP). La società FAP
Autoservizi s.p.a. oltre a svolgere una attività compresa nelle previsioni dell’articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 non rientra in
nessuno dei casi di cui all’articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., pertanto, legittimamente può essere partecipata da una
Pubblica Amministrazione.
Azioni da intraprendere:
Il Comune di Trieste non considera la partecipazione in FAP Autoservizi s.p.a. come strettamente necessaria per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, per questo motivo viene confermato l’indirizzo, già dato al liquidatore di AMT
s.r.l. con i precedenti Piani di razionalizzazione, di perfezionare l’alienazione del pacchetto detenuto in FAP Autoservizi s.p.a.
entro 12 mesi dalla data di esecutività della deliberazione consigliare di approvazione della revisione straordinaria delle
partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind.03.02.04_Condizioni_Art20co.2_Tusp_FAP_spa_
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Dir_4

Esatto s.p.a.

Dir_7

Terminal
Intermodale
Trieste-Fernetti
s.p.a.

Dir_10

04_Mantenimento

Assicurazioni
Generali s.p.a.

Diretta

Diretta

Diretta

cod. ateco 82.99.1 imprese di
gestione esattoriale

cod. ateco 52.21.4 gestioni di
centri di movimentazione merci
(interporti)

cod. ateco 65.11 Assicurazioni
sulla vita

100,00

La società svolge le attività di gestione e riscossione delle entrate
tributarie ed extra tributarie del Comune di Trieste pertanto
produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni che
l'Amministrazione ritiene strettamente necessari per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali

24,03

La società produce servizi di gestione di infrastrutture,
autoportuali, retroportuali, intermodali, doganali magazzini
generali e fiscali, movimentazione logistica e deposito e trasporto
della merce, pertanto produce servizi di interesse generale che
l'Amministrazione ritiene strettamente necessari per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

0,000051

La quota di partecipazione in Assicurazioni Generali s.p.a. deriva
dal patrimonio residuo della "Fondazione Matilde Morpurgo
Colonna dei Principi di Stigliano", costituita con D.C. n. 42 dd.
16/03/1964, a seguito di un lascito testamentario, avente lo
scopo di erogare i frutti a cittadini in condizioni di bisogno. Il
mantenimento della partecipazione è motivato dalla salvaguardia
del vincolo testamentario apposto sulla donazione con D.C. n. 462
del 4/12/1961 con la quale il Comune di Trieste "ha accettato
l'eredità, così come essa è condizionata, e che con suo
provvedimento del 10 luglio 1962 Div. II, n. 26375 Servizi
Amministrativi della locale Prefettura, il Vice Prefetto Dirigente ha
decretata l'autorizzazione, per questo Comune, di accettare
l'eredità descritta, a condizione che siano costituiti dei capitali
intangibili da indicarsi dagli esecutori testamentari, i cui utili siano
destinati in perpetuo ad opere di beneficenza come disposto dalle
tavole testamentarie della munifica".
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Dir_11

HERA s.p.a.

Ind_1

Trieste Trasporti
s.p.a.

Ind_5

TPL FVG s.c.a.r.l.

Diretta

cod. ateco 38.11.00 e 38.21.09
Raccolta e smaltimento Rifiuti
(32,61%) - cod. ateco 36.00.00
e 37.00.00 Servizio Idrico
Integrato (36,15%) - cod. ateco
35.22.00 Distribuzione gas
(6,56%) - cod. Ateco 35.11.00
e 35.13.00 Produz.e
distribuz.energia elettrica
(2,93%) (% calcolate in base ai
ricavi 2016)

0,046034

La società ha per oggetto l’esercizio diretto e/o indiretto di servizi
pubblici e di pubblica utilità pertanto produce servizi di interesse
generale a rete di cui all'art. 4, comma 9-bis TUSP che
l'Amministrazione ritiene strettamente necessari per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Indiretta

cod. ateco 49.31 Trasporto
terrestre di passeggeri in aree
urbane e suburbane

52,49

La società svolge l'attività di trasporto pubblico locale pertanto
produce servizi di interesse generale che l'Amministrazione ritiene
strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.

Indiretta

cod. ateco 49.31 Trasporto
terrestre di passeggeri in aree
urbane e suburbane (attività
non ancora iniziata nelle more
dell'aggiudicazione definitiva
della gara per il tpl)

13,12

La società svolge l'attività di trasporto pubblico locale pertanto
produce servizi di interesse generale che l'Amministrazione ritiene
strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

27,27%

(b)

Trieste Città Digitale
(c)
s.r.l.

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

27,27%

(d)

Dir_5

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

cod. ateco 62.01 produzione di software non connesso all'edizione

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La società non ha dipendenti in quanto la forza lavoro risulta messa a disposizione interamente dal socio privato Media
Technologies s.r.l.; essendo priva del requisito previsto dall'articolo 20, comma 2, (lettera b) del TUSP, il socio Comune ne deve
disporre alternativamente la soppressione, la fusione con altra società partecipata, la messa in liquidazione o l'alienazione. Tra le
quattro ipotesi di dismissione previste dall'articolo 20, comma 1, del TUSP, quella che risulta migliore dal punto di vista della
maggiore efficacia, efficienza ed economicità è quella dell'alienazione della quota di partecipazione in quanto permette: (a) di dare
continuità, sino alla loro naturale scadenza, ai contratti di fornitura di servizi informatici in essere tra il Comune e la società TCD
s.r.l., preservando la continuità dei servizi erogati ai cittadini/utenti dall'Amministrazione comunale (la soppressione della società
metterebbe a rischio le procedure di gestione informatica di numerosi procedimenti all'interno del Comune esponendo comunque
l'Amministrazione alla necessità di attivare affidamenti esterni onerosi per l'ottenimento degli stessi o analoghi servizi); (b) di
monetizzare utilmente il valore della quota di partecipazione detenuta dal Comune che potrà essere collocata sul mercato ad un
prezzo di stima che tenga conto del “valore dei contratti in essere”; (c) di salvaguardare, per quanto possibile, l'occupazione
collegata alla forza lavoro del socio privato limitatamente ai contratti di più lunga durata (trattasi di un aspetto sociale di cui il
Comune non può non tener conto). Non risulta infine percorribile, l'ipotesi della fusione in quanto non vi è una “struttura
operativa” all'interno di TCD s.r.l..

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
L'alienazione verrà effettuata nel rispetto dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016: la gara pubblica verrà effettutata sulla base
di una stima del valore della quota di partecipazione effettuata da un professionista qualificato. L'aggiudicazione al miglior
offerente sarà subordinata alla possibilità di avvalersi del diritto di prelazione da parte degli altri soci della società in base
all'articolo 8 dello statuto societario. E' applicabile altresì il diritto di prelazione di cui all'articolo 1, comma 568-bis, della Legge
147/2013. Nel caso di esito negativo della procedura ad evidenza pubblica e di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte
dei soci la cessione della quota societaria avverrà in ottemperanza all’art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013 (Legge di
stabilità 2014), il quale dispone che la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto
e, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è chiamata a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato
in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Le procedure di alienazione della partecipazione si prevede avranno termine entro un anno dalla data della Deliberazione
Consigliare di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
Non è possibile effettuare una stima dei risparmi di spesa sul bilancio del Comune in quanto i contratti di servizi informatici sino
ad oggi affidati direttamente a TCD s.r.l. (in quanto società in house) alla loro scadenza, in futuro, saranno sostituiti
progressivamente con affidamenti a terzi eseguiti nel rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_8

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,83%

(b)

Gruppo di Azione
Locale del Carso
s.c.a.r.l.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,83%

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(e)

cod. ateco 70.21 pubbliche relazioni e comunicazione

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
La società inoltre presenta un fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di 500.000,00 euro
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Nel caso in cui non subentri una norma di legge di modifica del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. diretta ad escludere l'applicazione
dell'articolo 20, comma 2, TUSP ai Gruppi di Azione Locale, oppure non vada a buon fine la ricerca, condivisa con i soci, di una
soluzione alternativa alla dismissione (per es. trasformazione della natura giuridica in consorzio ex art. 2602 del Codice Civile), la
cessione della partecipazione dovrà avvenire mediante gara pubblica. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016,
l’alienazione della partecipazione dovrà rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, “fatto salvo il diritto di
prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”. In particolare il bando dovrà contenere la specifica che
l’articolo 13 dello Statuto del GAL Carso prevede il diritto di prelazione degli altri soci nonché l’informazione che la cessione è
subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione (limitato all'accertamento circa l'esistenza dei requisiti richiesti per
essere soci e circa il legittimo possesso e titolarità della quota in capo al cedente) e dell’Assemblea dei soci. In ultimo, qualora
ogni fase fin qui illustrata non dia un esito positivo, si attiverà la procedura di cui all’articolo 2437ter del Codice Civile.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Entro 12 mesi dalla data di adozione della Delibera Consigliare di appprovazione della revisione straordinaria delle partecipazioni
societarie si procederà ad alienare la partecipazione nel caso in cui non subentri una norma che escluda l'applicazione dell'articolo
20, comma 2 TUSP ai GAL oppure non si riesca ad attuare, in accordo con gli altri soci, una soluzione alternativa alla dismissione
(modifica della forma giuridica in consorzio di cui all'articolo 2602 del Codice Civile).
Indicare una stima dei risparmi attesi:
Le ricadute negative in termini di minori risorse disponibili per le imprese e la collettività del Carso saranno enormemente
maggiori della riduzione degli oneri a carico del bilancio del Comune di Trieste per il funzionamento del GAL (circa 2.000/3.000
euro all'anno).
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_9

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,0221%

(b)

Banca Popolare Etica
(c)
s.c.p.a.

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,0221%

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(e)

cod. ateco 64.19.1 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche
(f)
centrali

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

0

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La società ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito anche con non Soci, ai sensi del D.Lgs.
1°settembre 1993 n.385 con l'intento precipuo di perseguire le finalità della finanza Etica; pur trattandosi di finalità con elevato
valore sociale, l'attività di Banca Popolare Etica s.c.p.a. è più propriamente riconducibile all'attività creditizia e pertanto si ritiene
non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 4, del TUSP per il mantenimento della partecipazione societaria in capo al Comune.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Per la dismissione delle quote detenute si prevede di fare riferimento allo Statuto della società che, all'articolo 18 rubricato
"Trasferimento delle azioni", prevede: "Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto
della normativa primaria e regolamentare applicabile, può acquistare o rimborsare le azioni nei limiti degli utili distribuibili e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a tali fini destinati dall'assemblea dei Soci, come previsto dall'articolo 50
ultimo comma". Per quanto riguarda il prezzo di alienazione si farà riferimento al Prospetto informativo depositato presso la
Consob in data 22 giugno 2017 a seguito di comunicazione dell'autorizzazione alla pubblicazione con nota del 21 giugno 2017
protocollo n. 0081314/17, relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e vendita di azioni ordinarie di Banca Popolare Etica società
cooperativa per azioni (www.consob.it/documenti/prospetti/2017/PU_176574.pdf). A pagina 360, del suddetto Prospetto informativo, viene
così fissato il prezzo di cessione: "Il prezzo unitario di cessione ed emissione delle Azioni è pari ad Euro 57,50 per ciascuna Azione
(corrispondente al valore nominale di Euro 52,50 oltre ad un sovrapprezzo di Euro 5,00 per ogni Azione, secondo quanto deliberato
dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012)" Qualora la società non intenda
acquistare le azioni si procederà all'alienazione mediante gara per asta pubblica con prezzo di cessione pari a 57,50 per azione.
Nel caso di esito negativo della procedura ad evidenza pubblica la cessione delle azioni detenute avverrà in ottemperanza
all'articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che la partecipazione non alienata
mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto e, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è
chiamata a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, secondo
comma, del Codice Civile.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Le procedure di alienazione della partecipazione si prevede avranno termine entro un anno dalla data della Deliberazione
Consigliare di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
Non si prevedono risparmi derivanti dalla dismissione delle azioni in quanto il Comune non eroga contributi né acquista servizi
dalla società.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

4,53%

(b)

Azienda Proviciale
(c)
Trasporti s.p.a.

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

4,53%

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(e)

cod. ateco 49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La società APT s.p.a. oltre a svolgere una attività compresa nelle previsioni dell’articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 non rientra in
nessuno dei casi di cui all’articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., pertanto, legittimamente può essere partecipata da una Pubblica
Amministrazione. Nonostante ciò non si considera tale partecipazione come strettamente necessaria per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'Amministrazione e per questo motivo si conferma l’indirizzo già dato al liquidatore di AMT s.r.l. di
perfezionare l’alienazione del pacchetto detenuto in APT s.p.a. entro 12 mesi dalla data di esecutività della deliberazione
consigliare di approvazione delIa revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, l’alienazione della partecipazione sarà eseguita direttamente dal Liquidatore
della società controllante (AMT srl) nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, "fatto salvo il diritto di
prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”. La procedura ad evidenza pubblica di alienazione della
quota di partecipazione dovrà avvenire, comunque, sulla base di una stima del valore della partecipazione effettuata da un
soggetto qualificato utilizzando la metodologia di valutazione che assicura il maggior vantaggio economico per il Comune di
Trieste. Nel caso specifico lo Statuto sociale di APT s.p.a. prevede, all'articolo 9, il diritto di prelazione dei soci all’acquisto della
quota del socio recedente. Nel caso di esito negativo della procedura ad evidenza pubblica e di mancato esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soci la cessione della quota societaria avverrà in ottemperanza all’art. 1, comma 569, della Legge n.
147/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica
cessa ad ogni effetto e, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è chiamata a liquidare in denaro il valore della
quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Le procedure di alienazione della partecipazione si prevede avranno termine entro un anno dalla data della Deliberazione
Consigliare di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
Non si prevedono risparmi derivanti dalla dismissione delle azioni in quanto il Comune non eroga contributi né acquista servizi
dalla società.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_4

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

7,73%

(b)

FAP Autoservizi
s.p.a.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

7,73%

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(e)

cod. ateco 47.3 commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
specializzati

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La società FAP Autoservizi s.p.a. oltre a svolgere una attività compresa nelle previsioni dell’articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 non
rientra in nessuno dei casi di cui all’articolo 20, comma 2, del T.U.S.P., quindi, legittimamente può essere partecipata da una
Pubblica Amministrazione. Nonostante ciò non si considera tale partecipazione come strettamente necessaria per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali e per questo motivo si conferma l’indirizzo già dato al liquidatore di AMT s.r.l. di perfezionare
l’alienazione del pacchetto detenuto in FAP Autoservizi s.p.a. entro 12 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione
consigliare adottata in esecuzione dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.
Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, l’alienazione della partecipazione sarà eseguita direttamente dal Liquidatore
della società controllante (AMT srl) nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, "fatto salvo il diritto di
prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”. La procedura ad evidenza pubblica di alienazione della
quota di partecipazione dovrà avvenire, comunque, sulla base di una stima del valore della partecipazione effettuata da un
soggetto qualificato utilizzando la metodologia di valutazione che assicura il maggior vantaggio economico per il Comune di
Trieste. Nel caso specifico lo Statuto sociale di FAP Autoservizi s.p.a. prevede, all'articolo 7, il diritto di prelazione dei soci
all’acquisto della quota del socio recedente. Nel caso di esito negativo della procedura ad evidenza pubblica e di mancato esercizio
del diritto di prelazione da parte dei soci la cessione della quota societaria avverrà in ottemperanza all’art. 1, comma 569, della
Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza
pubblica cessa ad ogni effetto e, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è chiamata a liquidare in denaro il valore
della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Le procedure di alienazione della partecipazione si prevede avranno termine entro un anno dalla data della Deliberazione
Consigliare di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
Non si prevedono risparmi derivanti dalla dismissione delle azioni in quanto il Comune non eroga contributi né acquista servizi
dalla società.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

87,40%

Denominazione società partecipata: AMT s.p.a. in liquidazione
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)

(c)

(d)

La società è in liquidazione e non svolge alcuna attività. In precedenza

Attività svolta: svolgeva l'attività riconducibile al cod. ateco 52.21.5 gestione di

(e)

parcheggi e autorimesse

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
La società AMT spa è stata posta in liquidazione dal 1/1/2013 a seguito della cessione del ramo d'azienda dedicato alla gestione
e riscossione delle tariffe dei parcheggi comunali alla società Esatto s.p.a. Si conferma lo stato di liquidazione delle società come
previsto dai precedenti Piani di razionalizzazione delle società partecipate adottati con D.C. 11/2015 e D.C. 26/2016.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
Il liquidatore ha comunicato che la liquidazione della società AMT s.p.a. in liquidazione presenta dei profili di incertezza nei
tempi di conclusione della procedura liquidatoria. Le principali cause di tale incertezza si riassumo come segue:
- cessione di alcuni immobili prevista nel bando di T.P.L. regionale: fintanto che non verrà assegnata la concessione non sarà
possibile vendere gli immobili;
- cause legali ancora in essere di cui alcune non ancora prossime al giudizio;
- possibili cause legali non ancora sfociate in un contenzioso: verrà affidato ad un legale lo studio di questa fattispecie per
capire se sia possibile completare la procedura liquidatoria in pendenza di tali situazioni latenti.

Indicare una stima dei risparmi attesi:
La partecipazione nella società AMT s.p.a. non coporta oneri diretti sul bilancio del Comune di Trieste.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Dir.05.03.01_Azioni_Liquidazione_AMT_spa
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

87,40%

Denominazione società partecipata: AMT s.r.l. in liquidazione
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)

(c)

(d)

La società è in liquidazione e non svolge alcuna attività. In precedenza

Attività svolta: svolgeva l'attività riconducibile al cod. ateco 70.1 attività delle holding

(e)

impegnate nelle attività gestionali

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La società AMT s.r.l. è stata posta in liquidazione dal 1/1/2013 in un'ottica di riduzione dei costi del “sistema ComunePartecipate”. Attualmente la società presenta un bilancio in equilibrio economico-finanziario grazie ai dividendi derivanti dalla
gestione delle quote di partecipazione in Trieste Trasporti s.p.a., APT s.p.a. e Autoservizi FAP s.p.a. (non vi sono oneri a carico
del bilancio del Comune di Trieste).

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
La società AMT s.r.l. è stata posta in liquidazione dal 1/1/2013 in un'ottica di riduzione dei costi del “sistema ComunePartecipate”. Si conferma lo stato di liquidazione delle società come previsto dai precedenti Piani di razionalizzazione delle
società partecipate adottati con D.C. 11/2015 e D.C. 26/2016.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
Il liquidatore ha comunicato che la conclusione della liquidazione di AMT s.r.l. è subordinata alla vendita delle quote di
partecipazione detenute nelle società: Fap Autoservizi s.p.a. e APT s.p.a.
In
particolare:
- per quanto riguarda la partecipazione in FAP Autoservizi s.p.a. in data 31-08-2017 il perito incaricato della valutazione delle
quote FAP s.p.a., ha asseverato la perizia in Tribunale pertanto a breve si procederà alla alienazione del pacchetto azionario;
- per quanto riguarda la partecipazione in APT s.p.a. le quote non sono state ancora alienate in quanto l'esistenza di un
contenzioso tra i partecipanti alla gara per l'aggiudicazione del contratto di trasporto pubblico locale ha reso estremamente
difficile l'attribuzione di un valore alla quota detenuta in APT s.p.a.
Al permanere della situazione delineata il liquidatore dovrà decidere - di concerto con i soci - un valore di riferimento per
attivare una procedura per la cessione della quota detenuta in APT s.p.a.

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Non si prevedono risparmi in quanto la partecipazione nella società AMT s.r.l. non coporta oneri diretti sul bilancio del Comune
di Trieste.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Dir.05.03.02_Azioni_Liquidazione_AMT_srl
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

25,50%

Denominazione società partecipata: Fiera di Trieste s.p.a. in liquidazione
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)

(c)

(d)

La società è in liquidazione e non svolge alcuna attività. In precedenza

Attività svolta: svolgeva l'attività riconducibile al cod. ateco 82.3 organizzazione di

(e)

convegni e fiere

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La società Fiera di Trieste s.p.a. è stata posta in liquidazione dal 27/09/2010 in un'ottica di riduzione dei costi del “sistema
Comune-Partecipate” ed al fine di interrompere la condizione di perdita strutturale registrata dal bilancio societario (le attività
fieristiche sono cessate).

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
Il liquidatore ha comunicato che non si è potuto completare l'attività di liquidazione in quanto questa era subordinata alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà della società al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a
pagare i debiti della società (principalmente verso il sistema bancario) ed a provvedere al versamento del carico fiscale a favore
dell'erario. A seguito di gara di asta pubblica, a metà del mese di settembre c.a., è stato stipulato il contratto di compravendita
con l'aggiudicatario ed è stato incassato dalla società il controvalore in denaro degli immobili, provvedendo immediatamente a
chiudere le posizioni debitorie con il sistema bancario. A conclusione della liquidazione (entro il 2018) il netto rimanente sarà
attribuito ai singoli soci in ragione delle specifiche quote di partecipazione al capitale sociale (il Comune di Trieste per
l'87,40%).
Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
Entro l'anno 2018.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
Non sono attesi risparmi in quanto la partecipazione in Fiera di Trieste s.p.a. non comporta oneri diretti a carico del Bilancio del
Comune di Trieste.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Dir.05.03.03_Azioni_Liquidazione_Fiera_Trieste_spa
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_4

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

1,90%

Denominazione società partecipata: Trieste Coffee Cluster s.r.l. in liquidazione
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)

(c)

(d)

La società è in liquidazione e non svolge alcuna attività. In precedenza
svolgeva l'attività riconducibile al cod. ateco 70.22.09 altre attività di
Attività svolta:
(e)
consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale
e pianificazione aziendale

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
Con Delibera Consigliare n. 39 del 26 maggio 2016 il Comune di Trieste ha approvato il recesso (ai sensi dell'articolo 27, comma
1, lettera d. dello Statuto sociale) dell'Amministrazione dalla società Trieste Coffee Cluster s.r.l. in applicazione dell'articolo 55
della L.R. 3/2015 che dispone la trasformazione delle Agenzie di Sviluppo dei Distretti Industriali (ASDI) verso un assetto
societario interamente detenuto da soggetti privati.
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
In data 19 aprile 2017, con atto del notaio Furio Gelletti, l'Assemblea dei soci di Trieste Coffee Cluster s.r.l. (assente il Comune
di Trieste) ha deliberato la messa in liquidazione della società con effetto dal 28/4/2017; della messa in liquidazione della
società si prende atto nel presente documento.
Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
Il liquidatore ha comunicato che prevede di completare la liquidazione entro 12 mesi dalla data di approvazione della Delibera
consigliare di adozione del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (30/9/2018).

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Non sono attesi risparmi in quanto la partecipazione in Trieste Coffee Cluster s.r.l. non comporta oneri diretti a carico del
Bilancio del Comune di Trieste.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Dir.05.03.04_Azioni_Liquidazione_Trieste_Coffee_Cluster_srl
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo
Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Dir_6

Trieste Città Digitale
s.r.l.

% Quota di
partecipazione

27,27

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi (importo)

Entro 12 mesi

Non è possibile stimare i risparmi in quanto
i contratti affidati alla società in house alla
loro scadenza verranno sotituiti da contratti
affidati con gara pubblica ex D.Lgs.
50/2016

Dir_8

Gruppo di Azione
Locale del Carso
s.c.a.r.l.

0,83

Entro 12 mesi

Qualora non si riesca a dare continuità
all'azione del GAL le ricadute negative in
termini di minori risorse disponibili per le
imprese e la collettività del Carso saranno
enormemente maggiori degli oneri a carico
del bilancio del Comune di Trieste per il
funzionamento del GAL (circa 2.000/3.000
euro all'anno)

Dir_9

Banca Popolare Etica
s.c.p.a.

0,0221

Entro 12 mesi

Nessun onere a carico del Bilancio del
Comune di Trieste: nessun risparmio

Ind_3

APT s.p.a.

4,53

Entro 12 mesi

Nessun onere a carico del Bilancio del
Comune di Trieste: nessun risparmio

7,73

Entro 12 mesi

Nessun onere a carico del Bilancio del
Comune di Trieste: nessun risparmio

Cessione/Alienazione
quote

Ind_4

FAP Autoservizi s.p.a.

Dir_1

AMT s.p.a. in
liquidazione

87,40

Entro 12 mesi

Nessun onere a carico del Bilancio del
Comune di Trieste: nessun risparmio

Dir_2

AMT s.r.l. in
liquidazione

87,40

Entro 12 mesi

Nessun onere a carico del Bilancio del
Comune di Trieste: nessun risparmio

Dir_3

Fiera di Trieste s.p.a. in
liquidazione

25,50

Entro 12 mesi

Nessun onere a carico del Bilancio del
Comune di Trieste: nessun risparmio

Dir_4

Trieste Coffee Cluster
s.r.l. in liquidazione

1,90

Entro 12 mesi

Nessun onere a carico del Bilancio del
Comune di Trieste: nessun risparmio

Dir_5

Esatto s.p.a.

100,00

Dir_7

Terminal Intermodale
Trieste-Fernetti s.p.a.

24,03

Dir_10

Assicurazioni Generali
s.p.a.

0,000051

Liquidazione

Mantenimento
Dir_11

05.05_Riepilogo

HERA s.p.a.

0,0460344

Ind_1

Trieste Trasporti
s.p.a.

52,49

Ind_2

TPL FVG s.c.a.r.l.

13,12
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)
Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)
Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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