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PREMESSA 

Questa analisi periodica è svolta con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2017 dalla Camera 
di Commercio di Pordenone, cessata con effetto 8.10.2018 in seguito ad accorpamento con la Camera di 
Commercio di Udine, dando vita al nuovo ente Camera di Commercio di Pordenone-Udine. 

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 20 del decreto 
legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, che 
ha previsto un’analisi periodica, al 31 dicembre di ogni anno, dell’assetto complessivo delle società 
detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, predisponendone, ove ricorrano i presupposti, un piano di 
riassetto per la loro razionalizzazione. 

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare - con provvedimento motivato - la 
ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute al 31. Dicembre di ogni anno al fine di 
individuare quelle che devono essere alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti nella norma 
ai fini del legittimo mantenimento da parte dell’Amministrazione. 

Nello specifico il TU prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, 
esclusivamente in “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4, comma 1). 

Si ricorda che con delibera n. 84 del 27 settembre 2017 la Giunta della Camera di Commercio di 
Pordenone aveva ottemperato a quanto previsto dall’articolo 24 del D. Lgs. 175/2016. 
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RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DALLA EX 

CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE ALLA DATA DEL 31.12.2017. 

L’art. 20 del d. Lgs. 175/2016 impone che l’analisi da parte delle PA sia effettuata per le partecipazioni 

dirette (con qualunque quota di possesso) e in aggiunta anche per quelle indirette. 

Alla data del 31/12/2017 la CCIAA di Pordenone aveva partecipazioni dirette in 13 società di cui 4 società 

del sistema camerale: n. 3 costituite secondo il modello dell’ in house providing e attualmente in attività 

e n.1 in liquidazione. Si evidenzia la situazione particolare di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. per 

la quale è stata deliberata la dismissione legale ai sensi della Legge 147 del 2013, non ancora recepita 

dalla società. Per tale società il presente atto ricognitivo non ha effetto in quanto la decisione valida e 

efficace risale alla delibera assunta ai sensi della Legge 147/2013. 

Il valore complessivo delle partecipazioni detenute dalla Camera di commercio di Pordenone al 

31.12.2017 ammonta a 10.495.636,58 euro con quote di partecipazione che variano da 0,003% 

(Retecamere Scarl in liquidazione) al 78,974% (Interporto Spa, unica società per la quale la Camera di 

Commercio di Pordenone al 31.12.2017 deteneva una partecipazione di controllo). 

Le partecipazioni indirette 

L’art. 2, comma 1, lettera g) definisce la “partecipazione indiretta” come la partecipazione in una società 
detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da 
parte della medesima amministrazione pubblica 
La Camera di Commercio di Pordenone non deteneva partecipazioni indirette rilevanti ai fini della 

presente ricognizione - di seguito di fornisce comunque lo schema completo con le partecipate 

dirette ed indirette.  

Si evidenzia che la partecipata “Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone”, soggetta a controllo, non 

detiene partecipazioni in società rientranti nel perimetro soggettivo del d. Lgs. 175/2016. 

 

Partecipazioni in liquidazione: aggiornamento 

Con riferimento alle partecipazioni in società che risultavano in liquidazione al 31.12.2017 non si sono 

verificati casi di cancellazioni dal Registro delle imprese né di presentazione di bilanci finali di 

liquidazione. 

Non essendoci interventi da fare, si forniscono le schede di dettaglio con i dati essenziali. 

Si rileva che con delibera n. 84 di Giunta del 16.7.2018 è stato conferito mandato irrevocabile a Job 

Camere S.r.l. in liquidazione per lo svolgimento della procedura di cessione totalitaria delle quote 

societarie. 

 

Partecipazioni cessate ex lege ai sensi dell’art. 1, comma 569, Legge 147/2013: rinnovata valutazione 

circa la permanenza delle condizioni di dismissione delle stesse e aggiornamento 

Si evidenzia altresì la particolare situazione riguardante Borsa Merci Telematica italiana Scpa per la quale 

è stata deliberata la dismissione legale ai sensi della Legge 147/2013; già in sede di relazione sui risultati 

conseguiti a seguito del Piano di razionalizzazione 2015 erano state riportate tutte le azioni intraprese, al 

fine di concretizzare la dismissione a fronte dell’indisponibilità della società a liquidare la quota. Pertanto 

per tale partecipata si ritiene valida ed efficace la decisione di dismissione già a suo tempo assunta 

(delibera n. 24 del 04.03.2014), ribadita da ultimo con Determinazione del Presidente della CCIAA di 

Pordenone-Udine n. 17 del 7.12.2018. 

Anche per BMTI S.c.p.a. viene compilata una scheda di dettaglio con dati essenziali.  
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SCHEMA PARTECIPATE DIRETTE ED INDIRETTE DELLA EX CCIAA DI PORDENONE AL 31.12.2017 

SOCIETA' CONTROLLATE E 
COLLEGATE PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

 

Partecipazione 
diretta della CCIAA 

di Pordenone 

QUOTA DI CAPITALE SOCIALE 
DETENUTA DALLA EX 
CAMERA DI COMMERCIO DI 
PORDENONE 

 

società 

% di quota 

detenuta dalla 
società 
partecipata  

% di quota 

INDIRETTA detenuta 
dalla ex CCIAA di 
Pordenone 

 

Partecipazione 
anche diretta della 

CCIAA di 
Pordenone 

INTERPORTO CENTRO 
INGROSSO DI PORDENONE SPA 
(78,974%) 

Consorzio Corridoio Italia 
Serbia  

20                               15,79 

 

Partecipazione 
solo indiretta 

FABBRICA MODELLO DI 
PORDENONE SRL(33,333%) 

Lean Experience Factory 
Spa 

50  16,67 

    

Comet Scarl 29,85  6,46 

  
 POLO TECNOLOGICO DI 

PORDENONE SCPA (21,648%) 
 

  
Fabbrica Modello di 

Pordenone Srl 
6,67  1,44 

  

ALTRE PARTECIPAZIONI PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

  
QUOTA DI CAPITALE SOCIALE 
DETENUTA DALLA EX 
CAMERA DI COMMERCIO DI 
PORDENONE 

  

società 

% di quota 

detenuta dalla 
società 
partecipata  

% di quota 

INDIRETTA detenuta 
dalla ex CCIAA di 
Pordenone 

  
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL 
DISTRETTO INDUSTRIALE DEL 
COLTELLO  SCARL IN 
LIQUIDAZIONE (10%) 

nessuna partecipazione 
  

  BORSA MERCI TELEMATICA 
ITALIANA SCPA (0,025%)  
dismessa dall'1.1.15 

dismessa dall'1.1.15 

    DISTRETTO DEL MOBILE 
LIVENZA SCARL IN 
LIQUIDAZIONE (14,47%) 

nessuna partecipazione 
  

  
IC OUTSOURCING SCARL 
(0,159%) 

Job Camere srl in 
liquidazione 

2,26  0,004 

  INFOCAMERE SCPA (0,263%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Job Camere srl in 
liquidazione 

40,69  0,107 

  

Ecocerved Scrl 37,65  0,099 

  

IC Outsourcing Srl 38,27  0,101 
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INFOCAMERE SCPA (0,263%) 

Digicamere Scarl 13,00  0,034 

  

Retecamere Scrl in 
liquidazione 

2,30  0,006 

  
  

JOB CAMERE SRL IN 
LIQUIDAZIONE (0,178%) 

nessuna partecipazione 
  

  

MONTAGNA LEADER SCARL 
(1,746%) 

Agenzia per lo sviluppo 
del distretto industriale 

del coltello Scarl in 
liquidazione 

15,00  0,257 

  

PORDENONE FIERE SPA 
(8,69%) 

Distretto del Mobile 
Livenza Scarl in 

liquidazione 
1,25  0,109 

  
Pordenone Energia 

Scpa 
0,06 0,005 

  
RETECAMERE SCARL IN 
LIQUIDAZIONE (0,003%) 

nessuna partecipazione     

  
 

TECNOSERVICECAMERE 
SCPA (0,073%) 

nessuna partecipazione     

  
 

 . 
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SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA EX CCIAA DI PORDENONE ALLA DATA DEL 31.12.2017: VALUTAZIONI 

EFFETTUATE CON L’ATTO DI ANALISI AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 del 20.12.2018 

 

Al fine di valutare - per l’intero patrimonio partecipativo della Camera di Pordenone - l’utilità, la 

coerenza, le finalità e la salute finanziaria, si entra nel dettaglio di ciascuna delle 13 partecipazioni già 

riportate nel Piano straordinario ex art. 24 e ancora detenute dall’Ente al 31.12.2017, data alla quale si 

riferisce la presente ricognizione 

Tutte le partecipazioni della Camera di Commercio detenute nelle società di cui sopra (pur con le 

precisazioni già svolte relativamente alla società Borsa Merci Telematica) rientrano tra i requisiti di cui 

all’art. 4 del D.lgs. 175/2016. Le società esaminate nelle schede allegate rispettano altresì tutti i requisiti 

di cui all’art. 20, comma 2 del D. Lgs. 175/2016, con l’eccezione di Fabbrica Modello S.r.l. e Montagna 

Leader Scarl per le quali risulta non verificato il requisito di cui alle lettere b) e d) (numero di dipendenti 

assente o inferiore al numero di amministratori e fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro). Per 

tali due società si ritiene comunque indispensabile mantenere la partecipazione in relazione alle attività 

dalle stesse svolte, strategicamente rilevanti per il territorio (Fabbrica Modello S.r.l. detiene una 

partecipazione rilevante in Lean Experience Factory centro di eccellenza a livello nazionale per l’attività 

di servizi di consulenza in organizzazione aziendale: sviluppo procedure di lean manifacturing; Montagna 

Leader Scarl opera come GAL e relativamente alla stessa a luglio 2016 è stato presentato uno specifico 

piano  industriale che prevede obbiettivi strategici e la sostenibilità finanziaria per il periodo fino al 

2022). 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO DECISIONI ASSUNTE 

N. NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

NOTE 

1 IC OUTSOURCING SCARL 04408300285 

 

0,159% MANTENIMENTO  

2 INFOCAMERE SCPA 02313821007 

 
0,263% MANTENIMENTO  

3 TECNOSERVICECAMERE SCPA 04786421000 

 

0,073% MANTENIMENTO  

4 INTERPORTO CENTRO 

INGROSSO DI PORDENONE SPA 

 

00192610939 

 

78,974% MANTENIMENTO  

5 FABBRICA MODELLO DI 

PORDENONE SRL 

01695790939 33,330% MANTENIMENTO  

6 POLO TECNOLOGICO DI 

PORDENONE SCPA 

01472410933 21,648% MANTENIMENTO  

7 MONTAGNA LEADER SCARL 01228710933 

 

1,716% MANTENIMENTO  

8 PORDENONE FIERE SPA 00076940931 

 

8,680% MANTENIMENTO  

9 AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL 

DISTRETTO DEL COLTELLO SCARL 

IN LIQUIDAZIONE 

 

01595300938 

 

10,000% IN ATTESA  

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO DI 

LIQUIDAZIONE 
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10 DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA 

SCARL IN LIQUIDAZIONE 01595090935 

 

14,470% IN ATTESA  

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO DI 

LIQUIDAZIONE 

 

 

 

 

11 

 

 

 

JOB CAMERE SRL IN 

LIQUIDAZIONE 

 

04117630287 

 

0,178% IN ATTESA  

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO DI 

LIQUIDAZIONE 

Con delibera di giunta 

84/2018 conferito mandato 

irrevocabile a Job Camere 

S.r.l. in liquidazione per lo 

svolgimento della procedura 

di cessione totalitaria delle 

quote societarie 

12 RETECAMERE SCARL IN 

LIQUIDAZIONE 

08618091006 

 

0,003% IN ATTESA  

CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO DI 

LIQUIDAZIONE 

 

13 BMTI SCPA 06044201009 

 

0,025%  IN ATTESA DELLA 

LIQUIDAZIONE 

DELLA QUOTA 

Con Determina. 
Presidenziale n. 17 del 
7.12.18 ribadita l’efficacia 
della delibera n. 24/14 della 
Giunta della CCIAA di 
Pordenone di dismissione 
legale ai sensi della Legge 
147/2013, e di tutti i 
provvedimenti assunti in 
seguito, nei quali si 
confermava la volontà di 
dismissione espressa nella 
citata delibera 24/2014. 
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1 IC OUTSOURCING SCARL  – CF 04408300285  

 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04408300285 

Denominazione  IC OUTSOURCING SCARL 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società ATTIVA 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia PADOVA 

Comune PADOVA 

CAP * 35127 

Indirizzo * CORSO STATI UNITI 14 

Email * ICOUTSOURCING@PEC.IT  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 63.11.19 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero medio di dipendenti  281 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
42370 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
19841 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 152095 120258 113039 240723 114657 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 

(Distretti tecnologici)”. 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

13235008 13988919 14108055 

A5) Altri Ricavi e Proventi  132028 47678 63218 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 0,159% 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
INFOCAMERE SCPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
38,27% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” 
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre 
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di 

immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro 

conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione 

dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica 

funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza. La società 

svolge dunque un’attività strumentale all’attività delle Camere di commercio 

socie (art. 4 comma 2 lettera d). 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note* 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 

580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 

Per tale società Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 

1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione 

nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del 

sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si 

riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 159 - numero 

protocollo 0007726 del 25/01/2018 - data avvio istruttoria  20/07/2018– esito: 

iscrizione - data esito: 05/09/2018). 
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2 INFOCAMERE SCPA– CF 02313821007 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02313821007 

Denominazione  INFOCAMERE SCPA 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società ATTIVA 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00161 

Indirizzo * VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI 13 

Email * PROTOCOLLO@PEC.INFOCAMERE.IT  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 63.11.1 

Peso indicativo dell’attività % DATO NON DISPONIBILE 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Attività 2 * 64.99.6 

Peso indicativo dell’attività % * DATO NON DISPONIBILE 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  850 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
106075 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
58016 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 338487 643020 249950 117195 1014712 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 
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- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 

(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

83896574 80121460 86201279 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3140024 5006317 2646650 

di cui Contributi in conto esercizio 365002 364999 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,263% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” 
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre 
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
La società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto delle Camere di 

commercio un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro 

Imprese nonché di albi, registri o repertori 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta 

e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite 

del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del 

Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in 

tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni 

oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione 

telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti 

Camerali è prevista dalla legge. La società è l’unica a livello nazionale a svolgere 

i servizi di cui sopra. Si conferma quindi la congruenza tra le finalità della 

Camera di commercio e l’attività svolta dalla società partecipata. Per tale 

società Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del 

Decreto Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione 

nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del 

sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto). Si 

riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 193 - numero 

protocollo 0008556  del 29/01/2018 - data avvio istruttoria 02/11/2018 – esito: 

iscrizione - data esito: 16/11/2018). 
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3 TECNOSERVICECAMERE SCPA– CF 04786421000 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04786421000 

Denominazione  TECNOSERVICECAMERE SCPA 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società ATTIVA 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Indirizzo * PIAZZA SALLUSTIO 21 

Email * DIREZIONE.TECNOSERVICECAMERE@LEGALMAIL.IT      

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 81.1 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(1)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(2)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto 
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  410 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
101000 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
16000 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 71278 139017 160901 71616 258369 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 

(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

14006160 13184440 12913387 

A5) Altri Ricavi e Proventi  35500 15669 61664 

di cui Contributi in conto esercizio 35500 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,073% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

La società fornisce servizi di global service nell’ambito della conduzione e 

manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la 

progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, 

anche inerenti la sicurezza, nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note* 

La società in house svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei 

propri soci operando nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei 

cantieri, global service e facility Management, offrendo inoltre un servizio di 

assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di 

appalto. Attività strumentale all’attività dell’ente (art. 4 comma 2 lett. d). 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 

580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. Per tale società 

Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, agli adempimenti necessari all’iscrizione nell’Elenco 

ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema 

camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto). Si riportano 

di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 142 - numero protocollo 

0007234  del 24/01/2018 - data avvio istruttoria 24/09/2018 – esito: iscrizione - 

data esito: 16/10/2018). 

(3)
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4 INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE SPA  – CF 00192610939  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Dir_5 

Codice Fiscale  00192610939 

Denominazione  INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE SPA 

Anno di costituzione della società 1976 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società ATTIVA 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia PORDENONE 

Comune PORDENONE 

CAP * 33170 

Indirizzo * VIA INTERPORTO CENTRO INGROSSO 114/5 

Email * INTERPORTO.PN@PEC.ATESPEC.IT  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 52.21.4 

Peso indicativo dell’attività % DATO NON DISPONIBILE 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Attività 2 * 68.20.01 

Peso indicativo dell’attività % * DATO NON DISPONIBILE 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        26 

NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  5 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
100.741 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
31.866 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 108935 33595 -38479 428449 538667 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 
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personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 

(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1744242 1252585 1223643 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1486979 1494264 1505978 

di cui Contributi in conto esercizio 1342808 1347534 1369137 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 78,974% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” 
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre 
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto la progettazione, l’infrastrutturazione, la costruzione, 

la promozione e la gestione dell’interporto del centro intermodale e del centro 

all’ingrosso di Pordenone, con la finalità di contribuire alla competitività delle 

imprese e del territorio (art. 2 comma 2 lettera D della Legge 580/1993). 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note* 

Con delibera n. 83 del 16/7/18 aggiornate direttive già date alla Società con 

delibera n. 71/2016. 

Si ritiene strettamente necessario il mantenimento della controllata 

considerato lo scenario strategico a livello regionale delle infrastrutture 

logistiche con il possibile collegamento con il Porto di Trieste. Viene inoltre 

considerato che le opere relative alla realizzazione del Centro Intermodale sono 

in stato di avanzata progettazione e realizzazione rendendo quindi necessario 

per la Camera di commercio mantenere il presidio 
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5 FABBRICA MODELLO DI PORDENONE SRL  – CF 01695790939  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01695790939 

Denominazione  FABBRICA MODELLO DI PORDENONE SRL 

Anno di costituzione della società 2011 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Stato della società ATTIVA 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia PORDENONE 

Comune PORDENONE 

CAP * 33170 

Indirizzo * PIAZZETTA DEL PORTELLO 2 

Email * FABBRICAMODELLODIPORDENONE@LEGALMAIL.IT  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        30 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 64.2 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
3500 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1221 1375 931 4138 5193 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 

(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

10000 10000 10000 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 2 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 33,33% 

Codice Fiscale Tramite (6) 01472410933 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SCPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
1,44% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” 
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre 
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività':  

- ideazione, sviluppo, brevettazione e sfruttamento di nuove tecnologie e 

procedimenti produttivi, anche con riferimento a procedure di "lean 

manufacturing" a vantaggio delle imprese di ogni tipo, operanti 

"preferibilmente" nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Le funzioni svolte 

rientrano nell’articolo 2 comma 2 lettera D della legge 580/1993. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note* 

Si rileva che gli amministratori non percepiscono compensi. 
L’attività operativa viene svolta dalla partecipata Lean Experience Factory scarl. 
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 

580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016, strategiche per la 

CCIAA di Pordenone anche in relazione al Piano Industria 4.0 e alle attività del 

Punto Impresa Digitale 
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6 POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SCPA  – CF 01472410933 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Dir_7 

Codice Fiscale  01472410933 

Denominazione  POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SCPA 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società ATTIVA 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia PORDENONE 

Comune PORDENONE 

CAP * 33170 

Indirizzo * VIA ROVEREDO 20/B 

Email * DIREZIONE@POLO.PN.IT   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 72.19.09 

Peso indicativo dell’attività % DATO NON DISPONIBILE 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 

(Distretti tecnologici) 

Numero medio di dipendenti  6 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
17818 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 3396 2283 -394234 2253 5940 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
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lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 

(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

236327 238408 233246 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1220469 1476361 829401 

di cui Contributi in conto esercizio 569418 457512 363955 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 21,648% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” 
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controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre 
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

La società consortile, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire la ricerca 

scientifica, anche applicata, lo sviluppo tecnologico, la produzione hi-tech di 

beni e servizi, la nascita di aziende ad alto contenuto tecnico ed innovativo e la 

formazione superiore nel parco di ricerca scientifica e tecnologica di Pordenone 

(art. 2 comma 2 lettera d della Legge 580/1993 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note* 
La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 

580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016 
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7 MONTAGNA LEADER SCARL  – CF 01228710933 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Dir_8 

Codice Fiscale  01228710933 

Denominazione  MONTAGNA LEADER S.C.A.R.L. 

Anno di costituzione della società 1992 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società ATTIVA 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia PORDENONE 

Comune MANIAGO 

CAP * 33085 

Indirizzo * VIALE VENEZIA Z.I. 18/A 

Email * MONTAGNALEADER@PEC.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 82.99.4 

Peso indicativo dell’attività % DATO NON DISPONIBILE 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO 
 

Attività 2 * 70.22.09 

Peso indicativo dell’attività % * DATO NON DISPONIBILE 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

ARTICOLO 34 DEL REGOLAMENTO CE N. 13/2013 – GRUPPI DI AZIONE LOCALE 

(ART. 4 COMMA 6) 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 (dato da visura RI al 30.6.18  non disponibile dato 2017)) 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
9273 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 10355 -95385 -312447 894 6158 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 
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personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 

(Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

55049 0 12624 

A5) Altri Ricavi e Proventi  134051 117479 263384 

di cui Contributi in conto esercizio 130690 85126 251313 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,746% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” 
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre 
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6) 

Descrizione dell'attività 

La società si occupa di favorire lo sviluppo socio economico in particolar modo 

nelle zone montane e rurali della provincia di Pordenone attraverso l'attuazione 

in maniera prevalente di programmi di interesse generale finanziati dall'unione 

europea e dalle pubbliche amministrazioni nazionali.  (art. 2 comma 2 lettera D 

della Legge 580/1993) 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note* 

La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 

580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. Montagna Leader 

Scarl a luglio 2016 ha presentato uno specifico piano industriale che prevede 

obiettivi strategici, razionalizzazione della gestione e la sostenibilità finanziaria 

per il periodo fino al 2022. Si evidenzia che la strategia di sviluppo locale SSL 

2016/2023, alla quale ha lavorato la società (GAL) nel 2016   è stata approvata 

dalla Regione con una dotazione finanziaria pari ad euro 4.500.000,00. L’attività 

da realizzare interesserà un ambito di n. 25 Comuni ricadenti in zona montana. 
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8 PORDENONE FIERE SPA  – CF 00076940931 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Dir_9 

Codice Fiscale  00076940931 

Denominazione  PORDENONE FIERE SPA 

Anno di costituzione della società 1961 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società ATTIVA 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia PORDENONE 

Comune PORDENONE 

CAP * 33170 

Indirizzo * VIALE TREVISO 1 

Email * AMMINISTRAZIONE@PEC.FIERAPORDENONE.IT  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 82.3 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero medio di dipendenti  24 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
6 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
75182 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
2 sindaci effettivi 2 supplenti 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
11290 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -390940 215666 -830070 112006 -1081601 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei 
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati 

(Distretti tecnologici)”. 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

4160531 5410435 3469345 

A5) Altri Ricavi e Proventi  747280 699826 721461 

di cui Contributi in conto esercizio 192561 182779 198397 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 8,69% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 

La società ha lo scopo di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale 
del territorio in cui opera ed a tal fine di organizzare, direttamente 
o tramite terzi, manifestazioni fieristiche, sotto forma di fiere generali, fiere 
specializzate, mostre mercato ed ogni altra manifestazione culturale, 

sportiva e ricreativa finalizzata all'esposizione, alla propaganda per il consumo 

ed all'aumento delle vendite di beni e servizi in genere, alla presentazione delle 

novità che caratterizzano i diversi settori. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note* 

Pordenone Fiere spa rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle camere 

di commercio occupandosi dell’organizzazione e gestione di manifestazioni 

fieristiche contribuendo in tal modo al sostegno della competitività delle 

Imprese e dei territori. La società svolge compiti e funzioni previste  dall’art. 2 

della Legge 580/93 modificata dal D.lgs. 219/2016 
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9 
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO DEL COLTELLO SCARL IN LIQUIDAZIONE –  

CF 01595300938 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01595300938 

Denominazione  
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL DISTRETTO DEL COLTELLO SCARL IN 

LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (1) 2015 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia PORDENONE 

Comune MANIAGO 

CAP * 33085 

Email * DISTRETTOCOLTELLO@PEC.IT    

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio no no sì sì sì 

Risultato d'esercizio   -29259 5536 10092 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 10% 

Codice Fiscale Tramite (6) 01228710933 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
MONTAGNA LEADER SCARL 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
15% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Note* 
Società partecipata in liquidazione: nessun intervento di razionalizzazione da 

intraprendere – in attesa di conclusione procedimento di liquidazione. 
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10 DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA SCARL IN LIQUIDAZIONE  – CF 01595090935 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01595090935 

Denominazione  DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA SCARL IN LIQUIDAZIONE   

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (1) 2015 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia PORDENONE 

Comune BRUGNERA 

CAP * 33070 

Email * DISTRETTOMOBILELIVENZA@LEGALMAIL.IT   

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 7516 1428 -2505 -40621 896 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 14,470% 

Codice Fiscale Tramite (6) 00076940931 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
PORDENONE FIERE SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
1,25% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Note* 
Società partecipata in liquidazione: nessun intervento di razionalizzazione da 

intraprendere – in attesa di conclusione procedimento di liquidazione. 
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11 JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE  – CF 04117630287 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04117630287 

Denominazione  JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE   

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (1) 2015 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia PADOVA 

Comune PADOVA 

CAP * 35127 

Email * JOBCAMERE@PEC.IT    

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 137191 31186 64021 164868 209444 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 0,178% 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
INFOCAMERE SCPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
40,69% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Note* 

Società partecipata in liquidazione: nessun intervento di razionalizzazione da 

intraprendere – in attesa di conclusione procedimento di liquidazione. 

Con delibera di Giunta ex CCIAA di PN n. 84 del 16/7/2018 conferito mandato 
irrevocabile a Job Camere S.r.l. in liquidazione per lo svolgimento della 
procedura di cessione totalitaria delle quote societarie.  
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12 RETECAMERE SCARL IN LIQUIDAZIONE   – CF 08618091006 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  08618091006 

Denominazione  RETECAMERE SCARL IN LIQUIDAZIONE  

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura (1) 2013 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Email * DIREZIONE@RETECAMERE.LEGALMAIL.IT     

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -3233 -6392 -10199 30755 -1060287 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        56 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 0,003% 

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
INFOCAMERE SCPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
2,30% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Note* Società partecipata in liquidazione: nessun intervento di razionalizzazione da 

intraprendere – in attesa di conclusione procedimento di liquidazione. 
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13 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA   – CF 06044201009 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  06044201009 

Denominazione  BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA    

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società La società è attiva 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00187 

Email * BMTI@TICERTIFICA.IT 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 26776 2335 8246 7096 13599 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta (5) 0,025% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Note* 

La CCIAA di Pordenone con provvedimento n. 24/2014 aveva deliberato di 

dismettere la propria partecipazione ai sensi della legge 147/2013. Il Ministero 

dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10/12/2014, ha poi fornito 

l’indicazione che la società è necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali delle Camere di Commercio ed è necessaria per lo svolgimento 

delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all’ingrosso e di 

regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe 

pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l’attuazione di 

specifiche previsioni normative. Sulla base di tali indicazioni la società non ha 

fornito la disponibilità a liquidare la quota di partecipazione.  La volontà 

camerale di dismissione è stata ribadita nel Piano di razionalizzazione approvato 

a marzo 2015 ai sensi della Legge 190/2014, tentando anche la via della messa 

in vendita delle azioni, senza esito. Ribadita l’efficacia della delibera n. 24 del 

04/03/2014 di dismissione legale ai sensi della Legge 147/2013, da ultimo con 

determina del Presidente della CCIAA di Pordenone –Udine n. 17 del 7.12.2018. 
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