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L’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna 
amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di 
razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla 
Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.  
Tale relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per 
l’invio del provvedimento di revisione periodica.  
Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:  
a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’anno precedente;  

b) sono ancora detenute dall’amministrazione pubblica.  
In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le 
caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; 
l’ammontare degli introiti finanziari; l’identificazione delle eventuali controparti.  
Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle 

misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni 

operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio 

della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata 

conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le 

criticità che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione. 

Il presente documento riporta lo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione periodica 
adottato dalla Camera di Commercio di Brindisi nel 2020, giusta determinazione dirigenziale n. 212 del 

23/12/2020 ratificata con determinazione commissariale n. 4 del 03/05/2020 riferita alle partecipazioni 
detenute dall’Ente al 31/12/2020. 

 Gli esiti della rilevazione per le partecipazioni periodica dirette erano stati i seguenti: 

dDENOMINAZIONE 

SOCIETA’ 

CODICE FISCALE 
SOCIETÀ 

% QUOTA DI 
PARTECIPAZ 

ESITO RICOGNIZIONE 

INFOCAMERE SCPA 02313821007 0,041895 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

AGROQUALITA' S.P.A 05053521000 0,248929 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

ISNART SCPA. 04416711002 0,121157 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

BORSA MERCI TELEMATICA 

SCPA 
06044201009 0,075301 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

TECNOBORSA SCPA 05375771002 0,187427 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

AEROPORTI DI PUGLIA SPA. 03094610726 0,003253 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

IC OUTSOURCING SCRL 04408300285 0,025675 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

TECNOSERVICECAMERE 

SCPA 
04786421000 0,024917 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

DINTEC SCRL 04338251004 0,134416 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

GAL ALTO SALENTO SCRL 01796690749 0,080613 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

SISTEMA CAMERALE SERVIZI 

SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

(SI CAMERE) 

12620491006 0,083243 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  
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dDENOMINAZIONE 

SOCIETA’ 

CODICE FISCALE 
SOCIETÀ 

% QUOTA DI 
PARTECIPAZ 

ESITO RICOGNIZIONE 

GAL TERRA DEI MESSAPI 

S.R.L. 
01796490744 9,957806 

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI  

 

DISTRETTO 

AGROALIMENTARE DI 

QUALITA' JONICO 

SALENTINO S.C.R 

04536160759 1,212121 

MANTENIMENTO CON AZIONI DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ.  

Entro il 31/12/2021 

 

C.S.A.- Consorzio Servizi 
Avanzati Società consortile a 

responsabilità limitata 

 

93204570720 0,833675 
CONFERMATO RECESSO ENTRO 

31/12/2021 

CONSORZIO CENTRO 

AGROALIMENTARE FASANO  

srl 

01359650742 0,845988 
CONFERMATO RECESSO CON 

SLITTAMENTO AL 31/12/2021 

Retecamere S.C.R.L. in 

liquidazione    
08618091006 0,183783 

Si formula il giudizio di prosecuzione 

della liquidazione riconducendo 

comunque le proprie decisioni 

nell’ambito delle scelte condivise dal 

sistema camerale secondo i tempi 

richiesto dalla procedura 

Job Camere srl in 

liquidazione 
04117630287 0,028447 

MANTENIMENTO CON AZIONI DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

CESSIONE A TITOLO ONEROSO 

 entro 2020 

 

Si riportano di seguito le schede sullo stato di attuazione per: 

 la partecipazione non più detenuta al 31/12/2020 per cessione a titolo oneroso della società ,: 

 SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
  

 Alienazione della partecipazione  

 DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04117630287 

Denominazione  Job Camere in liquidazione 

  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione 

sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione 

negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di conclusione della procedura 16/06/2020 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta 
a titolo oneroso 

13434210152 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso 

During spa 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) 295,78 

Ammontare dell'introito finanziario incassato 295,78 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 17/06/2020 

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni* La cessione a titolo oneroso rientrante nell’ambito delle 
azioni di razionalizzazione concordate con il sistema 
camerale ha dato luogo ad una plusvalenza iscritta in 
bilancio pari a € 144,78 quale differenza tra valore contabile 
e prezzo di cessione. 

 *Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 la società, detenute in maniera diretta dalla CCIAA di Brindisi, per le quali si era indicato un 
“Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società”. 

 SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
  

 Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

1 
 – DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' JONICO SALENTINO S.C.R.L. – 

C.F. 04536160759 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04536160759 

Denominazione  
DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' JONICO 
SALENTINO S.C.R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti La società, pur svolgendo un’attività riconducibile all’elenco di 

cui all’art.4 comma 2 d.lgs175/2016 non rispetta le condizioni 

di cui all’ art.20 tu e deve essere necessariamente soggetta a 

procedure di razionalizzazione tra quelle previste. 

In particolare si era stabilito di rinnovare specifica richiesta alla 
stessa di porre in essere tutte le misure tali da rispettare le 
richieste oggettive contenute nell’art.20 comma 2 lett. b) e d) 
del tu 175/2016  
L’intervento di razionalizzazione si doveva concludere entro 
31/12/2021 in attesa di eventuali chiarimenti legislativi e 
orientamenti interpretativi 
 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Interventi di razionalizzazione realizzati  
Con nota Prot. n. 0006543/U del 21/05/2021 è stata notificata 
la decisione di razionalizzazione stabilita con determinazione 
dirigenziale n. 212/2020 ratificata con determinazione del 
Commissario Straordinario n. 4 del 3/05/2021. 
In sede di revisione periodica 2021 si è stabilito di rinviare gli 
interventi di razionalizzazione al 31/12/2022 in attesa di 
eventuali chiarimenti legislativi e orientamenti interpretativi sui 
distretti in analogia a quanto avvenuto per i Gal ( per effetto 
dell’art. 1 comma 724 della legge finanziaria 2019 in base alle 
quali  le disposizioni sulla “razionalizzazione ordinaria” non si 
applicano alle società costituite per la gestione dei Gruppi di 
Azione Locale ). 
 
 

 

 le due società, detenute in maniera diretta dalla CCIAA di Brindisi, per le quali si era indicato la 

“razionalizzazione con recesso dalla società”: 
 

Recesso dalla società 

 

1  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01359650742 

Denominazione  Consorzio Centro Agroalimentare Fasano  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  AVVIATA MA NON ANCORA CONCLUSA 
Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

 

Stato di avanzamento della procedura 
recesso formalmente esercitato e in attesa di risposta da parte 
della società più volte sollecitato formalmente ed  
informalmente 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

Inerzia nella liquidazione della quota da parte della società 
partecipata nonostante i numerosi solleciti 

Data di esercizio del diritto di recesso Previsto entro 31/12/2021 
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Ulteriori informazioni* 
 

La decisione della dismissione dell’intera quota di partecipazione nel 

Centro Agroalimentare di Fasano per una quota minimale dello 0,85% 

del capitale Sociale è stata effettuata dalla Giunta camerale dal 2014 ai 

sensi dell’articolo 1 comma 569 della L. 147/2013 . 

La dismissione, decisa con delibera di Giunta n.144/2014 e comunicata 

giusta nota Prot. n. 0035311 del 24/12/2014, doveva concludersi nel 

breve termine in attesa di conoscere il valore di liquidazione ex art.2437 

ter c.c. per valutare l'offerta d'acquisto pervenuta parte del socio 

pubblico maggioritario (comune di Fasano) .Ciò premesso, questo Ente 

aveva chiesto al predetto consorzio con nota del 24/03/2015 il valore di 

liquidazione della quota ai sensi dell’art.2437 ter del codice civile al fine 

di valutare la manifestazione d’interesse all’acquisto dell’intera quota di 

partecipazione pervenuta. Tale nota è stata sollecitata giusta nota Prot. 

n. 0012836 del 22/07/2015 e con nota Prot. n. 0019947 del 21/12/2015 

inviata per conoscenza all’ Ente che aveva manifestato il proprio 

interesse all’acquisto. Successivi solleciti sono stati inviati giusta note 

Prot.  0011601/U del 7/09/2016 e con nota Prot. n. 9997/U del 

2/08/2017. 

A seguito della conferma della volontà di dismissione adottata da 
questo Ente in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni si è 
formalmente comunicato l’esito e contestualmente sollecitato il 
riscontro delle note precedentemente inviate giusta nota prot. 
n.0015747/u del 21/12/2017 . 
Con successiva nota Prot. n. 0010157 del 13 luglio 2018 si è invitata la 
Società a porre in essere tutti gli atti necessari ai fini della conclusione 
dell’iter procedurale sottolineando la necessità di tale azione in 
relazione alla prescritta relazione sull’attuazione del piano. 
Si dà atto che la Società ha comunicato con Pec del 6 dicembre 2018 che 
la richiesta sarebbe stata posta all’ordine del giorno del prossimo 
Consiglio d’amministrazione per le valutazioni di competenza. 
Tale richiesta è stata sollecitata con nota Prot n.0010666 del 
31/07/2019 e n. 0017597 dell’11/11/2019. 
Nel frattempo questa Amministrazione ha rinnovato la sua decisione di 
dismissione sia in sede di revisione periodica 2018 che di revisione 
periodica 2019 . 
In particolare la decisione relativa alla revisione periodica 2019 è stata 
comunicata giusta Pec Prot. N. 3655 del 13/3/2020 con espressa riserva 
di porre in essere i relativi adempimenti da concordare con il socio 
pubblico di maggioranza che ha manifestato la volontà di recesso 
Da ultimo con nota Prot. N. 0014368/u del 17 novembre 2020. si è 
chiesto alla società che esercita il controllo della partecipata di porre in 
essere tutti gli atti necessari con la massima tempestività per evitare il 
protrarsi dell’inerzia della società controllata. 
A seguito della revisione periodica anno 2020 è stato notificato alla 
società la decisione di porre in essere tutti gli atti necessari giusta nota 
Prot. N. 0006558 del 21/05/2021. 
Con successiva nota Prot. n. 0010008/U del 30/07/2021 è stata 

rinnovata la richiesta al Comune di Fasano , esercitante il controllo della 

società partecipata Consorzio Centro Agroalimentare di Fasano, di porre 

in essere tutti gli atti necessari con la massima tempestività, dando 

comunicazione a questo Ente,  constatata la mancanza di un collegio 

sindacale o organo di controllo cui segnalare la perdurante e costante 

inerzia sostanziale del Consorzio Centro Agroalimentare di Fasano,  

Ad oggi non si ha alcuna comunicazione né da parte del Consorzio  
Centro Agroalimentare di Fasano né da parte della società controllante 
(Comune di Fasano)  
In sede di revisione periodica 2021 si è stabilito confermare il recesso 

con slittamento al 31/12/2022 avvalendosi della facoltà del nuovo 

comma 5-ter tusp 
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2  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  93204570720C.S.A. Consorzio Servizi  

Denominazione  C.S.A. . Consorzio Servizi Avanzati S.C.A.R.L.  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  AVVIATA MA NON ANCORA CONCLUSA 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

 

Stato di avanzamento della procedura recesso formalmente esercitato e in attesa di risposta da parte 
della società più volte sollecitato formalmente ed  
informalmente  
 
L’efficacia del recesso è comunque sospesa  al 31/12/2021  
avvalendosi della facoltà prevista art.24 comma 5 .bis Tusp  in 
attesa degli esiti della procedura di accorpamento avviata tra la 
Camera di Commercio di Brindisi e quella di Taranto,  in 
adempimento del decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico 16/02/2018, al momento  sospesa a seguito della 
ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 3963/2018 
nonché, da ultimo, della Ordinanza del TAR Lazio – Sez. Terza 
Ter n. 5450/2019, resa nel giudizio n. RG 5556/2018 
 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso 31/12/2021 

 In particolare: 
La dismissione è stata decisa con delibera di Giunta n.177/2014  
 Successivamente è stato comunicato alla Società il recesso ai 
sensi dell'art. 35 del vigente statuto, giusta nota Prot. n. 
0004144 del 12/02/2015. Con successiva nota n. 0014306 del 
4/11/2016 è stato chiesto il rimborso della quota di 
partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.  
 
A seguito della conferma della volontà di dismissione  adottata 
da questo Ente in sede di revisione straordinaria delle 
partecipazioni si è formalmente comunicato l’esito e 
contestualmente sollecitato il riscontro delle note 
precedentemente inviate giusta nota prot. n.0015762/u del 
22/12/2017. 
Con successiva nota Prot. n. 0010487 del 23 luglio 2018 si è 
invitato la Società a porre in essere tutti gli atti necessari ai fini 
della conclusione dell’iter procedurale in ottemperanza alle 
disposizioni statutarie sottolineando la necessità di tale azione 
in relazione alla prescritta relazione sull’attuazione del piano. 
Tale richiesta è stata sollecitata con nota Prot n. 0010663 del 
31/07/2019: 
Successivamente la decisione adottata in sede di revisione 
periodica 2019 è stata notificata giusta nota. Prot. N. 
0003658/U del 13/03/2020. 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

 A seguito della revisione 2020, giusta determinazione 
dirigenziale n. 212/2020 ratificata con determinazione del 
Commissario straordinario n. 4 del 3/05/2021, questo Ente 
camerale ha proceduto a notificare la decisione assunta giusta 
nota Prot.0006542 del 21/05/2021. 

Con tale nota si  confermava la dismissione, nei termini di 
legge, della propria partecipazione in codesta Società, 
ribadendo la non stretta necessità della stessa per il 
perseguimento delle finalità istituzionali, già espressa con 
delibera di Giunta n. 177/2014, sospendendo  l’efficacia del 
recesso al 31/12/2021  avvalendosi della facoltà prevista art.24 
comma 5 .bis Tusp  in attesa degli esiti della procedura di 
accorpamento avviata tra la Camera di Commercio di Brindisi e 
quella di Taranto,  in adempimento del decreto del Ministro 
dello Sviluppo Economico 16/02/2018, all’epoca sospesa  a 
seguito della ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 
3963/2018 nonché, da ultimo, della Ordinanza del TAR Lazio – 
Sez. Terza Ter n. 5450/2019, resa nel giudizio n. RG 5556/2018. 

In sede di revisione periodica 2021 si è stabilito confermare il 
recesso con slittamento al 31/12/2022 avvalendosi della facoltà 
del nuovo comma 5-ter tusp. 

 

 


