VERBALE n. 16 della riunione del 16/12/2021
DELLA GIUNTA CAMERALE
Oggetto: Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate al
31.12.2019 - Approvazione
Deliberazione n.144

E’ presente in salai:
MENCARONI Giorgio

Presidente

Partecipano in audiovideocollegamento da remoto:
ANGELANTONI Gian Luigi
Componente
CESCA Renato
Componente
FRANCESCHINI Mauro
Componente
PUCCIARINI Chiara
Componente
TATTINI Andrea
Componente

settore
settore
settore
settore
settore

Industria
Artigianato
Artigianato
Commercio
Commercio

Assistono in audiovideocollegamento da remoto:
MANCA Antonio
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
RICCI Paola
Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Riferisce il Presidente
In attuazione del decreto MISE del 16.02.2018 che istituisce la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura dell’Umbria come risultante dell’accorpamento delle Camere
di Commercio di Perugia e di Terni - e a seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente
della Regione Umbria n. 1 del 13.01.2021 - in data 28.01.2021 si è insediato il Consiglio
Camerale della Camera di Commercio dell’Umbria. Successivamente il Consiglio Camerale con
delibera n. 3 del 15 febbraio 2021, ha nominato la Giunta Camerale tra i cui compiti si
annoverano gli adempimenti previsti dall’art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175
- Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP).
In base all’articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP, le pubbliche amministrazioni hanno
proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019
predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione.
A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2021, le medesime
amministrazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione
sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020
evidenziando lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nonché i
risultati conseguiti.
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La relazione dovrà essere comunicata al MEF, esclusivamente secondo le modalità di
cui all’articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l’applicativo
Partecipazioni

del

Portale

Tesoro

https://portaletesoro.mef.gov.it/,

ferma

restando

la

comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei Conti.
La Giunta della Camera di Commercio dell’Umbria con provvedimento n. 12 del
02.03.2021 avente per oggetto “Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al
31.12.2019

e

verifica

stato

attuazione

del

piano

di

razionalizzazione

periodica

precedentemente adottato” ha approvato i prospetti di censimento e di razionalizzazione
periodica relativi alle singole Camere di Commercio di Perugia e Terni in quanto, alla data di
riferimento della rilevazione (31.12.2019), le partecipazioni erano in possesso di queste ultime.
I prospetti prevedevano gli interventi di razionalizzazione di seguito sinteticamente riportati:
Società direttamente partecipate

Società

direttamente

Quota partecipazione
CCIAA
Perugia

S.A.S.E. S.p.a.
Quadrilatero Marche- Umbria
S.p.a.
Inter.Cam. S.c.a r.l.
Tecnoborsa S.c.p.a.
Infocamere S.c.p.a.
Ecocerved S.c.a r.l.
Dintec S.c.a r.l.
Tecnoservicecamere S.c.p.a.
Sistema Camerale Servizi
S.c.a r.l.
Borsa
Merci
Telematica
Italiana S.c.p.a.
IC Outsourcing S.c.a r.l.
Sviluppumbria S.p.a.
Uniontrasporti S.c.a r.l.
Isnart S.c.p.a
3A - Parco Tecnologico AgroAlimentare
dell'Umbria
S.c.a r.l.

37,642%

Mantenimento senza interventi

0,500%

Mantenimento senza interventi

88,00%
1,295%
0,199%
0,205%
0,165%
0,090%

CCIAA
Terni

Indirizzo di razionalizzazione

partecipate

12,00%
0,032%

0,052%

Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento

senza
senza
senza
senza
senza
senza

interventi
interventi
interventi
interventi
interventi
interventi

0,020%

Mantenimento senza interventi

0,05%

Mantenimento senza interventi

0,069%
0,358%
0,083%
0,259%

Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento

6,995%

Mantenimento senza interventi

Università dei Sapori S.c.a
r.l.

8,437%

Mantenimento con interventi di
razionalizzazione di contenimento
e/o
rimodulazione
costi
di
funzionamento

Patto
2000
liquidazione

4,561%

S.c.r.l.

in

4,560%

senza
senza
senza
senza

interventi
interventi
interventi
interventi

Revoca stato di liquidazione

Verbale Giunta camerale n. 16 del 16/12/2021 - Deliberazione n. 144
________________________________________________________________________________________________
Mantenimento con interventi di
Tecno Holding S.p.a.
0,218%
assets mix
Retecamere S.c.a r.l. in
In attesa della conclusione della
2,583%
0,133%
liquidazione
liquidazione
Società indirettamente partecipate (tramite partecipate soggette a controllo)

Società indirettamente
partecipate
Iconto s.r.l.

Società tramite
Infocamere S.c.p.a.

Sagat S.p.a.

Tecno Holding S.p.a.

Autostrade Lombarde S.p.a.

Tecno Holding S.p.a.

Tinexta S.p.a.

Tecno Holding S.p.a.

Aries S.c.a r.l.

Sistema Camerale Servizi
S.c.a r.l.

Agroqualità S.p.a.

Dintec S.c.a r.l.

Unimercatorum s.r.l.

Sistema Camerale Servizi
S.c.a r.l.

Umbriafiere S.p.a.

Sviluppumbria S.p.a.

Gepafin S.p.a.

Sviluppumbria S.p.a.

Banca di Credito Cooperativo di

Tecno Holding S.p.a.
Isnart S.c.p.a
Retecamere s.ca r.l.
Sistema Camerale Servizi
S.c.a r.l.

Roma
I.Ter s.c. a r.l
Rs Records Store S.p.a.

Tecno Holding S.p.a.

Hat Sgr Orizzonte S.p.a.

Tecno Holding S.p.a.

Job Camere s.r.l. in liquidazione

Infocamere S.c.p.a.

Consorzio Flaminia Vetus in
liquidazione

Sviluppumbria S.p.a.

Interporto Marche s.p.a.

Sviluppumbria S.p.a.

TNS Consorzio – Sviluppo Aree ed
Iniziative
Industriali in liquidazione

Sviluppumbria S.p.a.

Indirizzo di
razionalizzazione
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Soggetta a interventi di
razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso
Soggetta a interventi di
razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso
Cessione
In attesa della
conclusione della
liquidazione
Soggetta a interventi di
razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso
In attesa della
conclusione della
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liquidazione
In attesa della
conclusione della
Consorzio Crescendo in liquidazione Sviluppumbria S.p.a.
liquidazione
In attesa della
conclusione della
NA.RO.GES. S.c.a r.l. in liquidazione Sviluppumbria S.p.a.
liquidazione
In attesa della
Centro Ceramica Umbra Soc. coop.
conclusione della
Sviluppumbria S.p.a.
in liquidazione
liquidazione
In attesa della
Centro Studi Il Perugino
conclusione della
di Città della Pieve S.c.a r.l. in
Sviluppumbria S.p.a.
liquidazione
liquidazione
In attesa della
Cooperativa Artigiana Villamagina in
conclusione della
Sviluppumbria S.p.a.
liquidazione coatta amm.tiva
liquidazione
In attesa della
ISRIM S.c.a r.l. in fallimento
Sviluppumbria S.p.a.
conclusione del fallimento
Nuova Panetto & Petrelli S.p.a. in
In attesa della
Sviluppumbria S.p.a.
fallimento
conclusione del fallimento
In attesa della
Verde Collina s.r.l. in fallimento
Sviluppumbria S.p.a.
conclusione del fallimento
International Multimedia University
In attesa della
Sviluppumbria S.p.a.
s.r.l. in fallimento
conclusione del fallimento
Consorzio Valtiberina Produce In attesa della
C.V.P. S.c.a r.l. in liquidazione
Sviluppumbria S.p.a.
conclusione della
liquidazione
Centro Formazione & Promozione
In attesa della
C.F.P. S.c.a r.l. in liquidazione
Sviluppumbria S.p.a.
conclusione della
liquidazione
La verifica sullo stato di attuazione del predetto piano si incentra solo sulle società
direttamente partecipate e sulle sole indirette detenute tramite società controllata come
espressamente menzionato nelle linee guida emanate dalla struttura di controllo del MEF. Le
stesse impongono la redazione di singole schede informative per le sole partecipate dirette
oggetto di azioni di razionalizzazione.
Viste le relazioni sullo stato di attuazione delle misure previste nel piano di
razionalizzazione periodica riferito alle Camere di Commercio di Perugia e di Terni al
31.12.2019 si rileva quanto sinteticamente sotto riportato.
Per quanto concerne la complessa operazione di ridefinizione degli assets della
partecipata Tecno Holding S.p.a. in tema di dismissione degli immobili è in atto una
riqualificazione degli stessi che ne valorizzi le caratteristiche richieste dal mercato e ne
consenta una proficua e rapida vendita tenendo sempre conto dei tempi e delle rigidità del
mercato immobiliare. In tema di partecipazioni sono in avanzato stato le trattative condotte
con altri soci per la cessione delle società RS Record Store S.p.A. e HAT SGR S.p.a., tanto da
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far presumerne la positiva chiusura entro l’anno 2022. Inoltre si registra la vendita dell’intera
partecipazione del 2,14% in Autostrade Lombarde S.p.A. ad Aleatica S.A.U. già azionista di
controllo della società. Per quanto riguarda la liquidazione dei fondi di investimento si prende
atto che il Fondo ICT è stato posto in liquidazione in data 29 giugno 2021 e la società
partecipata ha ricevuto liquidità ed azioni GPI quotate per un valore complessivo di Euro
873.000 circa. Quest’ultime del valore di circa 498.000 saranno poste a breve in vendita. Altro
fatto di rilievo è la deliberazione del consiglio di amministrazione di HAT SGR che ha sancito in
data 20 ottobre 2021 la messa in liquidazione anticipata del Fondo Sistema Infrastrutture che
si prevede possa completarsi entro dicembre 2021. La società Castello SGR, gestore del Fondo
Risparmio Immobiliare Uno

Energia

ha

presentato agli

investitori

un

programma

di

risanamento del Fondo volto ad ottenere un importante recupero di valore per gli investitori,
penalizzati da un andamento fortemente negativo del NAV.
In riferimento alla società Università dei Sapori S.c.a r.l. si ricorda le perdite maturate negli
esercizi 2017-2018 correlate all’analisi dell’andamento degli indici di bilancio avevano
evidenziato delle criticità aziendali di natura non più contingente tale da far suggerire alla
partecipata l’adozione di misure di riorganizzazione, di contenimento dei costi di funzionamento
ed anche di sviluppo sul fronte dei ricavi. Il contenimento e la rimodulazione dei costi di
funzionamento sono stati inseriti come intervento di razionalizzazione nei piani di revisione
periodica delle partecipate al 31.12.2018 e al 31.12.2019, nonostante la partecipata non fosse
soggetta al controllo dell’Ente. Il management della società, nonostante i rilevanti effetti
negativi della pandemia da covid-19 sul fronte dei ricavi, ha comunque posto in essere delle
azioni di contenimento dei costi di funzionamento - scesi da € 3.118.698 (anno 2018) a €
1.577.330 (anno 2019) e a € 963.340 (anno 2020) così come del costo del personale che è
passato da € 1.058.246 (anno 2018) a € 602.438 (anno 2019) e a € 390.700 (anno 2020)
con il numero delle unità che è passato da n. 23 alle attuali n. 16 – che hanno riportato in utile
l’esercizio 2020.
La società Patto 2000 S.c.a r.l., con delibera dei soci in seduta straordinaria del 16.03.2021, ha
revocato lo stato di liquidazione a seguito dell’emanazione - da parte del Ministero
dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, in applicazione
di quanto previsto dall’art. 28 comma 3 della L. n. 58 del 28 Giugno 2019 - del Decreto 30
Novembre 2020 “Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse dei patti territoriali da
utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 25/1/2021, che ha aperto nuove prospettive per
l’intervento della società nello sviluppo delle infrastrutture del territorio di riferimento.
La liquidazione della società Retecamere S.c.a r.l. è ad oggi ancora in corso in attesa della
definizione di alcune cause civili.
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Sinteticamente e per completare il quadro informativo per le società a partecipazione indiretta
e soggette a misure di razionalizzazione si rileva quanto segue:
Società indirettamente partecipata

Stato di attuazione

Rs Records Store S.p.a.

Cessione a titolo oneroso: contratto in fase
avanzata di negoziazione
Cessione a titolo oneroso: contratto in fase
avanzata di negoziazione
Cessione conclusa
In attesa della conclusione della liquidazione
Recesso concluso

Hat Sgr Orizzonte S.p.a.
Job Camere s.r.l. in liquidazione
Consorzio Flaminia Vetus in liquidazione
Interporto Marche S.p.a.
TNS Consorzio – Sviluppo Aree ed Iniziative
Industriali in liquidazione
Consorzio Crescendo in liquidazione
NA.RO.GES. S.c.a r.l. in liquidazione
Centro Ceramica Umbra Soc. coop. in
liquidazione
Centro Studi Il Perugino
di Città della Pieve S.c.a r.l. in liquidazione
Cooperativa Artigiana Villamagina in
liquidazione coatta amm.tiva
ISRIM S.c.a r.l. in fallimento
Nuova Panetto & Petrelli S.p.a. in fallimento
Verde Collina s.r.l. in fallimento
International Multimedia University S.r.l. in
fallimento
Consorzio Valtiberina Produce - C.V.P. S.c. a
r.l. in liquidazione
Centro Formazione & Promozione C.F.P. S.c.
a r.l. in liquidazione

In attesa della conclusione della liquidazione
In attesa della conclusione della liquidazione
In attesa della conclusione della liquidazione
In attesa della conclusione della liquidazione
Liquidazione conclusa
In attesa della conclusione della liquidazione
In attesa della conclusione del fallimento
In attesa della conclusione del fallimento
In attesa della conclusione del fallimento
In attesa della conclusione del fallimento
In attesa della conclusione della liquidazione
Liquidazione conclusa

Conclusa la relazione, si apre un ampio dibattito, al termine del quale
LA GIUNTA CAMERALE
udita la relazione del Presidente;
visto l’art. 3 comma 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16.02.2018
secondo il quale, nelle procedure di accorpamento per la costituzione delle camere di
commercio previste dall’allegato B) allo stesso decreto, «i regolamenti e gli atti
amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio restano in
vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi
regolamenti delle nuove relative camere di commercio»;
visti gli articoli 12 e 14 dello Statuto Camera di commercio di Perugia e gli articoli 13 e 15
dello Statuto della Camera di commercio di Terni;
visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica (TUSP);
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vista la delibera della Giunta della Camera di Commercio dell’Umbria n. 12 del 02.03.2021;
viste le linee guida emanate dal MEF e pubblicate in data 21.11.2019 sulla piattaforma
“Partecipazioni” del Portale Tesoro;
viste

le

relazioni

sullo

stato

di

attuazione

delle

misure

previste

nel

piano

di

razionalizzazione periodica riferito alle Camere di Commercio di Perugia (Allegato A) e di
Terni (Allegato B) al 31.12.2019;
all’unanimità
delibera
1) di

approvare

la

relazione

sull’attuazione

delle

misure

previste

nel

piano

di

razionalizzazione periodica riferito alla Camera di Commercio di Perugia e adottato dalla
Camera di Commercio dell’Umbria con delibera di Giunta n. 12 del 02.03.2021 (Allegato
A alla presente delibera);
2) di

approvare

la

relazione

sull’attuazione

delle

misure

previste

nel

piano

di

razionalizzazione periodica riferito alla Camera di Commercio di Terni e adottato dalla
Camera di Commercio dell’Umbria con delibera di Giunta n. 12 del 02.03.2021 (Allegato
B alla presente delibera);
3) di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti alla presente delibera.
Allegato A
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA RIFERITO ALLA CCIAA DI PERUGIA AL 31.12.2019
PREMESSA
In base all’articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, - Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica (TUSP) - ciascuna amministrazione pubblica, ha l’obbligo di effettuare
annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo,
ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I
provvedimenti devono quindi essere trasmessi al M.E.F. tramite la piattaforma “Partecipazioni”
del Portale Tesoro ed alla Corte dei Conti. Successivamente entro il 31 dicembre dell’anno
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano,

Verbale Giunta camerale n. 16 del 16/12/2021 - Deliberazione n. 144
________________________________________________________________________________________________
evidenziandone i risultati conseguiti, e la trasmettono al M.E.F. tramite la piattaforma
“Partecipazioni” del Portale Tesoro ed alla Corte dei Conti.
Nella predisposizione della relazione si è tenuto conto di quanto indicato nelle linee guida
emanate dalla Struttura di Controllo e Monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni del TUSP,
istituita presso il MEF - con note di indirizzo del 21.11.2019 e del 02.12.2019 - al fine di
uniformarne il contenuto informativo per tutti i soggetti pubblici tenuti alla comunicazione.
Sulla piattaforma “Partecipazioni” del Portale Tesoro con avviso del 04.11.2021 sono state
confermate anche per la corrente rilevazione le linee guida sopra richiamate.
La Giunta Camerale dell’Umbria con provvedimento n. 12 del 02.03.2021 avente per oggetto
“Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 e verifica stato
attuazione del piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato” - trasmesso alla
Corte dei Conti con prot. n. 6173 del 31.03.2021 - ha approvato i prospetti di censimento e di
revisione periodica redatti per ciascuna partecipata in riferimento alle singole Camere di
Commercio di Perugia e Terni in quanto, alla data di rilevazione (31.12.2019), le partecipazioni
erano in possesso di quest’ultime. Conseguentemente per adempiere al disposto dell’art. 20
del TUSP, seppur nella consapevolezza di una ineludibile visione unitaria di tutto il sistema
partecipativo delle Camere di Commercio umbre, si reputa opportuno procedere ad un’analisi
sullo stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione previsti separatamente in capo ad
ognuna delle preesistenti camere, cosicché le schede analitiche relative alle singole società
partecipate dalle preesistenti Camere possano essere distintamente trasmesse, con le modalità
di cui all’art. 17 del decreto-legge n. 90/2014 alla struttura di controllo del MEF - Dipartimento
del Tesoro di cui all’art. 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei Conti
territorialmente competente ai sensi dell’art. 5 comma 4 del TUSP, aggiornando altresì le
informazioni da inserire nel portale messo a disposizione via web dal Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell’Economia e Finanze, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del d.l. n. 90/2014.
I prospetti prevedevano gli interventi di razionalizzazione di seguito sinteticamente riportati:
Società direttamente partecipate

Società

direttamente

Quota partecipazione
CCIAA
Perugia

S.A.S.E. S.p.a.
Quadrilatero Marche- Umbria
S.p.a.
Inter.Cam. S.c.a r.l.
Tecnoborsa S.c.p.a.
Infocamere S.c.p.a.
Ecocerved S.c.a r.l.

37,642%

Mantenimento senza interventi

0,500%

Mantenimento senza interventi

88,00%
1,295%
0,199%
0,205%

CCIAA
Terni

Indirizzo di razionalizzazione

partecipate

12,00%
0,032%

Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento
Mantenimento

senza
senza
senza
senza

interventi
interventi
interventi
interventi
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Dintec S.c.a r.l.
0,165%
Mantenimento senza interventi
Tecnoservicecamere S.c.p.a.
0,090%
0,052%
Mantenimento senza interventi
Sistema Camerale Servizi
0,020%
Mantenimento senza interventi
S.c.a r.l.
Borsa
Merci
Telematica
0,05%
Mantenimento senza interventi
Italiana S.c.p.a.
IC Outsourcing S.c.a r.l.
0,069%
Mantenimento senza interventi
Sviluppumbria S.p.a.
0,358%
Mantenimento senza interventi
Uniontrasporti S.c.a r.l.
0,083%
Mantenimento senza interventi
Isnart S.c.p.a
0,259%
Mantenimento senza interventi
3A - Parco Tecnologico AgroAlimentare
dell'Umbria
6,995%
Mantenimento senza interventi
S.c.a r.l.
Mantenimento con interventi di
Università dei Sapori S.c.a
razionalizzazione di contenimento
8,437%
r.l.
e/o
rimodulazione
costi
di
funzionamento
Patto
2000
S.c.r.l.
in
4,561%
4,560%
Revoca stato di liquidazione
liquidazione
Mantenimento con interventi di
Tecno Holding S.p.a.
0,218%
assets mix
Retecamere S.c. a r.l. in
In attesa della conclusione della
2,583%
0,133%
liquidazione
liquidazione
Società indirettamente partecipate (tramite partecipate soggette a controllo)
Società indirettamente
partecipate
Iconto S.r.l.

Società tramite
Infocamere S.c.p.a.

Sagat S.p.a.

Tecno Holding S.p.a.

Autostrade Lombarde S.p.a.

Tecno Holding S.p.a.

Tinexta S.p.a.

Tecno Holding S.p.a.

Aries S.c.a r.l.

Sistema Camerale Servizi
S.c.a r.l.

Agroqualità S.p.a.

Dintec S.c.a r.l.

Unimercatorum S.r.l.

Sistema Camerale Servizi
S.c.a r.l.

Umbriafiere S.p.a.

Sviluppumbria S.p.a.

Gepafin S.p.a.

Sviluppumbria S.p.a.

Banca di Credito Cooperativo di

Tecno Holding S.p.a.
Isnart S.c.p.a
Retecamere s.ca r.l.

Roma

Indirizzo di
razionalizzazione
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi

Verbale Giunta camerale n. 16 del 16/12/2021 - Deliberazione n. 144
________________________________________________________________________________________________
Sistema Camerale Servizi
Mantenimento senza
I.Ter s.c. a r.l
S.c.a r.l.
interventi
Soggetta a interventi di
Rs Records Store S.p.a.
Tecno Holding S.p.a.
razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso
Soggetta a interventi di
Hat Sgr Orizzonte S.p.a.
Tecno Holding S.p.a.
razionalizzazione:
cessione a titolo oneroso
Job Camere S.r.l. in liquidazione
Infocamere S.c.p.a.
Cessione
In attesa della
Consorzio Flaminia Vetus in
conclusione della
Sviluppumbria S.p.a.
liquidazione
liquidazione
Soggetta a interventi di
razionalizzazione:
Interporto Marche S.p.a.
Sviluppumbria S.p.a.
cessione a titolo oneroso
TNS Consorzio – Sviluppo Aree ed
In attesa della
Iniziative
conclusione della
Sviluppumbria S.p.a.
Industriali in liquidazione
liquidazione
In attesa della
conclusione della
Consorzio Crescendo in liquidazione Sviluppumbria S.p.a.
liquidazione
In attesa della
conclusione della
NA.RO.GES. S.c.a r.l. in liquidazione Sviluppumbria S.p.a.
liquidazione
In attesa della
Centro Ceramica Umbra soc. coop.
conclusione della
Sviluppumbria S.p.a.
in liquidazione
liquidazione
In attesa della
Centro Studi Il Perugino
conclusione della
di Città della Pieve S.c.a r.l. in
Sviluppumbria S.p.a.
liquidazione
liquidazione
In attesa della
Cooperativa Artigiana Villamagina in
conclusione della
Sviluppumbria S.p.a.
liquidazione coatta amm.tiva
liquidazione
In attesa della
ISRIM S.c.a r.l. in fallimento
Sviluppumbria S.p.a.
conclusione del fallimento
Nuova Panetto & Petrelli S.p.a. in
In attesa della
Sviluppumbria S.p.a.
fallimento
conclusione del fallimento
In attesa della
Verde Collina s.r.l. in fallimento
Sviluppumbria S.p.a.
conclusione del fallimento
International Multimedia University
In attesa della
Sviluppumbria S.p.a.
s.r.l. in fallimento
conclusione del fallimento
Consorzio Valtiberina Produce In attesa della
C.V.P. S.c.a r.l. in liquidazione
Sviluppumbria S.p.a.
conclusione della
liquidazione
Centro Formazione & Promozione
In attesa della
C.F.P. S.c.a r.l. in liquidazione
Sviluppumbria S.p.a.
conclusione della
liquidazione
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Di seguito vengono riportate le schede informative redatte in conformità a quanto
previsto nelle linee guida relativamente alle sole società a partecipazione diretta per le quali
siano stati previsti interventi di razionalizzazione.

1

Tecno Holding S.p.a.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale
Denominazione

05327781000
Tecno Holding S.p.a.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione degli interventi di
razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione
Interventi di razionalizzazione della società in
corso
Gli interventi di razionalizzazione - previsti sin
dal piano di revisione straordinaria adottato
con delibera della Giunta Camerale n. 98 del
12.09.2017, e successivamente confermati nei
successivi piani di razionalizzazione periodica si fondano sulla cessione di alcuni assets
(partecipazioni, quote di fondi e immobili) non
strettamente riconducibili ai parametri fissati
dall’art. 4 del TUSP.
In particolare si prevede l’alienazione di: parte
degli immobili aventi natura non strumentale,
le quote possedute nelle società RS Record
Store spa e HAT Orizzonte SGR spa, e le
quote detenute nei fondi di Private Equity
(FSI, ICT, Uno Energia, Innogest Capital II).

Interventi di razionalizzazione previsti

Motivazioni del mancato avvio degli
interventi di razionalizzazione previsti
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NOME DEL CAMPO

Interventi di razionalizzazione realizzati

Indicazioni per la compilazione
La partecipata al 31.12.2018 aveva tra le
principali voci dell’attivo Immobili per circa €
27 milioni, Partecipazioni per circa € 72
milioni e Quote di Fondi per circa € 86 milioni.
La liquidazione di quanto previsto sta
procedendo secondo tempi e modalità che,
sebbene strettamente collegati alla natura
dell’investimento, consentano di monetizzare
entrate non inferiori alle attese.
Nel 2018 la cessione di immobili ha generato
entrate per € 4,3 milioni mentre la
dismissione di parte delle quote del Fondo SI
e del Fondo ICT hanno generato entrate
rispettivamente per € 4,2 milioni e € 2,4
milioni mentre nei primi 10 mesi del 2019
hanno generato entrate rispettivamente per €
27,7 milioni e € 0,9 milioni.
Il Fondo ICT è stato posto in liquidazione in
data 29 giugno 2021 e la partecipata ha
ricevuto liquidità ed azioni GPI quotate per un
valore complessivo di Euro 873.000 circa. Le
suddette azioni GPI (valore circa 498.000)
saranno poste a breve in vendita

Ulteriori informazioni

(1)

Le operazioni propedeutiche alla vendita degli
altri assets procede seppur nell’ottica del
medio periodo stante la loro intrinseca
illiquidità, senza comunque penalizzare troppo
il livello dei ricavi (1)

nell’ambito degli assets oggetto di razionalizzazione si rileva quanto segue:
Partecipazioni:

Nel settembre 2021, Tecno Holding ha ceduto la sua intera partecipazione del 2,14% in
Autostrade Lombarde S.p.A. al prezzo di Euro 4.462.693 (pari ad Euro 0,4462 per azione)
ad Aleatica S.A.U. già azionista di controllo della società. Tale cessione è avvenuta
nell’ambito di una più ampia operazione di acquisto di azioni di Autostrade Lombarde da
parte di Aleatica S.A.U. che ha incrementato la sua partecipazione nella società autostradale
ad oltre il 78%.
• Nel maggio 2021, Tecno Holding ha confermato ad Horizon S.r.l. - socio di maggioranza di
HAT SGR S.p.a. - la propria disponibilità ad accelerare la vendita della residua
partecipazione del 30% nella società. Alla data del 19/11/2021 sono in corso contatti
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informali con Horizon S.r.l. per definire l’operazione che ragionevolmente potrebbe
concludersi entro il primo trimestre 2022.
• In data 11.06.2021, Tecno Holding ha preso atto della volontà manifestata da Modoc S.r.l. –
anch’essa socio in RS Record Store S.p.A. di esercitare il diritto di opzione di acquisto
sull’intera partecipazione del 30,47% di Tecno Holding nella società al prezzo stabilito di
Euro 1.000. Si è in attesa di ricevere conferma della volontà di Modoc S.r.l. di procedere
all’acquisto una volta verificatesi le condizioni previste dall’accordo sottoscritto fra le parti.
• Circa la partecipazione in SAGAT S.p.A., si conferma la volontà di procedere alla sua
dismissione e sono stati avviati contatti con l’azionista di maggioranza al fine di addivenire
alla cessione della partecipazione nella prima parte del 2022.
Immobili:
• Nei mesi scorsi Tecno Holding ha avviato le azioni necessarie per rendere possibile la
valorizzazione dell’immobile di Via Appia Nuova 696. A giugno 2021 l’immobile è stato
restituito a Tecno Holding dal conduttore e sono iniziate le attività tecnico/progettuali volte
all’eliminazione degli abusi compiuti in passato dal conduttore con l’obiettivo di rendere il
bene cedibile sul mercato.
• In data 22/10/2021, il CdA di Tecno Holding ha confermato la volontà di procedere alla
vendita dell’immobile di Via Vittor Pisani a Milano e del connesso locale di Via Caretto
parallelamente deliberando di selezionare un valutatore ed un mediatore per la vendita.
Fondi di Investimento
• Il Fondo ICT è stato posto in liquidazione in data 29 giugno 2021 e TH ha ricevuto liquidità
ed azioni GPI quotate per un valore complessivo di Euro 873.000 circa. Le suddette azioni
GPI (valore circa 498.000) saranno poste a breve in vendita come da delibera del CdA del
22.10.2021.
• Il Consiglio di amministrazione di HAT SGR ha deliberato in data 20 ottobre 2021 la messa
in liquidazione anticipata del Fondo Sistema Infrastrutture che si prevede possa completarsi
entro dicembre 2021.
Castello SGR, gestore del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia ha presentato agli
investitori un programma di risanamento del Fondo volto ad ottenere un importante
recupero di valore per gli investitori, penalizzati da un andamento fortemente negativo del
NAV. Tale programma - basato su una ristrutturazione del debito del Fondo in termini
migliorativi e sull’estensione della sua durata sino al 31.12.2024 per consentire la migliore
valorizzazione

degli

immobili

di

proprietà

-

è

stato

approvato

dall’assemblea

dei

sottoscrittori in data 14 settembre u.s.
Il Fondo Innogest Capital II, gestito da Innogest Capital SGR, è ancora in fase di richiamo
delle sottoscrizioni e secondo il Regolamento se ne prevede la liquidazione entro il 2023.
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2

Università dei Sapori S.c. a r.l.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale
Denominazione

02200780548
Università dei Sapori S.c.a r.l.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione degli interventi di
razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione
Interventi di razionalizzazione della società
concluso
Le perdite maturate negli esercizi 2017-2018
correlate all’analisi dell’andamento degli indici
di bilancio hanno evidenziato delle criticità
aziendali di natura non più contingente. Per
tale ragione nei piani di razionalizzazione
periodica al 31.12.2018 e al 31/12/2019 è
stato
previsto
un
intervento
di
razionalizzazione e rimodulazione dei costi di
funzionamento.

Interventi di razionalizzazione previsti

Motivazioni del mancato avvio degli
interventi di razionalizzazione previsti
Nel 2019 i costi di funzionamento sono scesi
da € 3.118.698 (anno 2018) a € 1.577.330
(anno 2019) e a € 963.340 (anno 2020) così
come il costo del personale che è passato da €
1.058.246 (anno 2018) a € 602.438 (anno
2019) e a € 390.700 (anno 2020) con il
numero delle unità che è passato da n. 23 alle
attuali n. 16. Inoltre per gli anni 2019-2020
sono stati azzerati i compensi per gli
amministratori.
Interventi di razionalizzazione realizzati

Le azioni programmate sul fronte dei ricavi
non hanno dispiegato interamente i loro effetti
nel biennio 2019-2020 anche a causa della
pandemia da covid-19. Nell’insieme le azioni
intraprese hanno comunque consentito di
chiudere l’esercizio 2020 con un modesto utile
di € 2.015 a fronte di una perdita di €
244.985 realizzata l’anno precedente. Si
ritiene che le operazioni di razionalizzazione e
minimizzazione
dei
costi
di
natura
straordinaria
possano
considerarsi
al
momento concluse.

Ulteriori informazioni

3

Patto 2000 S.c.a r.l. in liquidazione
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

02322700549
Patto 2000 S.c.a r.l.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni della mancato avvio della
procedura di liquidazione
Data di deliberazione della liquidazione

Indicazioni per la compilazione
Procedura di liquidazione conclusa

Stato di avanzamento della procedura

Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della
procedura con esito negativo
Ulteriori informazioni

4

30/4/2019
La società, con delibera dei soci in seduta
straordinaria del 16/3/2021, ha revocato lo
stato di liquidazione a seguito dell’emanazione
del Decreto 30 Novembre 2020 “Criteri per la
ripartizione e il trasferimento delle risorse dei
patti
territoriali
da
utilizzare
per
il
finanziamento di progetti volti allo sviluppo
del tessuto imprenditoriale” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.19 del 25/1/2021, che ha
aperto nuove prospettive per l’intervento della
società nello sviluppo delle infrastrutture del
territorio di riferimento.
16/3/2021

Retecamere S.c.a r.l. in liquidazione
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale
Denominazione

08618091006
Retecamere S.c.a r.l.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni della mancato avvio della
procedura di liquidazione
Data di deliberazione della liquidazione

Indicazioni per la compilazione
Procedura di liquidazione in corso

4/9/2013
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NOME DEL CAMPO

Stato di avanzamento della procedura

Indicazioni per la compilazione
La partecipata non ha concluso la fase di
liquidazione in quanto sono ancora in corso
alcune cause civili dall’esito delle quali può
derivare l’ordinata chiusura della liquidazione
o la sua trasformazione in procedura
concorsuale.
La causa civile inerente la determinazione di
contributi consortili aggiuntivi ha avuto un
primo pronunciamento del Tribunale di Roma,
che con sentenza del 19 ottobre 2017, ha
accolto la domanda e annullato le delibere
assembleari del 21 luglio 2014 e del 2 luglio
2015 che deliberavano l’ammontare dei
contributi consortili aggiuntivi che i soci
avrebbero dovuto erogare. La società avverso
la sentenza del Tribunale ha presentato
appello che ha visto accogliere le sue
richieste. Ne è seguito un accordo conciliativo
con la controparte
La causa civile inerente il credito nei confronti
di Buonitalia spa ha avuto un primo
pronunciamento del Tribunale di Roma, che
con sentenza n.8093 del 20 aprile 2018 ha
integralmente rigettato le azioni nei confronti
di tutti i convenuti. Contro tale sentenza è
stato proposto appello ancora in fase di
definizione.

Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della
procedura con esito negativo
Ulteriori informazioni
Sinteticamente, per completare il quadro informativo per le società a partecipazione
indiretta e soggette a misure di razionalizzazione si rileva quanto segue:
Società indirettamente partecipata

Stato di attuazione

Rs Records Store S.p.a.

Cessione a titolo oneroso: contratto in fase
avanzata di negoziazione
Cessione a titolo oneroso: contratto in fase
avanzata di negoziazione
Cessione conclusa
In attesa della conclusione della liquidazione
Recesso concluso

Hat Sgr Orizzonte S.p.a.
Job Camere s.r.l. in liquidazione
Consorzio Flaminia Vetus in liquidazione
Interporto Marche S.p.a.
TNS Consorzio – Sviluppo Aree ed Iniziative
Industriali in liquidazione
Consorzio Crescendo in liquidazione
NA.RO.GES. S.c.a r.l. in liquidazione
Centro Ceramica Umbra Soc. coop. in
liquidazione
Centro Studi Il Perugino
di Città della Pieve S.c.a r.l. in liquidazione

In attesa della conclusione della liquidazione
In attesa della conclusione della liquidazione
In attesa della conclusione della liquidazione
In attesa della conclusione della liquidazione
Liquidazione conclusa
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Cooperativa Artigiana Villamagina in
In attesa della conclusione della liquidazione
liquidazione coatta amm.tiva
In attesa della conclusione del fallimento
ISRIM S.c.a r.l. in fallimento
Nuova Panetto & Petrelli S.p.a. in fallimento
In attesa della conclusione del fallimento
Verde Collina s.r.l. in fallimento
In attesa della conclusione del fallimento
International Multimedia University s.r.l. in
In attesa della conclusione del fallimento
fallimento
Consorzio Valtiberina Produce - C.V.P. S.c.a
In attesa della conclusione della liquidazione
r.l. in liquidazione
Centro Formazione & Promozione C.F.P. S.c.a
Liquidazione conclusa
r.l. in liquidazione

Allegato B
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA RIFERITO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI
AL 31.12.2019
PREMESSA
In base all’articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, - Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica (TUSP) - ciascuna amministrazione pubblica, ha l’obbligo di effettuare
annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo,
ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I
provvedimenti devono quindi essere trasmessi al M.E.F. tramite la piattaforma “Partecipazioni”
del Portale Tesoro ed alla Corte dei Conti. Successivamente entro il 31 dicembre dell’anno
successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano,
evidenziandone i risultati conseguiti, e la trasmettono al M.E.F. tramite la piattaforma
“Partecipazioni” del Portale Tesoro ed alla Corte dei Conti.
Nella predisposizione della relazione si è tenuto conto di quanto indicato nelle linee guida
emanate dalla Struttura di Controllo e Monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni del TUSP,
istituita presso il MEF - con note di indirizzo del 21.11.2019 e del 02.12.2019 - al fine di
uniformarne il contenuto informativo per tutti i soggetti pubblici tenuti alla comunicazione.
Sulla piattaforma “Partecipazioni” del Portale Tesoro con avviso del 04.11.2021 sono state
confermate anche per la corrente rilevazione le linee guida sopra richiamate.
La Giunta Camerale dell’Umbria con provvedimento n. 12 del 02.03.2021 avente per oggetto
“Piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 e verifica stato
attuazione del piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato” - trasmesso alla
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Corte dei Conti con prot. n. 6173 del 31.03.2021 - ha approvato i prospetti di censimento e di
revisione periodica redatti per ciascuna partecipata in riferimento alle singole Camere di
Commercio di Perugia e Terni in quanto, alla data di rilevazione (31.12.2019), le partecipazioni
erano in possesso di quest’ultime. Conseguentemente per adempiere al disposto dell’art. 20
del Tusp, seppur nella consapevolezza di una ineludibile visione unitaria di tutto il sistema
partecipativo delle Camere di Commercio umbre, si reputa opportuno procedere ad un’analisi
sullo stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione previsti separatamente in capo ad
ognuna delle preesistenti camere, cosicché le schede analitiche relative alle singole società
partecipate dalle preesistenti Camere possano essere distintamente trasmesse, con le modalità
di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014 alla struttura di controllo del MEF - Dipartimento del
Tesoro di cui all’art. 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei Conti
territorialmente competente ai sensi dell’art.5 comma 4 del TUSP, aggiornando altresì le
informazioni da inserire nel portale messo a disposizione via web dal Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell’Economia e Finanze, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del D.L. n. 90/2014.
I prospetti prevedevano gli interventi di razionalizzazione di seguito sinteticamente riportati:
Società direttamente partecipate

Società

direttamente

Quota partecipazione

partecipate

CCIAA
Perugia

CCIAA
Terni

Indirizzo di razionalizzazione

Inter.Cam. S.c.a r.l.
Infocamere S.c.p.a.
Tecnoservicecamere S.c.p.a.
Patto 2000 S.c.r.l. in
liquidazione
Retecamere S.c.a r.l. in
liquidazione

88,00%
0,199%
0,090%

12,00%
0,032%
0,052%

Mantenimento senza interventi
Mantenimento senza interventi
Mantenimento senza interventi

4,561%

4,560%

Revoca stato di liquidazione

2,583%

0,133%

In attesa della conclusione della
liquidazione

Di seguito vengono riportate le schede informative redatte in conformità a quanto previsto
nelle linee guida relativamente alle sole società a partecipazione diretta per le quali siano stati
previsti interventi di razionalizzazione.

1

Patto 2000 S.c.a r.l. in liquidazione
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale
Denominazione

02322700549
Patto 2000 S.c.a r.l.
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NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni della mancato avvio della
procedura di liquidazione
Data di deliberazione della liquidazione

Stato di avanzamento della procedura

Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della
procedura con esito negativo
Ulteriori informazioni

2

Indicazioni per la compilazione
Procedura di liquidazione conclusa

30/4/2019
La società, con delibera dei soci in seduta
straordinaria del 16/3/2021, ha revocato lo
stato di liquidazione a seguito dell’emanazione
del Decreto 30 Novembre 2020 “Criteri per la
ripartizione e il trasferimento delle risorse dei
patti
territoriali
da
utilizzare
per
il
finanziamento di progetti volti allo sviluppo
del tessuto imprenditoriale” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.19 del 25/1/2021, che ha
aperto nuove prospettive per l’intervento della
società nello sviluppo delle infrastrutture del
territorio di riferimento.
16/3/2021

Retecamere S.c.a r.l. in liquidazione
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale
Denominazione

08618091006
Retecamere S.c.a r.l.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni della mancato avvio della
procedura di liquidazione
Data di deliberazione della liquidazione

Indicazioni per la compilazione
Procedura di liquidazione in corso

4/9/2013
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NOME DEL CAMPO

Stato di avanzamento della procedura

Indicazioni per la compilazione
La partecipata non ha concluso la fase di
liquidazione in quanto sono ancora in corso
alcune cause civili dall’esito delle quali può
derivare l’ordinata chiusura della liquidazione
o la sua trasformazione in procedura
concorsuale.
La causa civile inerente la determinazione di
contributi consortili aggiuntivi ha avuto un
primo pronunciamento del Tribunale di Roma,
che con sentenza del 19 ottobre 2017, ha
accolto la domanda e annullato le delibere
assembleari del 21 luglio 2014 e del 2 luglio
2015 che deliberavano l’ammontare dei
contributi consortili aggiuntivi che i soci
avrebbero dovuto erogare. La società avverso
la sentenza del Tribunale ha presentato
appello che ha visto accogliere le sue
richieste. Ne è seguito un accordo conciliativo
con la controparte
La causa civile inerente il credito nei confronti
di Buonitalia spa ha avuto un primo
pronunciamento del Tribunale di Roma, che
con sentenza n.8093 del 20 aprile 2018 ha
integralmente rigettato le azioni nei confronti
di tutti i convenuti. Contro tale sentenza è
stato proposto appello ancora in fase di
definizione.

Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della
procedura con esito negativo
Ulteriori informazioni

Sinteticamente e per completare il quadro informativo per le società a partecipazione
indiretta e soggette a misure di razionalizzazione si rileva quanto segue:
Società indirettamente partecipate (tramite partecipate soggette a controllo)
Società indirettamente partecipate

Indirizzo di razionalizzazione

Job Camere s.r.l. in liquidazione

Cessione conclusa

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Federico Sisti

IL PRESIDENTE
Ing. Giorgio Mencaroni

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e ss.mm.ii.

