
 
Allegato B) 

 
 

UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA 
PROVINCIA DI CATANZARO 

 

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute 
direttamente o indirettamente ai sensi dell’art.  20 del D.Lgs. n. 

175/2016 
 
 

Dati relativi all’anno 20201 
 

 
 
 

                                                 
1
 In conformità con il documento “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni 

pubbliche”, pubblicato nel mese di novembre 2019 congiuntamente dal MEF e dalla Corte dei conti. 



 
 
1. Introduzione  
Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e 
indirettamente possedute: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  
In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute 
direttamente nonché le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente 
attraverso ciascuna tramite. 
 
PARTECIPAZIONI DIRETTE 
 

NOTE 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

NOME PARTECIPATA 

 

Non necessita di 
intervento di 
razionalizzazione in 
quanto l’Ente non 
partecipa ai costi/ricavi 
o utili/perdite della 
società medesima. 

%0,60 02127850796 
... G.A.L. Serre Calabresi 

Soc. Coop. a r.l. 

 
 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE detenute attraverso una “tramite”  
Non ci sono partecipazioni indirette detenute da questo Ente. 
 

 
3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta 
la seguente scheda di dettaglio. 
 
 

Unione dei 

comuni di 

monte 

contessa 

Gal Serre 

Calabresi Scarl 

0,0% 

 



Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata:
G.A.L. SERRE CALABRESI 

SCARL
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

AGENZIA PROMOZIONE SVILUPPO 

LOCALE – SELEZIONE OPPORTUNITA' 

FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI, 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DEL 

PSR

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione 

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 

6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 

4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la 

mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero 

gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito 

territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza 

pubblica (art. 4, co. 9-bis )

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle 

attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 

6, 7, 8:

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

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni 

pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale 

attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro 

funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

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

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

 
 
 
 
 
 



Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

DATI 
 

Codice Fiscale  02127850796 

Denominazione  GAL SERRE CALABRESI 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società attiva 

Anno di inizio della procedura (1) No 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
No 

La società è un GAL (2) Si 

(1)
 Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato indicato un 

elemento diverso da “società attiva”. 

(2)
 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

DATI 
 

Stato ITALIA 

Provincia CATANZARO 

Comune CHIARAVALLE CENTRALE 

CAP * 88064 

Indirizzo * CONTRADA FORESTA SNC 

Telefono * 0967998023 



DATI 
 

FAX * 0967998023 

Email * GALSERRECALABRESI@LIBERO.IT 

GALSERRECALABRESI@PEC.IT 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

ATTIVITA’ 
 

Attività 1 70.22.29 ALTRE ATTIVITA’ DI CONSULENZA IMPRENDITORIALE E ALTRA 

CONSULENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

OGGETTO 
 

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

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)  

mailto:GALSERRECALABRESI@LIBERO.IT


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

DATI Anno 2020 

Tipologia di attività svolta ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
11 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
NESSUNO 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
NON PERTINENTE 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
NON PERTINENTE 

 

DATI 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio PAREGGIO PAREGGIO PAREGGIO PAREGGIO PAREGGIO 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sottosezione 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 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

197.351,17 267.178,10 112.414,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.519,69 0,16 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 203,00 

 

 

Attività di Holding 

Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e 

finanziaria (Holding)”. 



NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

DATI 
 

Tipologia di Partecipazione  PARTECIPAZIONE DIRETTA 

Quota diretta (5) 
NR. 40 QUOTE-TOTALE VALORE 2.040,00 (PARI ALLO 2,98 DEL 

CAPITALE) 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

DATI 
 

Tipo di controllo NESSUNO 

 

 



 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

DATI 
 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
NO 

Attività svolta dalla Partecipata  

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art. 20, c. 2, lett. c) 
 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

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

Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lett. g)  

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

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

 

Esito della ricognizione  

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  

Note*  

 


