ALLEGATO N. 3 - PARTECIPAZIONI CAMERALI al 31.12.2012
LE PARTECIPAZIONI DI SISTEMA

Denominazione Partecipazione

BORSA MERCI TELEMATICA
ITALIANA S.C.P.A. (BMTI
S.C.P.A.)

CONSORZIO PER
L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA (DINTEC)

Forma
Atto di adesione
Giuridica

Sintesi Oggetto Sociale

Capitale
%
Capitale
Sottoscritto
partec. (val. nom.)
Sociale
sottoscritto CCIAA
CCIAA
Foggia
Foggia

S.Cons.p. A. Delib. Giunta n. 260 Realizzazione e gestione di un mercato telematico e dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari standardizzati e/o
2.387.372,16
tipici e di qualità italiani, comunitari ed extracomunitari, nonche' la progettazione e realizzazione di software
necessari per la gestione del mercato telematico e relativi servizi connessi.
del 29.10.1999
Al riguardo la società fornisce agli operatori i servizi del mercato telematico occorrenti per consentire agli operatori,
collegati al sistema telematico da postazioni remote, la trattazione quotidiana e continua delle negoziazioni,
nonche' tutti i servizi informativi relativi ai listini ed ai prezzi.
La società consortile rafforza le competenze camerali nell’ambito delle borse merci e dei prezzi, creando un
mercato efficiente e razionale, determinando in tempo reale e in modo trasparente i prezzi e realizzando un unica
area prezzi dove raccogliere e valorizzare tutte le quotazioni camerali e di mercato dei prodotti agroalimentari.
La società consortile predispone e amministra la piattaforma telematica assicurandone uniformità di accesso e di
gestione, predispone dei regolamenti speciali di prodotto per ogni singolo mercato attivo per disciplinare il
funzionamento del mercato telematico, adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza
informatica, provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza,
verifica il possesso dei requisiti degli operatori di cui al precedente punto 2, fornisce alle camere di commercio i
servizi in materia di rilevazione e diffusione dei prezzi, formazione, promozione e supporto organizzativo e tecnico e
determina i corrispettivi ad essa dovuta.

0,10%

2.396,96

S. Cons. r.l. Delib. Giunta n. 61

0,09%

500,00

del 30.05.2011

a) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi della innovazione, della qualita' e della
certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitivita' delle
piccole e medie imprese;
b) nella filiera del capitale umano ed in particolare per il mercato del lavoro, per il sistema formativo e l'universita', la
formazione di figure professionali specializzate nella consulenza alle imprese, nei processi di innovazione e di
qualificazione di prodotti/servizi;
c) la realizzazione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni anche attraverso la realizzazione e
gestione di banche dati sulle imprese, sulle loro caratteristiche ed esigenze;
d) la promozione di progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche in collaborazione con istituzioni e
organizzazioni pubbliche o private di altri paesi;
e) la raccolta, l'elaborazione, la diffusione (anche mediante pubblicazione di libri, riviste, banche dati e strumenti
multimediali) di informazioni concernenti gli standard tecnici, la normativa tecnica vigente o in fase di elaborazione
a livello nazionale ed internazionale, la certificazione di qualita' e i soggetti che operano in tale ambito, anche
indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo, per la competitivita' delle piccole e medie imprese;
f) l'implementazione di sistemi di gestione basati su norme tecniche.la societa' ha lo scopo di ampliare e di mettere in
comune le attivita' svolte dai soci, utilizzando anche le loro rispettive strutture territoriali, sui temi dell'innovazione,
della qualita' e della certificazione. la societa' potra' infine compiere, purche' non nei confronti del pubblico ed in via
strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e

551.473,09

finanziarie, utili e/o opportune, nonche' potra' assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento,
PARTECIPAZIONI IN ALTRE societa' e/o enti costituiti o da costituire. i prodotti e servizi della societa' sono rivolti
prevalentemente ai soci.

C.S.A.

S.Cons.p. A. Delib. Giunta n 275
del 9.12.1997

CONSORZIO SERVIZI
AVANZATI SOCIETÀ

La società consortile, costituita a norma dell’art. 2 comma 2 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, ad iniziativa delle
Camere di Commercio della Puglia e della Basilicata e della società consortile di informatica delle camere di
commercio “Infocamere”, costituisce una organizzazione comune per lo svolgimento di attività volte al
miglioramento qualitativo dei servizi erogati dai soci attraverso lo svolgimento di attività di assistenza e di sostegno
agli stessi in adempimenti che richiedano specifiche competenze, anche a fronte di eventuali carenze di risorse
proprie.

1.100.000,00

1,37%

15.051,00

372.000,00

0,06%

204,60

2,5%

250,00

0,09%

16.209,90

CONSORTILE PER AZIONI
La società consortile fornisce una serie di servizi nell’ambito dell’area: informatica (aggiornamento degli archivi
informatici e ottici, formazione generale informatica al personale dei soci; etc..), tecnico – progettuale (progettazioni,
direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e perizie, coordinamento delle attività di progettazione,
studi di fattibilità, etc..), facility management (gestione completa ed integrata, per,servizio di pulizia delle strutture,
facchinaggio, gestione dei contratti di fornitura e di servizi, servizi di segreteria, attività di consulenza e assistenza
nei settori finanziari, mobiliari e immobiliari, etc..), promozione e sviluppo (realizzazione di business plan, studi di
fattibilità tecnica, economica, finanziaria, ambientale e progetti relativi alla pianificazione e allo sviluppo degli
investimenti, ricerca, promozione e consolidamento dell’immagine).

IC OUTSOURCING S.C.R.L.

S.Cons.a r.l. Costituita per atto di La società svolge, esclusivamente a favore dei soci e senza scopo di lucro, le seguenti attività
scissione da
- La predisposizione, l'effettuazione e la gestione di servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di
archivi cartacei nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici;
Ic Outsorcing srl
(adesione con delib. - La fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati;
La gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi,
Giunta n. 81 del
uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multiufficio, ivi compresa la forma dell'office center.
25.9.2008)

Delib. Giunta n. 140 a. la gestione operativa del programma di formazione permanente ig students, secondo le linee guida e le direttive
10.000,00
dell'omonima fondazione, e svolge le seguenti attivita': la. la promozione tra gli studenti di "laboratori permanenti"
per la creazione e la gestione di imprese, al fine di evidenziare vocazioni e fornire orientamenti per raccordare il
liquidazione del 24.07.2000
mondo degli studi con quello del lavoro, il tutto in attuazione operativa delle linee guida predisposte dalla
IN LIQUIDAZIONE
fondazione ig students senza scopo di lucro;
b. la promozione e la gestione di programmi permanenti di creazione e gestione di imprese in ambiente protetto e
controllato, destinati agli studenti universitari e delle scuole di ogni ordine e grado;
c. la promozione di studi e ricerche riguardanti l'istruzione e la formazione degli studenti per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
d. l'instaurazione di rapporti stabiliti con altri organismi italiani ed internazinali che perseguano di giovani al termine
dei corsi di studio;
e. la promozione di attivita' di "autoimpegno" e di creazione di nuove imprese ed attivita' professinali di giovani al
termine dei corsi di studio;
f. la collaborazine operativa e funzionale con l'associazione dei sostenitori della fondazione ig students.
Atto di scissione da La società opera senza scopo di lucro, ha la finalità di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle 17.670.000,00
S.Cons.pA
INFOCAMERE – SOCIETÀ
Cerved S.p.A.
Camere di Commercio e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi
CONSORTILE DELLE CAMERE
dell'art.8 L.580/1993 e art..24 d.p.r. 7 581/1995, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti
terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o
DI COMMERCIO ITALIANE
che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e reperto ritenuti dalle camere di commercio.

IG STUDENTS PUGLIA

S.r.l. in

PER AZIONI
La società consortile, avvalendosi del proprio apparato informatico, puo' inoltre, provvedere a favore dei propri soci
allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di
fornitura di prodotti e di servizi anche informatici e di collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza

funzionale del sistema. La società può, inoltre, prestare ulteriori servizi necessari per il perseguimento delle finalità
istituzionali delle Camere di Commercio.

ISNART S.C.P.A. –

S.Cons.p. A. Delib. Giunta n. 53
del 17.3.1997

La società che opera senza scopo di lucro, ha la finalità di realizzare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto
degli azionisti: studi e ricerche sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, anche su singole iniziative
nell'ambito del settore, sia attraverso la struttura organizzativa interna, sia avvalendosi di altri organismi.

1.046.500,00

0,27%

2.580,00

600.000,00

0,06%

330,00

448.455,61

0,18%

800,00

ISTITUTO NAZIONALE
In particolare opera anche in accordo ed in stretta collaborazione con l'università' e con istituti di ricerca pubblici e
privati, realizzando ricerche e studi sul fenomeno turistico propriamente detto, ma anche sulle attività che ne
costituiscono l'indotto, seguendo metodologie di ricerca di tipo interdisciplinare.

RICERCHE TURISTICHEI

La società consortile, a titolo esemplificativo, svolge a favore dei propri consorziati le seguenti attività: la
promozione e la gestione di attività di servizi quali, tra l'altro, l'elaborazione di dati, la costituzione e la fornitura di
banche dati ed osservatori, la predisposizione di modelli di simulazione; lo svolgimento di attività editoriali e di
promozione e diffusione con ogni mezzo dei propri prodotti e servizi, nonche' dei prodotti di terza economia.

JOB CAMERE SRL

MONDIMPRESA –

S. a r.l.

Costituita per atto di La società opera senza scopo di lucro svolge esclusivamente a favore dei soci:
scissione da
- La "somministrazione di lavoro", ovvero la fornitura professionale di mano d'opera, a tempo indeterminato o a
termine, per lo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20 d.lgs. 276/2003 e s.m. e int. La somministrazione di
Ic Outsourcing srl
(adesione con delib. lavoro di cui all'art. 4 comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 276/2003 costituisce l'oggetto sociale prevalente
della società;
Giunta n. 81 del
- La "intermediazione", ovvero: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
25.9.2008).
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoro svantaggiati, comprensiva tra l'atro: della raccolta dei
curricula, della preselezione e costituzione della relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro,
- La "ricerca e selezione del personale", ovvero l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una
specifica esigenza dell'organizzazione committente,
- Il "supporto alla ricollocazione professionale" ovvero: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico
dell'organizzazione committente, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro,
singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione la formazione finalizzata all'inserimento
formativo,
- La formazione e l'addestramento dei lavoratori, nonche' l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, anche
presso strutture pubbliche o private, in proprio e/o per conto terzi, le ricerche e studi in materie giuridiche sociali ed
economiche, studi ed analisi di mercato, con particolare riferimento al mercato del lavoro.
S.Cons.a r.l. Delib. Giunta n. 14 La società costituisce strumento per lo sviluppo delle funzioni e delle attività di interesse promosse
dall'Unioncamere, dalle Camere di Commercio e dagli altri soggetti del sistema camerale consorziati, volte al
del 15.03.2010
sostegno del mondo imprenditoriale italiano sui mercati europei e mondiali.

AGENZIA PER LA
MONDIALIZZAZIONE

Per il perseguimento di tali scopi, Mondimpresa svolge, per i soci consorziati, attività di:

DELL’IMPRESA SOC. CONS. A

- Assistenza per la progettazione e la realizzazione dei contatti operativi, anche conseguenti alle missioni effettuate
all'estero, finalizzati alla promozione degli investimenti italiani all'estero, alla ricerca di partners per accordi di
licenza, produzione, joint-ventures, cessioni di know-how, allo sviluppo del counter-trade, allo scopo di favorire la
cooperazione tra imprese;
- Assistenza personalizzata ai soci e, per loro conto in base ad apposite convenzioni, alle imprese dei loro territori
presso gli organismi pubblici nazionali e internazionali in materia di finanziamento, assicurazione, aiuto pubblico
allo sviluppo ed altre attività connesse con la cooperazione tra imprese;
- Promozione degli investimenti esteri in Italia attraverso le opportune azioni informative sulla struttura del sistema
imprenditoriale italiano e sulla legislazione a sostegno degli investimenti;
- Studi, ricerche, anche in tema di normativa nazionale, comunitaria e internazionale e progetti per aree e settori
specifici, relativamente ai processi di interscambio e di cooperazione internazionale producendo il relativo materiale
informativo e di marketing territoriale e internazionale;
- Progettazione, organizzazione e realizzazione di corsi di formazione in tema di sviluppo delle piccole e medie

R.L.

imprese e di internazionalizzazione;
- Organizzazione di eventi di partenariato, meetings, fiere, mostre, esposizioni, convegni in Italia o all'estero
finalizzati (all'internazionalizzazione delle imprese, alla promozione degli investimenti, alla ricerca partners o alla
cooperazione tra imprese) al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

RETECAMERE - S. CONS. R. L. S.Cons.a r.l. Costituita per atto di La società promuove lo sviluppo, il coordinamento e la realizzazione di attività e di servizi per valorizzare e
fusione da
Laborcamere,
Mediacamere e
Asseforcamere

900.000,00

0,26%

2.314,00

25.000.000,00

0,13%

33.693,17

- assunzione e gestione di partecipazioni in altre società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale - con
esclusione dello svolgimento delle attività di cui al d.lgs. 58/1998 - nonche' di finanziamento sotto qualsiasi forma e
di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché
l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, il tutto nel rispetto e, comunque, nei limiti di cui
all'art. 113 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 e s.m.i., rimanendo espressamente vietato lo
svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico;
- prestazione di servizi finanziari ed aziendali in genere, con esclusione di quelli riservati alle professioni protette, a
società partecipate, anche indirettamente, il tutto sempre nei limiti di cui all'art. 113 del predetto decreto legislativo
n. 385/93.
- acquisto, vendita, locazione, sublocazione, amministrazione e gestione in proprio e per conto terzi di beni immobili.
- progettazione e costruzione di immobili, impianti, realizzazione di opere pubbliche, e private anche tramite la
partecipazione a gare di appalto, e di attività edili in generale, il tutto nei limiti della vigente normativa;
- indirizzo, coordinamento e valutazione delle partecipazioni detenute dai soci della società o da loro partecipate in
altre imprese, il tutto con esclusione di qualsiasi attività consulenziale riservata, per legge, ad iscritti in albi
professionali.
La società si propone di costituire una organizzazione comune per lo Svolgimento delle seguenti attività:
1.318.941,00

0,10%

1.330,16

sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e sistemi informativi prevalentemente
attraverso il sostegno dell'azione del sistema delle Camere di Commercio in tutte le sue articolazioni e partecipazioni,
con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e cogliendo le opportunità di sviluppo provenienti
dall'interazione con la pubblica amministrazione centrale e locale, nonche' con l'Unione Europea.
La società cura inoltre, con la partecipazione dei soggetti consorziati, la promozione, il coordinamento e la
realizzazione di attività e di servizi nell'ambito dell'orientamento, della formazione professionale, della cultura
imprenditoriale, nonché la produzione di informazioni e analisi sul mercato del lavoro, sulle professioni, sulla
formazione e sui fenomeni di sviluppo economico e sociale.

TECNO HOLDING - SOCIETÀ
PER AZIONI

TECNOSERVICECAMERE
S.C.P.A.

S.p.A.

Delib. Giunta n. 119 La società svolge le seguenti attività:
del 13.06.1997

S.Con S.p.A. Delib. Giunta
del 6.11.2006

- L'attività di assistenza e consulenza nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di fattibilità, ricerche,
progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica e perizie
attraverso tecnici a ciò' preposti, studi di impatto ambientale, e nei settori finanziari, mobiliari e immobiliari,
concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e l'organizzazione e gestione delle strutture e delle
infrastrutture di interesse comune dei soci e dei servizi di tecnologia avanzata;
A. Attività di assistenza finalizzata alla gestione di patrimoni immobiliari di proprietà o utilizzati dai soci, assistenza
per l'utilizzo dell'energia negli ambienti di lavoro ed in generale tutte le attività di consulenza indirizzate al
riS.p.A.rmio energetico;
B. L'attività di cui alla precedente lettera a) a favore dei soci, anche d'intesa con gli enti locali o altri organismi per la
realizzazione dei piani integrati di sviluppo della Comunità Europea, dei piani nazionali di incentivazione, e/o
tecnologici nonche' di ogni altro tipo di piano e/o programma a base territoriale;
C. L'attività di assistenza ai soci per i problemi del lavoro, per problemi ecologici, analitici, di qualità dei prodotti
nonche' su tutte le tematiche che possono interessare ai fini del miglioramento delle condizioni di attività
produttiva ivi comprese le attività di consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, di igiene, di medicina del lavoro attraverso medici competenti e di ogni altra
disciplina attinente; attività di assistenza ed affiancamento ai servizi metrici delle camere di commercio
nell'espletamento delle verifiche periodiche;
In riferimento all'oggetto sociale l'attività di formazione ed informazione.

UNIVERSITAS MERCATORUM S.Cons.a r.l. Delib. Giunta n. 112 La società, svolge la propria attività prevalentemente in favore del Sistema camerale italiano, ha la finalità di
SOCIETÀ CONSORTILE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA

del 7.11.2005

promuovere ed istituire una Università Telematica, ai sensi del sopracitato decreto interministeriale, abilitata a
rilasciare titoli accademici, così come previsto dal decreto 3 novembre 1999 n. 509 e dal decreto 22 ottobre 2004 n.
270 e successive modificazioni, al termine di corsi di studio erogati prevalentemente a distanza.
Pertanto la società ha per oggetto:
La costituzione e lo sviluppo dell'Università Telematica del sistema delle Camere di Commercio italiane, la
realizzazione di servizi tecnologici e professionali per le università e per altri enti pubblici; la predisposizione di corsi
universitari a distanza e di altri programmi di formazione continua e di formazione superiore, a ricerca, la
sperimentazione e lo sviluppo di metodologie didattiche a distanza, l'erogazione di borse di studio o altre forme di
agevolazione per studenti e studiosi impegnati nell'attività di formazione superiore, anche universitaria e post
universitaria, a realizzazione di servizi di ricerca di mercato, la diffusione del patrimonio scientifico e delle
competenze dell'Università Telematica delle Camere di Commercio verso i propri soci.

343.864,29

0,77%

2.500,00

LE PARTECIPAZIONI LOCALI
%

Denominazione Partecipazione

CERERE 2000 - SOCIETÀ
CONSORTILE A R.L.
IN LIQUIDAZIONE

Forma
Giuridic
a

S.Cons.a
r.l. in

Delib. Giunta
n. 37/1997

liquidazion
e

CO.GE.M.I.M.

S. Coop.

CONSORZIO GESTIONE

In
liquidazion
e

MERCATO ITTICO

Atto di
adesione

Delib. Giunta n.
144
del 13.09.2002

MANFREDONIA

Sintesi Oggetto Sociale

Iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo economico, sociale, imprenditoriale e
dell'occupazione nell'area nord tavoliere. La società vuole rappresentare di fatto un gruppo di azione locale
(g.a.l.). svolge un ruolo di coordinamento promozionale dei propri consorziati e di rappresentanza economica
degli stessi nei confronti delle istituzioni. avvalendosi dell'attività delle imprese di servizi consorziate, del loro
know how e dei loro parteners, opera, a titolo esemplificativo, nei seguenti ambiti: animazione dello sviluppo
rurale; formazione professionale ed aiuti all'occupazione; turismo rurale; sostegno alle pmi anche attraverso
servizi specifici, consulenza e ricerche in campo economico; realizzazione di studi e progetti di fattibilità e
sviluppo.
gestione, di mercati ittici all'ingrosso e di centri di raccolta di prodotti ittici dei produttori associati e
non, realizzando i relativi impianti ed assumendone la gestione;
riunire, in un unico organismo economico tutti i produttori ittici costituiti sotto forma di
cooperative, imprese singole o societarie esercenti la pesca, per contribuire all'incremento ed al miglioramento
della produzione ittica e della pesca in genere;
attuare ogni altra iniziativa utile al miglioramento della produzione ittica

Capitale
Sociale
sottoscritt
o

parte
CCIA
A
Foggia

Capitale
Sottoscritto
(val. nom.)
CCIAA
Foggia

25.823,00

3,00%

774,69

4.650,00

11,64%

541,18

143.150,00

2,83%

4046

(fondo
31.12.2009)

(31.12.09)

(statuto 2008)

78.000,00

18,98%

14.804,40

IN LIQUIDAZIONE
CONSORZIO PER L'AREA DI
SVILUPPO INDUSTRIALE DI

Ente
pubblico
economico

di diritto

S.p.A.

Delib. Giunta n.
144

sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese del territorio

FOGGIA
CONSIAT S.P.A. –
CONSORZIO PER LO
SVILUPPO INDUSTRIALE
DELL'ALTO TAVOLIERE

del 13.09.2002

La società ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione delle opere accessorie connesse,
necessarie al loro corretto svolgimento, ai sensi dell' articolo 1 del d.p.r. 533 del 1996, nonché la promozione di
attività dirette allo sviluppo produttivo e occupazionale nell'area individuata dal patto territoriale fortore (monti
dauni settentrionali, alto tavoliere, gargano settentrionale) con le risorse rivenienti dalla relativa normativa e
connesse delibere c.i.p.e., con le risorse rivenienti dagli strumenti comunitari, nazionali e regionali a cui potrà
avere accesso, con le risorse rivenienti dai fondi nazionali, comunitari e regionali già emanate o che saranno
emanate in futuro per lo sviluppo delle zone depresse e delle zone in crisi.
la società potrà:
promuovere, realizzare e gestire infrastrutture complesse, quali interporti, centri merci, mercati
agro‐alimentari ed altre attività similari;
promuovere e favorire lo sviluppo delle infrastrutture in capitanata, con particolare riferimento a
quelle logistiche e di collegamento stradale, portuale ed aeroportuale;
intraprendere iniziative utili a promuovere il sistema portuale industriale e turistico, il sistema
aeroportuale ed il sistema stradale della capitanata;

DARE S.C.R.L. –

S.Cons.a
r.l.

Delib. Giunta n. 45
del 26.4.2004

DISTRETTO
AGROALIMENTARE
REGIONALE

G.A.L. DAUNIA RURALE

S.Cons.a
r.l.

SOCIETÀ CONSORTILE A

Delib. Giunta n.
127
del 9.10.2008

R.L.

GARGANO SOCIETÀ
CONSORTILE A R.L.

GRUPPO D’AZIONE LOCALE
DAUNOFANTINO SRL

S.Cons.a
r.l.

Delib. Giunta n. 4
del 16.02.2009

S.r.l.

Delib. Giunta n. 42
el 18.03.2003

Società di gestione del distretto tecnologico e produttivo della regione puglia al fine di realizzare un distretto
tecnologico e produttivo nel settore agroalimentare ed agroindustriale nella regione puglia, la società, svolge
attività di:
promozione delle relazioni tra ricerca e impresa, con particolare riguardo alle applicazioni
produttive ed al trasferimento di tecnologie nel settore agroalimentare ed agroindustriale;
aumento della capacità di innovazione dei suoi soci anche attraverso la diffusione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione;
formazione avanzata;
creazione di realtà imprenditoriali nuove nel settore agroalimentare ed agroindustriale che siano ad
alta intensità di conoscenza e che assumano come asset prioritario il sistema scientifico, tecnologico e
produttivo del territorio della puglia;
internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati dei suoi soci.
Lo svolgimento sul territorio della funzione di g.a.l. (gruppo di azione locale), con lo scopo di realizzare, in sintonia
con la strategia e gli obiettivi del psr (piano di sviluppo regionale) puglia 2007 ‐ 2013 e in coerenza e continuità
con la strategia del programma leader, oggi divenuto un asse del medesimo psr, un piano di sviluppo locale che
sappia cogliere e coinvolgere gli elementi che formano la ricchezza dell'area dell'alto tavoliere, e realizzare
attraverso percorsi di sviluppo che enfatizzino le specificità locali, la promozione e la diversificazione delle
produzioni agricole.
la società, attraverso la creazione di opportuni percorsi di sviluppo locale e la sperimentazione di nuovi modelli
organizzativi, mira a salvaguardare ed incrementare l'occupazione.
la società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio economico e territoriale.

500.000,00

0,50%

2.500,00

120.000,00

3,50%

4.200,00

La società e' costituita, in via prioritaria, allo scopo di realizzare, in funzione di gruppo di azione locale (g.a.l.),
previsto dalla normativa comunitaria 2000/c139/05 pubblicata sulla g.u. delle comunità europee n.c 139 del
18/05/2000, l'attività di animazione e promozione territoriale preliminare alla redazione del piano di sviluppo
locale secondo le modalità tecnico finanziarie stabilite dalla regione puglia, al fine di poter partecipare nell'ambito
del programma iniziativa comunitaria leader plus al bando di gara della regione puglia e in seguito a tutti gli
interventi previsti e finanziati dal citato piano di sviluppo locale.
la società, inoltre, potrà indirizzare le proprie iniziative al sostegno e dalla promozione dello sviluppo sostenibile,
socio-economico e territoriale, svolgendo un’ attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di
piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livelli comunitario,
nazionale e regionale e di servizio al territorio.

160.000,00

1,25%

2.000,00

La partecipazione al progetto "leader+", programma di azione e di sviluppo rurale, nonché ad ogni altro progetto
o programma finanziato con fondi europei, nazionali, regionali o di altri enti;
l’attuazione dello sviluppo rurale delle piccole imprese, dell'artigianato, della pesca e della
acquacoltura, oltre che dei servizi zonali; la programmazione e la gestione di piani per la valorizzazione,
promozione e salvaguardia del territorio, attraverso la divulgazione e promozione delle risorse naturali, storiche,
architettoniche ed archeologiche;
l’ organizzazione e gestione di mostre, fiere, musei, manifestazioni, spettacoli folcloristici e culturali,
feste e organizzazioni in genere, soprattutto per la salvaguardia delle antiche tradizioni locali;
la gestione e svolgimento di attivit di promozione del turismo anche attraverso le attivit di agenzie
di viaggio, tour operator, charter di imbarcazioni;
la predisposizione, organizzazione e gestione di piani e corsi di formazione ed istruzione;
la promozione di interventi finalizzati al potenziamento e diversificazione della struttura produttiva
locale mediante elevazione della qualità dei prodotti/servizi, integrazione delle filiere produttive, creazione d
impresa, promozione di forme associative, acquisizione, progettazione, realizzazione e gestione di aree
attrezzate, mercati ed aste ittiche, centri logistici, s.p.a.zi espositivi e/o commerciali, per insediamenti produttivi
ed associati anche al fine di esplicare le attivit previste dalla legge 317/91 e successive modifiche;
ogni altra attività connessa con il perseguimento della valorizzazione delle imprese rurali ed
agricole.

150.000,00

1,00%

1.500,00

IL TAVOLIERE

Consorzio

Delib. Giunta n.
287

Attività di sviluppo e promozione delle imprese agroalimentari di capitanata e di tutela delle relative produzioni.

82.732,00

1,57%

€ 1.300

(fondo
31.12.2009)

In
sciogliment del 9.12.1998
SVILUPPO, LA PROMOZIONE o e
liquidazion
E LA TUTELA DELLE
e

CONSORZIO PER LO

PRODUZIONI DI
CAPITANATA

IL LIQUIDAZIONE
MERIDAUNIA SOC.
CONS.A.R.L.

S.Cons.a
r.l.

Delib. Giunta n. 43
del 18.03.2003

MODA MEDITERRANEA

S.p.A

S.P.A.
IN LIQUIDAZIONE

In
sciogliment del 1.12.2003
oe
liquidazion
e

PATTODIFOGGIA –

S.Cons.p.a.

Delib. Giunta n.
165

Delib. Giunta n. 82
del 21.04.1997

SOCIETÀ CONSORTILE PER
AZIONI

La società e', nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria (leader ii, leader +, interreg, equal, ecc.)
promossi dall'U.E. e dalla regione puglia, il gruppo di azione locale (gal) beneficiario finale dei finanziamenti
inerenti le iniziative comunitarie e soggetto responsabile dell'attuazione del piano di azione locale (pal) e del
piano di sviluppo locale (psl), del relativo business plan e delle azioni ed interventi in esso inserite.
la società ha per oggetto, a titolo esemplificativo, lo svolgimento di azioni di sensibilizzazione, la promozione e
divulgazione del piano sul territorio, il supporto tecnico, l'istruttoria tecnico‐amministrativa, la valutazione ed
impegno di spesa degli interventi, sia materiali che immateriali, erogazione degli incentivi ai beneficiari locali.
inoltre la società consortile, per il conseguimento dell’oggetto sociale realizza specifiche attività tra cui:
elaborazione di studi; organizzazione di corsi di formazione; informazione socio‐economica e di qualificazione
professionale promozione e gestione di programmi ed azioni u.e.; assistenza specialistica alle imprese; erogazione
servizi di trasferimento tecnologico; valorizzazione e la commercializzazione di prodotti agricoli locali e/o di
prodotti tipici; promozione dello sviluppo delle imprese artigiane
Promozione e sviluppo del sistema moda, assicurando una funzione di supporto alle imprese e a tutti gli operatori
del settore, attraverso servizi di assistenza, consulenza, studi, programmi di ricerca, promozione e creazione di
marchi, collaborazione con le grandi maisons, organizzazione manifestazioni, esposizioni, presentazioni, eventi,
etc.

149.640,00

1,03%

1.548,00

151.300,00

1,40%

2.125,00

La società rappresenta in modo unitario gli interessi degli aderenti al patto.
ha per oggetto la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo e occupazionale nell'area individuata dal
patto territoriale per lo sviluppo della provincia di foggia con le risorse rivenienti dalla relativa normativa e
connesse delibere cipe, con le risorse rivenienti dagli strumenti comunitari (sovvenzione globale) a cui potrà avere
accesso, con le risorse rivenienti dai fondi nazionali di cui alla legge 19/3/1993 n. 236 e successive modificazioni
ed integrazioni e di altre leggi nazionali, comunitarie e regionali già emanate o che verranno emanate in futuro
per lo sviluppo del mezzogiorno, delle zone depresse e delle zone in crisi.
la società consortile potrà, tra l’altro:
sviluppare un organismo di assistenza e consulenza per i diversi aspetti dell'attività aziendale, con
particolare riferimento alle attività economiche di tipo industriale, artigianale, manifatturiero, turistico, di
servizi, commerciale ed agricolo;
elaborare piani di sviluppo in tutti i settori dell'economia;
studiare e proporre le opportunità di investimenti imprenditoriali nell'area soprattutto in alcuni
settori dell’economia turismo, del recupero e utilizzo dei beni ambientali, culturali e storico artistici;
collaborare con imprenditori stranieri per favorirne l'orientamento e l'insediamento nell'area della
provincia di foggia, anche facilitando forme di partenariato transnazionale;
orientare ed assistere le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi
locali, regionali, nazionali e comunitari ;
realizzare interventi per la qualificazione delle imprese esistenti;

103.290,00

4,00%

4.131,6

stipulare, in qualità di intermediario professionale, apposite convenzioni a livello nazionale e
comunitario per la gestione ‐ a titolo esemplificativo ‐ di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali (o
analoghi strumenti)destinati a cofinanziare iniziative produttive nell'area e a fornire servizi reali alle
imprese, svolgendo in tal caso anche attività di informazione e pubblicità;
svolgere attraverso strutture specializzate, attività di istruttoria, valutazione e selezione dei
progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate;
La società ha per scopo:
tutte le attività e le funzioni comunque connesse al ruolo di soggetto responsabile, ai sensi del
punto 2.5, comma 1, della deliberazione c.i.p.e. 21.3.97, del "patto territoriale per l'agricoltura della
provincia di foggia";
la progettazione, il coordinamento e l'attuazione del "patto territoriale per l'agricoltura della
provincia di foggia" ai sensi del punto 2.5, comma 1, della citata deliberazione.
fornisce servizi di consulenza e assistenza tecnico‐economica e finanziaria, informazioni
economiche, statistiche e legislative;
favorisce la ricerca scientifica ed economica nel settore di competenza;
assiste le imprese di produzione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura nelle varie fasi dell'attività (impianti, tecniche di lavorazione
e gestione, igiene, nuovi indirizzi produttivi, mercati, vendita all'ingrosso e al dettaglio, import‐export,
modalità di commercializzazione, conservazione e trasporto);
concorre alla costituzione di consorzi e di cooperative di garanzia;
elabora e gestisce, anche sul piano economico amministrativo e finanziari progetti di finanziamento
comunitari, nazionali e regionali, ivi compresi gli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;
La società consortile ha per oggetto la tutela, la valorizzazione, il miglioramento e la promozione del patrimonio
ambientale, culturale e produttivo della provincia di foggia anche in sinergia con i territori contigui e con gli agenti
dello sviluppo locale. A titolo esemplificativo, svolge attività promozionale del territorio dauno, intraprende
iniziative utili a favorire lo sviluppo delle infrastrutture, con particolare riferimento a quelle logistiche e di
collegamento stradale, portuale ed aeroportuale, promuove studi e ricerche relativamente allo stato del
territorio, delle infrastrutture e dei fattori della produzione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi locali,
anche in collaborazione con gli altri enti istituzionali e privati operanti sul territorio; privilegia una marcata linea
di azione intesa a promuovere il sistema economico "capitanata Gargano ‐ monti dauni". obiettivi della
promozione sono, in particolare, il potenziamento del porto di Manfredonia e della rete stradale del corridoio
adriatico, del Subappennino e del Gargano, l'attivazione dell'aeroporto di Mezzanone, dell'interporto di Cerignola
e del collegamento delle isole tremiti alla terra garganica con il porto di Rodi Garganico nonche’ ogni altra
struttura o infrastruttura di carattere provinciale.
-

PATTO VERDE –
SOCIETA’ CONSORTILE
MISTA A R.L.

S.Cons.mis Delib. Giunta n. 99
ta a r.l. in
sciogliment Del 15.05.2000
oe
liquidazion
e

IN LIQUIDAZIONE

PROMODAUNIA

- S.P.A. –

S.Cons.p.a

Delib. Giunta n.
172

recesso.

CONSORZIO PER LA
PROMOZIONE DEL
TERRITORIO DAUNO –
SCOIETA’ CONSORTILE PER
AZIONI

del 31.10.2002

11.953,00

41,01%

4.901,92

500.000,00

15,00%

75.000,00

LAGUNA DEL GARGANO SCARL

s.Cons.a
R.L.

La società consortile ha per oggetto la promozione, supporto e consulenza nel settore della pesca;
implementazione di strategie di sviluppo utili alla definizione di approcci innovativi finalizzati alla integrazione
dell’attività di pesca all’economia locale e che possano contribuire alla diversificazione ed al rafforzamento delle
zone.
Inoltre la società promuove un approccio partecipativo diffuso su scala locale; favorisce l’integrazione della filiera
ittica e dei suoi operatori, fornisce supporto allo sviluppo del territorio costiero, sostiene gli operatori locali del
settore della pesca, offrendo accesso ai servizi utili alla moderna attività d’impresa, promuove la pluriattività dei
pescatori, promuove lo sviluppo di una adeguata dotazione infra‐strutturale per gli operatori del settore della
pesca, promuove programmi di cooperazione interregionale ed elabora studi settoriali e proposizioni di
intervento di sviluppo imprenditoriale.

10.010,00

7,69%

770,00

LE PARTECIPAZIONI IN VIA DI DISMISSIONE (DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 175 DEL 19 DICEMBRE 2011)
%

Denominazione Partecipazione

AGROQUALITÀ S.P.A.

Forma
Atto di adesione
Giuridica

S.p.A.

SOCIETÀ PER LA

Delib. Giunta n. 49
del 26.3.2002

CERTIFICAZIONE DELLA

Sintesi Oggetto Sociale

Capitale
Capitale
Sottoscritto
parte
Sociale
(val. nom.)
sottoscritto CCIAA CCIAA
Foggia
Foggia

Società per la Certificazione della qualità nell'agroalimentare, opera in conformità alle norme ed alle regole
nazionali, comunitarie e internazionali sugli organismi di certificazione. Nata con lo scopo di rispondere alla
necessità di sostenere lo sviluppo delle produzioni agroalimentari, mediante la certificazione di qualità dei prodotti
e dei sistemi, le attività oggi svolte, sono indirizzate ai settori dell'agroalimentare, dell'ambiente, del
turismo, dell'artigianato artistico e tradizionale e della valorizzazione del Made in Italy.

1.999.999,7

0,46%

9.180,51

La società e', nell’ambito dei programmi Leader promossi dalla U.E. e dalla Regione Puglia, in sintonia con la
strategia e gli obiettivi dei PSR Puglia e in coerenza e continuità con qualsivoglia intervento pubblico, il gruppo di
azione locale (gal) beneficiario finale dei Finanziamenti inerenti le iniziative leader e soggetto responsabile
dell’attuazione del piano di sviluppo locale (p.s.l.) e del relativo regolamento attuativo. Nell’ ambito del psl.
Svolge, quindi, azioni di sensibilizzazione, promozione e divulgazione del Piano sul territorio.

205.000,00

0,37%

752,00

302.432,00

3,09%

9.334,32

130.158,00

2,38%

3.099,00

QUALITÀ
NELL’AGROALIMENTARE
PIANA DEL TAVOLIERE

S.Cons.a r.l.

del 17.3.1997

SOC. CONS. A R.L.

PROMEM SUD-EST S.P.A. -

Delib. Giunta n. 48

S.p.A.

SOCIETÀ PER LA
PROMOZIONE DEI MERCATI
MOBILIARI SUD-EST S.P.A.

Delib. Giunta n. 114 Nell'ambito della zona di riferimento dalle regioni di Puglia, Calabria e Basilicata, la società ha per oggetto la
promozione dei mercati mobiliari regolamentati italiani ed esteri, attraverso la diffusione di informazioni
del 11.4.1995
concernenti i "mercati" stessi e le società ivi ammesse alla quotazione, l'individuazione di società potenzialmente in
possesso dei requisiti previsti per ottenere l'ammissione alla quotazione e la presentazione di servizi, per
intermediari, imprese ed operatori economici, in materie direttamente ed indirettamente attinenti i "mercati".
La società esercita, a titolo esemplificativo, servizi per la crescita e la capitalizzazione aziendale e per
l’addestramento e formazione in materia di "mercati" e finanza d'impresa.

PROSPETTIVA SUB-APPENNINO S.Cons.p.a.

–
SOCIETÀ CONSORTILE PER
AZIONI

Delib. Giunta n.n. 105 E’ soggetto responsabile di patti territoriali, ai sensi del punto 2.5, comma 1 della deliberazione c.i.p.e. Del
del 7.07.2003 (cfr
21.03.1997; a tal fine la società consortile provvede, ai sensi del punto 2.5, comma 2, della deliberazione C.I.P.E.
determinazione S.G. del 21.03.1997, a: rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori i patti territoriali; attivare
344/2003)
risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il finanziamento di eventuali contributi statali, regionali e
comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso a sovvenzioni globali; attivare risorse tecniche ed organizzative
necessarie alla realizzazione dei patti territoriali in cui la stessa e' indicata quale soggetto responsabile; promuovere
la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi; assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione di
detto patto. La società svolge , a titolo esemplificativo, altresì: la ricerca tecnologica, la progettazione, la
sperimentazione; la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro
consolidamento; la formazione professionale, manageriale ed imprenditoriale per la creazione di figure
professionali utili per il territorio; l'espletamento di studi di fattibilità, di progettazione, di ingegneria e ricerche di
mercato; la promozione dell'attività di creazione e sviluppo dell'impresa; la promozione e la gestione dei servizi,
delle opere di urbanizzazione e degli impianti municipalizzati nonche' di aree attrezzate per insediamenti produttivi,
anche su esplicito mandato conferito dai soci e dai non soci.

