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Ragione sociale/Denominazione GRUPPO DI AZIONE COSTIERA COSTA DEI TRABOCCHI Soc. Consortile arl 

Codice Fiscale 02380540696 

Forma giuridica SOCIETA' CONSORTILE a r.l.  

Sede legale P.zza G.B. Vico , 3  - 66100 Chieti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 3) - oggetto: la società' ha scopo consortile mutualistico e non lucrativo. 
La società' nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti si propone lo Sviluppo sostenibile delle 
zone di pesca (artt. 43-45 reg. Ce 1198/06) Attraverso l'attuazione del FEP - fondo europeo 
per la pesca 2007-2013. La società è costituita con la finalità' di garantire uno sviluppo 
Sostenibile e un miglioramento della qualità' della vita nelle zone di pesca Nel quadro di una 
strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune ed in 
particolare, tenuto conto delle implicazioni socio Economiche si occuperà' di: 
A- animazione sul territorio, sia in fase preliminare alla redazione del Documento 
programmatico (PSL- piano di sviluppo locale), secondo le modalità' Tecnico - finanziarie 
indicate nel bando della Regione Abruzzo, sia successiva alla elaborazione dello stesso in 
quanto soggetto attuatore in via diretta e indiretta, al fine di dare la massima promozione e 
condivisione delle Strategie di sviluppo che intende perseguire; 
B- implementazione di strategie di sviluppo utili alla definizione di approcci Innovativi 
finalizzati all'integrazione dell'attività' di pesca all'economia locale e che possano contribuire 
alla diversificazione ed al rafforzamento delle zone che devono affrontare problemi 
socioeconomici connessi ai mutamenti nel settore della pesca; 
C- promozione di un approccio partecipativo diffuso su scala locale, inclusi  momenti di 
confronto istituzionale con i sindaci e l'assemblea dei sindaci del territorio costiero 
interessato; 
D - migliorare le proprie capacità' di analisi programmatica, di organizzazione e gestione di 
iniziative di sviluppo, favorendo la partecipazione ai processi decisionali degli attori locali della 
filiera ittica valorizzandone le esperienze e le buone pratiche; 
E- favorire l'integrazione della filiera ittica e dei suoi operatori attraverso Iniziative condivise 
dalle organizzazioni di rappresentanza e associazioni di categoria. 
A tal fine, la società  provvederà ad attuare gli obiettivi statutari attraverso l'esecuzione del 
piano di sviluppo locale (PSL) mediante interventi  che prevedono l'interazione ed un ampio e 
forte coinvolgimento di soggetti  Appartenenti a diversi settori economici, senza trascurare la 
sostenibilità' ambientale ed economica, la qualità' stessa delle azioni, la capacità di  generare 
effetti ambientali e la capacita di generare effetti duraturi  dell'attività di pesca;  
Art. 5) – Caratteristiche dei soci 
Possono entrare a far parte della Società unicamente le associazioni, le cooperative, i 
Consorzi, gli imprenditori individuali, le società, gli enti pubblici, le fondazioni e le 
organizzazioni e gli istituti privati e pubblici ed ogni soggetto economico che, a giudizio 
insindacabile dell’organo amministrativo, sia in grado di concorrere all’attuazione dell’oggetto 
sociale; possono altresì partecipare alla società, persone fisiche in grado di garantire il 
raggiungimento degli obiettivi statutari. 

 

Indirizzo internet 
www.gaccostadeitrabocchi.it 

Data termine 
società/organismo 

 
31/12/2022 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 
20.000,00 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
1 quota di nominali euro 3.200,00 

Percentuale di 
partecipazione 

 
16% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 0,00 per quota associativa 

euro 0,00 per attività svolte 

http://www.gaccostadeitrabocchi.it/
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Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa) 

 
0,00 per quota associativa 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
UTILE: - 598 

 
UTILE: -1488,00 

 
UTILE: -594,00 

Amministratori 4 

Dipendenti  

Soci 13 

 

 

 

Composizione assetti societari 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

 

Criteri per la razionalizzazione 

 
Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1. La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera 
di Commercio di Chieti (art. 2 c. 2 lett c) L. 580/93 e ss.mm.ii.) 

2. L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico – patrimoniale 
anche se occorre rilevare che gli esercizi risultano in perdita a causa dei costi 
amministrativi strettamente inerenti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di 
società e, per il bilancio chiuso al 31/12/2012, anche a causa del costo di competenza di 
polizza fidejiussoria. 

3. La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i servizi 
erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 

 
Non ricorre la fattispecie - trattasi di GAC – Gruppo Azione Costiera - (n. 6 contratti di collaborazione al 
31/03/2014 – amministratori:4) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nel territorio abruzzese, detenute 
dalla CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano Servizi pubblici locali per cui possa 
prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto, anche tenuto conto della quota detenuta 
dalla Camera di Commercio di Chieti e dei poteri concretamente esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Verificate l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi amministrativi, 
nonché l’attivazione di indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a capitale 
prevalentemente 
privato 

 

 

La quota detenuta nella società non risulta minoritaria (16%). 

 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 

Preso atto della scheda di cui sopra, si conferma la strategicità della partecipazione con  riferimento  in 
particolare al perseguimento delle finalità istituzionali. 

Società GRUPPO DI AZIONE COSTIERA COSTA DEI TRABOCCHI Soc. Consortile arl 
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Ragione sociale/Denominazione ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY, SISTEMA 
MECCANICA  - ITS 

Codice Fiscale 90028480698 

Forma giuridica Fondazione di partecipazione 

Sede legale c/o Consorzio Universitario di Lanciano - C.so Trento e Trieste  “Palazzo degli Studi” 
n. 72 – 66034 Lanciano (CH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 2) - Finalità: la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica 
e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche attive del lavoro. La 
Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi: 
- assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione 

a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato 
in relazione al settore di riferimento sopra indicato; 

- sospenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare 
riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all’art. 13, comma 2, della Legge n. 40/2007, 
per diffondere la cultura tecnica e scientifica; 

- sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie 
imprese; 

- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle 
loro famiglie verso le professioni tecniche; 

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei 
lavoratori. 

Art. 7) – Membri della Fondazione 
I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti. 
Possono divenire Fondatori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli Enti o 
Agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, privi, per vincolo 
statutario, di finalità di profitto, che per caratteristiche relative alle finalità perseguite, 
all’esperienza acquisita, al prestigio in sede regionale, nazionale/internazionale, vengano 
ritenuti meritevoli di assumere tale qualifica, nelle forme e nella misura determinata nel 
minimo dal Consiglio di indirizzo, ai sensi dell’art. 10 dello statuto della Fondazione. 
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e 
private, gli Enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione.  

 

Indirizzo internet 
www.innovazioneautomotive.eu  

Data termine 
società/organismo 

 
La Fondazione ha durata a tempo indeterminato. 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 
100.000,00 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
1 quota di nominali euro 20.000,00 

Percentuale di 
partecipazione 

 
20% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 6.533,33 contributo al fondo di gestione 

 
Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

http://www.innovazioneautomotive.eu/
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Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa) 

 
0,00 per quota associativa 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
UTILE: - 3.482,00 

 
UTILE: -6.452,00 

 
UTILE: 33.647,00 

Amministratori Il Consiglio di indirizzo è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti 
essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.  

Dipendenti 0 

Soci 10 

 

 

 

Composizione assetti societari 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1) La Fondazione eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della 
Camera di Commercio di Chieti (art. 2 c. 2 lett c) L. 580/93 e ss.mm.ii.) 

2) L’andamento della Fondazione evidenzia una situazione di equilibrio economico – 
patrimoniale.  

3) La condizione di socio Fondatore e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 
servizi erogati dalla Fondazione non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 

 

Non ricorre la fattispecie (trattasi di Fondazione) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 

Non applicabile in quanto non vi sono Fondazioni analoghe, nel territorio abruzzese, 
detenute dalla CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre Fondazioni che svolgano i medesimi Servizi per cui possa prefigurarsi 
un’aggregazione con la Fondazione in oggetto, anche tenuto conto della quota detenuta dalla 
Camera di Commercio di Chieti e dei poteri concretamente esercitabili. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Verificate l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi amministrativi, 
nonché l’attivazione di indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a capitale 
prevalentemente 
privato 

 

 

La quota detenuta nella società non risulta minoritaria (20%). 

 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 
 

 

Società ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY, SISTEMA 

MECCANICA  - ITS 

 

Preso atto della scheda di cui sopra, si conferma la strategicità della partecipazione con riferimento in 
particolare al perseguimento delle finalità istituzionali. 
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Ragione sociale/Denominazione SOCIETA’ CONSORTILE “MAIELLA VERDE” A R.L.  

Codice Fiscale 01598220695 

Forma giuridica Società Consortile a r.l. 

Sede legale Via Frentana n. 50 – 66043 Casoli (CH)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 4) – Finalità La societa', che non persegue scopo di lucro, in coerenza con le finalità 
consortili istituzionali e quale configurazione giuridica del gruppo azione locale costituito per 
la realizzazione del progetto leader, ha come scopo istituzionale e prioritario la valorizzazione 
delle aree rurali della provincia di Chieti e di altre aree della Regione Abruzzo attraverso le 
promozioni ed il sostegno dei fattori di sviluppo ed occupazionali, operando quale organismo 
intermediario di piani nelle forme previste da normative comunitarie, nazionali e regionali. 
L'attivita' sociale sara' riferita ai seguenti ambiti operativi: 
a) agricoltura ed attivita' connesse, agriturismo e turismo locale; 
b) animazione dello spazio rurale; 
c) concorso allo sviluppo delle zone rurali; 
d) sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane,Industriali e del 

terziario; 
e) valorizazzione e commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria per quelli 

naturali, tipici ed originali; 
f) formazione professionale ed ausilii all'occupazione, compresi i servizi di sostituzione 

temporanea; 
g) ricerche di mercato ed altre attivita' di promozione, servizi collettivi anche informatici e 

telematici; 
h) studi, consulenze e ricerche, nonche' ogni altra attivita' connessa con le precedenti. 
Infine la societa' per il raggiungimento dei propri scopi, potrà' compiere ogni e qualsiasi 
operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di garanzie reali 
o personali e potra' assumere interessenze e partecipazioni, anche indirette, in altri organismi 
societari, cooperativistici e consortili aventi finalita' affini o complementari alle proprie. 
La societa' nel trasferimento delle risorse finanziarie ai destinatari beneficiari finali provvede 
esclusivamente attraverso istituti di credito che provvederanno in ordine agli obblighi di 
identificazione e registrazione prevista dal d.lgs. 385/93 e successive modificazioni. 
Restano escluse dall'attivita' della societa' le operazioni che si configurano quali attivita' 
finanziarie ai sensi della legge 197/91 e di sollecitazione al pubblico raccolta e gestione dei 
risparmi. La società', nel  perseguimento e realizzazione dell'oggetto sociale istituzionale, 
assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilita' di soggetto investito 
di attivita' di interesse collettivo e non configura attivita' connotata del carattere della 
commercialita' previsto dagli artt. 2195 e 2082 del codice Civile. 
Art. 5) – Caratteristiche dei soci 
La società può essere costituita da Enti pubblici, da associazione di categoria maggiormente 
rappresentative a  livello nazionale, o da altro operatore in forma singola e in forma societaria 
o da altra associazione che per la loro attività possono contribuire al perseguimento allo 
scopo consortile. Sono escluse dalla società persone fisiche non svolgenti attività di impresa 
o agricola. 

 

Indirizzo internet 
www.maiellaverde.sangroaventino.it  

Data termine 
società/organismo 

 
31/12/2020 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 
104.472,00 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
1 quota di nominali euro 4.000,00 

Percentuale di 
partecipazione 

 
3,829% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 0,00  

http://www.maiellaverde.sangroaventino.it/
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Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa) 

 
0,00 per quota associativa 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
UTILE: - 10.922,00 

 
UTILE: 8.023,00 

 
UTILE: 20.825,00 

Amministratori 7 

Dipendenti 2 

Soci 126 

 

 

  

Composizione assetti societari 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1) La Società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera 
di Commercio di Chieti (art. 2 c. 2 lett c) L. 580/93 e ss.mm.ii.) 

2) L’andamento della Società evidenzia una situazione di equilibrio economico – patrimoniale.  
3) La condizione di socio della società e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i 

servizi erogati dalla società non diversamente reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 

 

Non ricorre la fattispecie (trattasi di GAL – Gruppo Azione Locale) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nel territorio abruzzese, detenute 
dalla CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società che svolgano i medesimi Servizi per cui possa prefigurarsi 
un’aggregazione con la società in oggetto. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Verificate l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi amministrativi, 
nonché l’attivazione di indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a capitale 
prevalentemente 
privato 

 

 

Non ricorre la fattispecie in quanto nel complesso il capitale pubblico della società è superiore 
al 10%. 

 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 
 

Società SOCIETA’ CONSORTILE “MAIELLA VERDE” A R.L 

 

Preso atto della scheda di cui sopra, si conferma la strategicità della partecipazione con riferimento in 
particolare al perseguimento delle finalità istituzionali. 
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Ragione sociale/Denominazione CENTRO AGRO-ALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARA S.C.R.L. in liquidazione 

Codice Fiscale 01241350683 

Forma giuridica Società Consortile a r.l. 

Sede legale Via Nazionale SS 602 km 51+355 – C.da Bucceri - 65012 Cepagatti (PE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 4) – Finalità la societa' ha per oggetto: 
- la costruzione e la gestione, direttamente o indirettamente a cepagatti e/o nei comuni 
limitrofi, di uno o piu' mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale o 
provinciale, ivi compreso il miglioramento e la razionalizzazione dei mercati agroalimentari. 
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'art. 11 legge 26 febbraio 1986 n. 41 e della 
delibera del cipe del 14 ottobre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, la societa' 
dovra' contribuire al potenziamento e miglioramento del settore agro-alimentare, mediante la 
creazione di un sistema distributivo e di servizi adeguati nelle strutture e idonee, per 
funzionalita' e capacita' operativa, a favorire l'incontro tra domanda e offerta dei prodotti. 
.. omissis .. Rientra nell'oggetto sociale l'attivita' di autotrasporto sia per conto proprio sia per 
conto terzi. 
La societa' puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed 
immobiliari, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute 
dall'organo di amministrazione necessari od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, 
fatta eccezione della raccolta, anche temporanea, di risparmio, nonche' delle operazioni per 
quanto e' previsto all'art. 1 della legge 2.1.1991 n. 1, legge 197/91, d.lgs. 1.9.1993 n. 385 e 
d.lg.vo n. 58/1998. 
Puo' inoltre assumere partecipazioni in altre societa', imprese, associazioni e consorzi che 
abbiano scopi affini, complementari e sussidiari con il proprio; 
Art. 5) – Caratteristiche dei soci 
La società consortile è costituita a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico. 

 

Indirizzo internet 
www.lavalledellapescara.it 

 

  
Data termine 
società/organismo 

 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 
15.372.773,21 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
1 quota di nominali euro 661.532,22 

Percentuale di 
partecipazione 

 
4,303% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 0,00  

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa) 

 
0,00 per quota associativa 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
UTILE: - 1.363.251,00 

 
UTILE: -102.423,00 

 
UTILE: - 1.032.337,00 

http://www.lavalledellapescara.it/
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Amministratori 5 

Dipendenti 2 

Soci 12 

 

 

  

Composizione assetti societari 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

Rilevato il disequilibrio economico e la scarsa operatività, la società non risulta più funzionale 
al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Chieti 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
Il criterio risulta applicabile in quanto il numero dei dipendenti, è pari a n.2, inferiore al numero di 
amministratori (5) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nel territorio abruzzese, detenute 
dalla CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non applicabile in quanto l’attività della società non pare qualificabile come società di Servizio 
Pubblico Locale. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto delle 
prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio.. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a capitale 
prevalentemente 
privato 

 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale prevalentemente pubblico.  

 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 
 

 

Negli ultimi anni la società ha subito pesanti perdite in termini di risultati economici. 

Società CENTRO AGRO-ALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARA S.C.R.L. in liquidazione 

Rilevato il disequilibrio economico e la scarsa operatività congiuntamente alla valutazione che emerge 
dalla scheda di cui sopra si ritiene che la società non risulti più funzionale al perseguimento delle finalità 
istituzionali della Camera di Commercio di Chieti. 
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Ragione sociale/Denominazione EUROSVILUPPO SPA 

Codice Fiscale 01579040690 

Forma giuridica Società per azioni 

Sede legale C.so Umberto I ,83 – 65122 Pescara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 2) – oggetto La societa' svolge esclusivamente attivita' d'impresa strumentale alla 
realizzazione degli scopi di utilità' pubblica e finalizzati in particolare alla promozione dello 
sviluppo locale di cui anche all'art. 1, comma 1, lett. C-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 
che detta la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni di origine bancaria. La societa', nei 
limiti delle vigenti leggi, e con le relative autorizzazioni ove previste, ha per oggetto, in 
particolare, la promozione e la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, lo sviluppo e la 
diversificazione innovativa di imprese esistenti, l'assistenza ad enti pubblici nella 
programmazione e nella gestione delle iniziative territoriali e settoriali. 
Per il raggiungimento dello scopo sociale la società' svolge attività' di consulenza, assistenza 
e formazione sia verso operatori privati sia verso operatori pubblici, per la messa a punto e la 
gestione di progetti che possano incentivare la nascita di nuove imprese, la diffusione 
dell'innovazione e lo sviluppo di imprese gia' esistenti ed operanti. …omissis… 
Si precisa che tutte le attivita' ricadenti nell'ambito delle professioni protette potranno essere 
svolte solo nei limiti degli aspetti organizzativi e materiali. 
 

 

Indirizzo internet 
www.eurosviluppospa.it 

 

 

  
Data termine 
società/organismo 

 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 
251.498,72 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
55 azioni euro  

Percentuale di 
partecipazione 

 
0,0048% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 0,00  

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa) 

 
0,00 per quota associativa 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
UTILE: 1.645,00 

 
UTILE: 1.798,00 

 
UTILE: - 262.712,00 

Amministratori 3 

Dipendenti 10 

Soci 21 

http://www.eurosviluppospa.it/
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Composizione assetti societari 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

Rilevato il disequilibrio economico e la scarsa operatività, la società non risulta più funzionale 
al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Chieti 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
Non ricorre la fattispecie (dipendenti: 10 – amministratori: 3) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nel territorio abruzzese, detenute dalla 
CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non applicabile in quanto l’attività della società non pare qualificabile come società di Servizio 
Pubblico Locale. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto delle 
prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio.. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a capitale 
prevalentemente 
privato 

 

La struttura della compagine societaria e l’esigua quota detenuta dalla Camera di Commercio 
di Chieti rendono parzialmente applicabile tale criterio.  

 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 
 

 

Nell’anno 2013 la società ha subito pesanti perdite in termini di risultati economici. 

Società EUROSVILUPPO SPA 

Rilevato il disequilibrio economico e la scarsa operatività congiuntamente alla valutazione che emerge 
dalla scheda di cui sopra si ritiene che la società non risulti più funzionale al perseguimento delle finalità 
istituzionali della Camera di Commercio di Chieti. 
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Ragione sociale/Denominazione INTERPORTO VAL PESCARA SPA 

Codice Fiscale 01500860695 

Forma giuridica Società per azioni 

Sede legale SS 5 Tiburtina Valeria – Manoppello (PE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 4) – oggetto la società' ha per oggetto la realizzazione, la esecuzione e la gestione delle 
infrastrutture previste dalla legge 4 agosto 1990 n.240. 
La società si prefigge inoltre le seguenti attività: 
a) coordinare tutte le attivita' per la promozione, la realizzazione e la gestione di un interporto 

commerciale e delle relative infrastrutture nell'ambito dei territori delle provincie di Chieti e 
Pescara e più' in particolare la progettazione e la costruzione di un insieme di opere e di 
Infrastrutture che consentano, secondo il criterio dell'integrazione tra i vari modi di 
trasporto la ricezione delle merci e facilitino le operazioni di custodia, smistamento e 
convogliamento delle merci stesse, nonchè di ogni altro immobile ed impianto ad essi 
accessorio e complementare ivi compreso ogni altro elemento pertinente alla dotazione 
dell'interporto, dei servizi direzionali, amministrativi e tecnici idonei al suo funzionamento 
ed al servizio degli interessi generali e delle singole categorie degli utenti; 

b) svolgimento diretto o conferito di attività di studio e ricerca, editoriali e pubblicitarie 
connesse all'attività' dell'interporto. Le finalità di cui ai precedenti punti possono 
conseguirsi sia attraverso gestione diretta della società', sia attraverso l'assegnazione 
totale o parziale dei servizi stessi a terzi mediante appalti e subappalti. In relazione alle 
sue finalità', la società' può compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, 
mobiliare o immobiliare che abbia attinenza, diretta, con lo scopo sociale, ivi compresa la 
emissione di obbligazioni e l'accensione di prestiti anche garantiti da pegni sugli introiti di 
gestione, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 
n.1. 

 

 

Indirizzo internet 
www.interportoabruzzo.it 

 

 

 

  

Data termine 
società/organismo 

 
31/12/2030 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 
2.479.600,00 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
6.750 azioni  

Percentuale di 
partecipazione 

 
2,722% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 0,00  

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa) 

 
0,00 per quota associativa 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
UTILE:- 315.556,00 

 
UTILE: - 852.270,00 

 
UTILE: - 466.383,00 

http://www.interportoabruzzo.it/
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Amministratori 5 

Dipendenti 4 

Soci 16 

 

 

  

Composizione assetti societari 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

Rilevato il disequilibrio economico e la scarsa operatività, la società non risulta più funzionale 
al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Chieti 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
Il criterio risulta applicabile in quanto il numero dei dipendenti, pari a (4), è inferiore al numero di 
amministratori (5) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nel territorio abruzzese, detenute dalla 
CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non applicabile in quanto l’attività della società non pare qualificabile come società di Servizio 
Pubblico Locale. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto delle 
prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio.. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a capitale 
prevalentemente 
privato 

 

La struttura della compagine societaria e l’esigua quota detenuta dalla Camera di Commercio 
di Chieti rendono potenzialmente applicabile tale criterio.  

 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 
 

 

 

Società INTERPORTO VAL PESCARA SPA  

Rilevati il disequilibrio economico e la valutazione che emerge dalla scheda di cui sopra si ritiene che la 
società non risulti più funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di 
Chieti. 
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Ragione sociale/Denominazione LANCIANOFIERA – POLO FIERISTICO D’ABRUZZO 

Codice Fiscale 00255380693 

Forma giuridica Consorzio esterno 

Sede legale Località Iconicella 66034 Lanciano (CH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 2) – oggetto l'ente organizza periodicamente fiere a carattere locale, regionale, nazionale ed 
internazionale, nonchè servizi fieristici nell'ambito della distribuzione e della promozione 
nell'informazione, quali ad esempio camere arbitrali, raccolta di dati di carattere economico e 
culturale, studi di marketing, convegni, congressi. L'attività dell'ente è diretta alla prestazione nei 
confronti delle imprese, di utenti pubblici e privati dei seguenti ulteriori servizi: 
Gestione aziendale; 
Marketing e penetrazione commerciale; 
Import-export; 
Economico-finanziari; 
Consulenza tecnico-economica e promozionale; 
Formazione professionale rivolta ad imprenditori professionisti, lavoratori dipendenti in servizio, 
lavoratori cassintegrati e giovani in cerca di prima occupazione; 
Promozione e gestione di qualsiasi altra attività con il fine di realizzare il coordinamento e la 
promozione delle attività agricole e di quelle industriali, commerciali ed artigianali; 
Promozione di attività culturali, ricreative, turistiche  e sportive. Il consorzio potrà, quindi, 
compiere tutte le operazioni necessarie o utili per la concretizzazione degli scopi descritti, ivi 
compreso l'associazione con soggetti pubblici e privati. Possono far parte del consorzio quali 
membri enti pubblici, associazioni di carattere economico, sindacati di lavoratori e di imprenditori, 
cooperative, imprese, istituti di credito ed istituti di ricerca. 
Art. 3) – Caratteristiche dei soci possono entrare a far parte del Consorzio, quali consorziati, 
enti pubblici, associazioni di carattere economico, sindacati di lavoratori e di imprenditori, 
cooperative e loro consorzi o associazioni, imprese individuali e società, banche ed intermediari 
autorizzati, istituti di ricera. 
 

 

 

 

 

Indirizzo internet 
www.lancianofiera.it 

 

 

 

  

Data termine 
società/organismo 

 
20/04/2089 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 
2.078.222,56 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
1 quota per euro 5.164,57 

Percentuale di 
partecipazione 

 
0,249% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 40.000,00  

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa) 

 
0,00 per quota associativa 

http://www.lancianofiera.it/
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Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
UTILE:- 105.951,00 

 
UTILE: 17.400,00 

 
UTILE: - 48.490,00 

Amministratori 5 

Dipendenti 8 

Soci 5 

 

 

  

Composizione assetti societari 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1) Il consorzio eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera 
di Commercio di Chieti ( art. 2 c. 2 lett. e) L.580/93 e ss.mm.ii.); 

2) L’andamento del Consorzio evidenzia una situazione di scarso equilibrio economico-
patrimoniale. 

3) La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i servizi 
erogati dal consorzio non diversamene reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
Non ricorre la fattispecie (dipendenti: 8 – amministratori: 5) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 

Non applicabile in quanto non vi sono Consorzi analoghi, nel territorio abruzzese, detenuti dalla 
CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non applicabile in quanto l’attività del Consorzio non pare qualificabile come società di Servizio 
Pubblico Locale. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto delle 
prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio.. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a capitale 
prevalentemente 
privato 

 

Non ricorre la fattispecie in quanto il consorzio è a capitale prevalentemente pubblico. 
 

 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 
 

 

Società LANCIANOFIERA – POLO FIERISTICO D’ABRUZZO 

Rilevati il disequilibrio economico e la valutazione che emerge dalla scheda di cui sopra si ritiene che il consorzio non 
risulti più funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Chieti. 
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Ragione sociale/Denominazione SAGA – SOCIETA’ ABRUZZESE GESTIONE AEROPORTO SPA 

Codice Fiscale 00335470688 

Forma giuridica Società per azioni 

Sede legale Via Tiburtina snc c/o Aeroporto – 65100 Pescara (PE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 3) – oggetto  - L'oggetto sociale è costituito dalle seguenti attività: 
a)  lo svolgimento diretto, in regime di concessione statale, di attività di progettazione, 

realizzazione, sviluppo, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti, 
delle infrastrutture e dei beni demaniali insistenti nel sedime dell'aeroporto civile 
d'Abruzzo in Pescara e degli eventuali altri aeroporti abruzzesi; 

b)  lo sviluppo diretto, ovvero conferito in subconcessione o in appalto purchè a carattere non 
prevalente di attività connesse o collegate a quelle Sub a), ed in genere di ogni attività di 
servizio, industriale o commerciale volta all'assistenza, alla promozione e allo sviluppo del 
traffico aereo da e per l'Abruzzo; la società può compiere qualsiasi operazione 
commerciale e finanziaria mobiliare o immobiliare che abbia attinenza, anche indiretta, 
con lo scopo sociale, ivi compresa l'emissione di obbligazioni e l'accensione di prestiti 
anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione. Sono escluse le attività di cui al D.Lg.vo 
385/1993, delibera c.i.c.r. del 3.3.1994, al D.L. 58/98 ed all'art.1 L. 02.01.1991, n. 1. 

La società può, inoltre, assumere partecipazione ed interessenze sotto qualsiasi forma in 
imprese, società e consorzi con oggetto analogo o compatibile e comunque non in contrasto 
con quello proprio. La società', inoltre, quale azienda a prevalente capitale pubblico, si 
prefigge la tutela delle funzioni tecniche e socioeconomiche del sistema aeroportuale della 
Regione, anche al fine di contribuire, attraverso le attivita' aeronautiche, allo sviluppo del 
territorio abruzzese. 
Art. 7) – Caratteristiche dei soci – le azioni sono ripartite tra soggetti privati (tra essi in 
particolarele banche, le associazioni di categorie economiche, gli operatori dei settori del 
trasporto e turismo, le società del trasporto aereo, dei servizi aeroportuali e del turismo) e gli 
enti pubblici ( tra essi in particolare la Regione, le Province e i Comuni dell’Abruzzo, le 
Camere di Commercio abruzzesi. 

 

 

 

Indirizzo internet 
www.abruzzo.airport.it 

 

 

 

 

  

Data termine 
società/organismo 

 
31/12/2050 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 
3.130.086,96 euro 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
1.048 azioni pari ad €. 5.407,68  

Percentuale di 
partecipazione 

 
0,17% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 10.320,00  

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa) 

 
0,00 per quota associativa 

http://www.abruzzo.airport.it/
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Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
UTILE:- 541.986,00 

 
UTILE: 1.884,00 

 
UTILE: - 5.450.808,00 

Amministratori 7 

Dipendenti 41 

Soci 5 

 

 

  

Composizione assetti societari 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1) La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera 
di Commercio di Chieti ( art. 2 c. 2 lett. e) L.580/93 e ss.mm.ii.); 

2) L’andamento della società evidenzia una precaria situazione di equilibrio economico-
patrimoniale. 

3) La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i servizi 
erogati dalla società non diversamene reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
Non ricorre la fattispecie (dipendenti: 41 – amministratori: 7) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nel territorio abruzzese, detenute dalla 
CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano servizi pubblici locali per cui possa 
prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto delle 
prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio.. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a capitale 
prevalentemente 
privato 

 

Non ricorre la fattispecie in quanto la società è a capitale prevalentemente pubblico.  

 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 
 

 

Società SAGA – SOCIETA’ ABRUZZESE GESTIONE AEROPORTO SPA 

Rilevati il disequilibrio economico e la valutazione che emerge dalla scheda di cui sopra si ritiene che la società non 

risulti più funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Chieti. 
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Ragione sociale/Denominazione SOCIETA’ CONSORTILE SANGRO AVENTINO A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Codice Fiscale 01855870695 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Sede legale Via Nazionale – 66030 Santa Maria Imbaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 4) – oggetto  -La società, quale configurazione giuridica di soggetto responsabile locale 
(s.r.l.), anche nell'ambito della programmazione negoziata, ha l'obiettivo di promuovere lo 
sviluppo del comprensorio attraverso la concertazione tra le parti sociali e soggetti pubblici e 
privati nonchè attraverso le varie forme concrete di partenariato locale, regionale, nazionale e 
comunitario. La società, come agenzia di sviluppo, ha per oggetto istituzionale la promozione 
dello sviluppo sociale, economico ed occupazionale in ambito subregionale attraverso la 
valorizzazione dei sistemi locali ad esso collegati in sinergia con gli strumenti di pianificazione 
territoriale e compatibile con uno sviluppo sostenibile e potrà porre in essere qualsiasi azione 
necessaria, utile ed opportuna per realizzare programmi in forma organica, unitaria ed 
integrata stimolando le capacità imprenditoriali private nuove e presenti e le necessarie 
iniziative pubbliche, inducendo la partecipazione delle forze attive endogene ed esogene e 
ricorrendo a tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario. 
Opera anche come compagnia di destinazione turistica capace di creare e gestire le proposte 
turistiche commercializzabili caratterizzate su base territoriale anche attraverso la 
progettazione, realizzazione e gestione di attività, interventi e servizi per turisti, consumatori, 
utenti ed operatori. La compagnia opera in coerenza e raccordo con la programmazione 
turistica regionale, oltre che con gli strumenti di pianificazione territoriale; elabora e attua 
progetti di sviluppo turistico di destinazione e altre attività connesse anche in osservanza di 
avvisi e bandi regionali, nazionale e comunitari.  
Art. 5) – Caratteristiche dei soci –  Possono essere soci della società, per la parte pubblica, 
gli enti pubblici territoriali operanti nel comprensorio costituiti in forma associata a norma del 
D.L.gs. n. 267/2000, tra cui anche i consorzi tra enti pubblici, ed in forma singola quali 
Regioni, Province, Comunità montane, Enti parco, Camere di Commercio, Consorzi ASI ed 
altri Enti Pubblici. Possono essere soci, per la parte privata, i Gruppi di Azione Locale 
LEADER, gli Istituti finanziari, le Associazioni rappresentative di categorie, le Associazioni 
professionali, le Associazioni ambientalistiche, le Associazioni culturali nonché altre 
Associazioni la cui attività contribuisce al perseguimento dello scopo consortile. 

  

 

Indirizzo internet 
www.sangroaventino.it 

Data termine 
società/organismo 

 
31/12/2030 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 
€. 115.202,00 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
1 quota pari ad €. 6.197,00  

Percentuale di 
partecipazione 

 
5,37% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 2.327,33 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

http://www.sangroaventino.it/
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Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa) 

 
2.344,53 per quota associativa 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
UTILE: 2.792,00 

 
UTILE: 16.597,00 

 
UTILE: 9.612,00 

Amministratori 7 

Dipendenti 2 

Soci 45 

 

 

  

Composizione assetti societari 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1) La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera 
di Commercio di Chieti ( art. 2 c. 2 lett. e) L.580/93 e ss.mm.ii.); 

2) L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico-patrimoniale. 
3) La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i servizi 

erogati dalla società non diversamene reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
Il criterio risulta applicabile in quanto il numero dei dipendenti, pari a (2), è inferiore al numero 
di amministratori (7) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nell’Area Sangro Aventino, detenute 
dalla CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano servizi pubblici locali per cui possa 
prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto delle 
prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio.. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a capitale 
prevalentemente 
privato 

 

La struttura della compagine societaria e l’esigua quota detenuta dalla Camera di Commercio 
di Chieti rendono potenzialmente applicabile tale criterio.  

 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 
 

 

 

Società SOCIETA’ CONSORTILE SANGRO AVENTINO A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Non viene confermata la partecipazione della Camera di Commercio di Chieti alla società in quanto la 
stessa non risulta più indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  
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Ragione sociale/Denominazione SOCIETA’ CONSORTILE TRIGNO-SINELLO A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Codice Fiscale 01968770691 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Sede legale Via Padova, 4  – 66054 Vasto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 4) – oggetto  - La società, quale configurazione giuridica di soggetto responsabile locale 
(s.r.l.), anche nell'ambito della programmazione negoziata, ha l'obiettivo di promuovere lo 
sviluppo del comprensorio attraverso la concertazione tra le parti sociali e soggetti pubblici e 
privati nonchè attraverso le varie forme concrete di partenariato locale, regionale, nazionale e 
comunitario. La società come agenzia di sviluppo ha per oggetto istituzionale la promozione 
dello sviluppo sociale, economico ed occupazionale in ambito subregionale attraverso la 
valorizzazione dei sistemi locali ad esso collegati in sinergia con gli strumenti di pianificazione 
territoriale e compatibile con uno sviluppo sostenibile e potrà porre in essere qualsiasi azione 
necessaria, utile ed opportuna per realizzare programmi in forma organica, unitaria ed 
integrata stimolando le capacità imprenditoriali private nuove e presenti e le necessarie 
iniziative pubbliche, inducendo la partecipazione delle forze attive endogene ed esogene e 
ricorrendo a tutti i possibili canali di finanziamento a livello regionale, nazionale e comunitario. 
Art. 5) – Caratteristiche dei soci –  Possono essere soci della società consortile, per la parte 
pubblica, gli enti pubblici territoriali operanti nel comprensorio costituiti in forma associata a 
norma del D.L.gs. n. 267/2000, tra cui anche i consorzi tra enti pubblici, ed in forma singola 
quali Regioni, Province, Comunità montane, Enti parco, Camere di Commercio, Consorzi ASI 
ed altri Enti Pubblici. Possono essere soci, per la parte privata, i Gruppi di Azione Locale 
LEADER, gli Istituti finanziari, le Associazioni rappresentative di categorie, le Associazioni 
professionali, le Associazioni ambientalistiche, le Associazioni culturali nonché altre 
Associazioni la cui attività contribuisce al perseguimento dello scopo consortile. 

  

 

Indirizzo internet 
www.trignosinello.org 

 

Data termine 
società/organismo 

 
31/12/2021 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 
€. 88.500,00 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
1 quota pari ad €. 9.500,00  

Percentuale di 
partecipazione 

 
 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

euro 9.553,67 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa) 

 
0,00 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
UTILE: 0,00 

 
UTILE: 0,00 

 
UTILE: 0,00 

Amministratori 5 

http://www.trignosinello.org/
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Dipendenti 2 

Soci 16 

 

 

  

Composizione assetti societari 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

4) La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera 
di Commercio di Chieti ( art. 2 c. 2 lett. e) L.580/93 e ss.mm.ii.); 

5) L’andamento della società evidenzia una situazione di equilibrio economico-patrimoniale. 
6) La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i servizi 

erogati dalla società non diversamene reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
Il criterio risulta applicabile in quanto il numero dei dipendenti, pari a (2), è inferiore al numero 
di amministratori (5) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nell’Area Trigno Sinello, detenute dalla 
CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano servizi pubblici locali per cui possa 
prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto delle 
prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio.. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a capitale 
prevalentemente 
privato 

 

La struttura della compagine societaria e l’esigua quota detenuta dalla Camera di Commercio 
di Chieti rendono potenzialmente applicabile tale criterio.  

 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 
 

 

Società SOCIETA’ CONSORTILE TRIGNO-SINELLO A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Non viene confermata la partecipazione della Camera di Commercio di Chieti alla società in quanto la 
stessa non risulta più indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  
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Ragione sociale/Denominazione ARAP (già Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale del Vastese) 

Codice Fiscale 01968770691 

Forma giuridica Ente Pubblico Economico 

Sede legale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 2) – fini istituzionali  - L'ARAP svolge le attività' finalizzate a favorire lo sviluppo e la 
valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri enti in coerenza con la 
programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei consorzi per lo sviluppo 
industriale esistenti. 
L'ARAP opera anche nelle aree di competenza dei consorzi della Regione Abruzzo destinate ad 
attività produttive previa intesa con i comuni. A tale fine realizza e gestisce infrastrutture per le 
attività industriali, artigianale, commercio all'ingrosso al dettaglio nei casi espressamente 
previsti, servizi alle imprese, promuove o gestisce servizi alle imprese. 
Art. 3) – attività -  L'ARAP fornisce servizi alle imprese insediate nelle aree produttive regionali. 
Si intendono per aree produttive regionali quelle site: 
a) nei comprensori degli ex consorzi industriali per lo sviluppo industriale della Regione Abruzzo; 
b) nonché, dietro intesa o delega con i comuni interessati e nelle altre aree destinate ad attività 
produttive di detti comuni. In particolare, l'ARAP eroga obbligatoriamente i servizi essenziali, 
indispensabili a garantire l’attività alle imprese insediate, dietro il pagamento di corrispettivo da 
parte delle imprese stesse e può fornire anche servizi ambientali e servizi innovativi, che 
definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere 
I livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione. 
I servizi essenziali, i servizi ambientali e itc e i servizi innovativi sono meglio individuati 
all'articolo 5 dello statuto. L'ARAP, anche su delega dei Comuni, potrà provvedere: 
A) alla progettazione, realizzazione e gestione di opere di urbanizzazione relative ad aree 
attrezzate di sua competenza, nonché' delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento 
ai servizi di pubblica utilità, sulla base di apposite convenzioni; 
B) all'acquisizione di aree e fabbricati dismessi anche tramite procedura di esproprio per ragioni 
di pubblica utilità; 
C) alla vendita delle aree, alla vendita e alla locazione di fabbricati alle imprese e impianti 
provenienti dall’attività di cui al punto b); 
D) alla gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia da fonti 
fossili e da fonti rinnovabili e di calore in regime di autoproduzione; 
E) all'acquisto e alla vendita di energia elettrica da e per terzi da destinare alla copertura dei 
fabbisogni delle aree produttive; 
F) alla riscossione delle tariffe e dei corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e 
servizi realizzati e gestiti dall'ARAP; 
G) alla progettazione, realizzazione e gestione di opere telematiche e itc; 
H) promuovere, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dall'ente medesimo, le 
condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria 
e dei servizi. A tale scopo, realizzare e gestire, in collaborazione con le associazioni 
imprenditoriali e con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, infrastrutture 
per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei 
lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani Imprenditori, e ogni altro servizio sociale 
connesso alla produzione Industriale (comma 5 dell'art. 36 della l. 317/91). 

 

Indirizzo internet 
In fase di realizzazione 

 

Data termine 
società/organismo 

 
Indeterminata 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

(Vedi “osservazioni” sulle note finali della scheda) 
 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
 

Percentuale di 
partecipazione 
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Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa) 

 
0,00 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
UTILE: 0,00 

 
UTILE: 0,00 

 
UTILE: 0,00 

Amministratori 3 

Dipendenti 85 

Soci  

 

 

  

Composizione assetti societari 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a capitale 
prevalentemente 
privato 

 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 
 

La Camera di Commercio di Chieti è diventata socia dell’ARAP in quanto socia del Consorzio per l’area di 
sviluppo Industriale del Vastese e detiene una quota di partecipazione minoritaria pari ad €. 5.167,54. 

Società ARAP (già Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale del Vastese) 

La fusione del Consorzio Area di Sviluppo Industriale del Vastese con altri Consorzi ha determinato la costituzione nel 

2014 dell’ARAP – Azienda Regionale delle Attività Produttive. Ciò, allo stato, non ha consentito alla Camera di 
Commercio di Chieti l’acquisizione di tutti i dati di cui alla presente scheda.  In ogni caso non viene confermata la 
partecipazione della Camera di Commercio di Chieti all’ARAP  (già Consorzio per l’Area di Sviluppo industriale del 

Vastese) in quanto la stessa non risulta più indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.  
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Ragione sociale/Denominazione C.I.S.M. CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLA MAIELLA SOCIETA’ 

CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Codice Fiscale 01951690690 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Sede legale P.zza Mazzini 1 – 66036 Orsogna (CH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 3) – oggetto  - 1. il Consorzio ha lo scopo di realizzare, attraverso i partecipanti al 
consorzio   medesimo, operando anche come contraente nei confronti di Enti Pubblici e 
Privati, un'attività diretta a promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo della piccola e 
media impresa industriale, commerciale, di servizi e delle imprese artigiane favorendo 
espressamente l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonchè a promuovere e 
gestire servizi a carattere sociale e pubblico, anche per conto degli enti pubblici. 
2.il Consorzio ha, nello specifico, lo scopo di promuovere e gestire gli interventi destinati allo 
sviluppo del Distretto Industriale Maiella ed in particolare le azioni e gli interventi previsti dai 
Piani e Documenti Programmatici adottati dal Comitato di Distretto Industriale Maiella 
favorendo l'impegno e l'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche appositamente destinate 
dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea. 
3.a titolo esemplificativo ma non esaustivo si riportano i servizi che a tale scopo il Consorzio 
intende offrire a piccole e medie imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese 
artigiane nonché ad Enti Pubblici e Territoriali: 
-ricerca tecnologica ed assistenza alla diversificazione di gamme di prodotti; 
-ricerca nell'innovazione di processo e di organizzazione aziendale e assistenza alla 
ottimizzazione delle risorse produttive; 
-ricerca, analisi e studi finalizzati allo sviluppo territoriale e alla ottimizzazione delle risorse a 
fini produttivi; 
-ricerca di mercato e costituzione di banche dati per la fornitura di servizi di assistenza alla 
commercializzazione dei prodotti, di innovazioni nelle politiche commerciali e di penetrazione 
nei mercati nazionali e internazionali; 
-organizzazione e gestione di centri di servizi per la piccola impresa; 
-consulenza e assistenza per la nascita di nuove attivita' imprenditoriali; 
-formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e l'ottimizzazione 
delle risorse umane impiegate nel ciclo produttivo; 
-progettazione di fabbricati da destinare ad attivita' produttive; 
-progettazione e gestione di opere di urbanizzazione e interventi insediativi; 
-recupero di immobili industriali; 
-gestione di aree a destinazione produttiva e dei relativi servizi; 
-gestione dello sportello unico; 
-gestione di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica; 
-acquisto e vendita di energia elettrica e termica; 
-gestione di servizi sociali e pubblici a tariffa e non. 
4.il consorzio, per il perseguimento dello scopo sociale, potrà inoltre compiere tutte le 
operazioni commerciali, finanziarie ed economiche, nonchè assumere interessenze, quote e 
partecipazioni azionarie in altre imprese e consorzi nazionali ed esteri. Sono tassativamente 
escluse le attività previste dalla Legge 02.01.1991 n.1. 
5.la società potrà inoltre prestare fidejussioni, avalli, concedere garanzie anche reali per 
obbligazioni di terzi, pure nei confronti di banche e istituti di credito; potrà altresì effettuare 
cessioni, rilievi ed assunzioni di obbligazioni di terzi nei confronti di chiunque o nell'interesse 
di terzi.. 
Art. 5) – Caratteristiche dei soci –  Possono far parte del Consorzio le imprese aventi i limiti 
dimensionali di cui all’art. 27 della L. 317/91 che abbiano la sede nell’area del Distretto 
Industriale Maiella Orientale e nei Comuni Contermini nonché i Comuni del Distretto 
industriale Maiella e gli Enti Territoriali. 
Sulla base dell’art. 27 della L. n. 317/91 e in deroga all’art. 2602 C.C. possono inoltre 
partecipare al Consorzio Università, CNR, ENEA, Camere di Commercio, Istituti ed aziende di 
credito, altri Enti Pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle Regioni, enti 
privati operanti nella ricerca, nella finanza e nel credito, nonché associazioni sindacali e 
associazioni di impresa. I beneficiari dell’attività della società consortile possono essere 
anche imprese non consorziate. 
E’ fatto espresso divieto alle imprese socie che eccedano i limiti dimensionali di cui all’art. 27 
della L. n. 317/91 e nei casi da questo previsti di fruire dei servizi e delle attività del 
Consorzio. 

  
 

Indirizzo internet 
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Data termine 
società/organismo 

 
27/11/2100 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 
€. 23.392,92 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
€. 309,84 

Percentuale di 
partecipazione 

 
1,325% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa) 

 
0,00 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
UTILE: -13.713,00 

 
UTILE: - 5.924,00 

 
UTILE: - 1.497,00 

Amministratori 7 

Dipendenti 1 

Soci 74 

 

Composizione assetti societari 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

1) La società eroga servizi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera 
di Commercio di Chieti ( art. 2 c. 2 lett. e) L.580/93 e ss.mm.ii.); 

2) L’andamento della società evidenzia una situazione di squilibrio economico-patrimoniale. 
3) La condizione di socio e le modalità operative di erogazione dei servizi rendono i servizi 

erogati dalla società non diversamene reperibili sul mercato. 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
Il criterio risulta applicabile in quanto il numero dei dipendenti, pari a (1), è inferiore al numero 
di amministratori (7) 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 

Non applicabile in quanto non vi sono società analoghe, nell’Area della Maiella, detenute dalla 
CCIAA di Chieti 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

Non risultano altre società partecipate che svolgano servizi pubblici locali per cui possa 
prefigurarsi un’aggregazione con la società in oggetto. 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

Occorre verificare l’applicazione dei vincoli normativi relativi ai compensi degli organi 
amministrativi e attivare indirizzi di contenimento dei costi di funzionamento nel rispetto delle 
prerogative riconosciute alla Camera di Commercio di Chieti nel ruolo di socio.. 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a capitale 
prevalentemente 
privato 

 

La struttura della compagine societaria e l’esigua quota detenuta dalla Camera di Commercio 
di Chieti rendono potenzialmente applicabile tale criterio.  

 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 

 

Società C.I.S.M. CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLA MAIELLA SOCIETA’ 

CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Rilevati il disequilibrio economico e la valutazione che emerge dalla scheda di cui sopra si ritiene che la società non 

risulti più funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Chieti. 
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Ragione sociale/Denominazione CON.SER.T. - SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA A CAPITALE 
MISTO PUBBLICO PRIVATO (in liquidazione) 

Codice Fiscale 01808400699 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico privato  

Sede legale P.zza San Vitale, 1 – 66050 San Salvo (CH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 4) – oggetto - La società non ha fini di lucro e ha lo scopo di fornire servizi per l'innovazione 

tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, di servizi ed 
alle imprese  artigiane di produzione di beni e servizi. 
In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale, la società provvederà a: 
A) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la 
prestazione d'assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento 
tecnologico, nonchè la consulenza ed assistenza alla diversificazione d'idonee gamme di prodotti e delle 
loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al riempimento, alla diffusione ed all'applicazione  
d'innovazioni tecnologiche.  In particolare: 
- l'individuazione dei mercati e dei potenziali committenti, nazionali ed esteri, verso cui indirizzare la propria 
azione; 
 - l'acquisizione d'informazioni commerciali; 
 - l'acquisizione d'informazioni e di know-how industriale; 
- lo svolgimento d'azioni promozionali, contrattualizzazione ed eventuale commercializzazione; 
- la partecipazione a mostre e fiere, a missioni economiche, fornendo ogni assistenza necessaria; 
 - lo svolgimento di ricerche e studi di mercato; 
B) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento; 
C) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento 
della qualità sulla base  d'apposite convenzioni con la Regione competente per il territorio; 
D) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione 
promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione e dei servizi, nonchè l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività 
collettive; 

E) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate; 
F) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti laboratori  per attività industriali ed artigianali, 
depositi e magazzini; 
G) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e di impianti in aree attrezzate; 
H) la costruzione e la gestione degli impianti di depurazione degli  scarichi degli insediamenti produttivi; 
I) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro  destinazione a fini produttivi; 
J) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di 
calore in regime di  autoproduzione; 
K) l'acquisto o la vendita di energia elettrica, da ed a terzi, da  destinare alla copertura integrativa dei 
fabbisogni consortili; 
L) la promozione di sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione ove sia possibile, 
stipula di convenzioni vantaggiose per  gli associati nei confronti dei fornitori; 
 M) l'assistenza ai consorziati nelle procedure di accesso al credito; 
 N) ogni altra attività utile alla realizzazione delle finalità consortili. 
La società potrà compiere, purchè in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni di natura 
immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria che saranno ritenute dall'amministrazione 
necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa, fra l'altro, la stipulazione con 
qualsiasi persona fisica o giuridica, società ente, nazionale od estero, di aperture di credito, anticipazioni 
bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed ogni genere di operazione di finanziamento ed assicurazione; potrà 
assumere sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in società, istituti, associazioni 
ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi 
sociali previsti nel presente statuto, concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore 
e nell'interesse degli associati, potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili 
per il conseguimento dell'oggetto consortile, esclusa la raccolta del risparmio tra il Pubblico, nel rispetto 
delle leggi nn.1 e 197 del  1991. 

Art. 5) – Requisiti dei soci –  possono entrare a far parte della società le piccole e medie imprese 

operanti nei settori dell’industria, dei servizi e dell’artigianato produttivo, nonché dell’Università e CCIAA, 
istituti e agenzie di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle Regioni, 
Enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, associazioni sindacali di categoria, 
tra imprenditori, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla L. 5 ottobre 1991 n. 317, che a giudizio 

del consiglio di amministrazione siano in grado di concorrere all’attuazione dell’oggetto sociale. 

 

 

Indirizzo internet 
 

Data termine 
società/organismo 

 
In liquidazione dal 20/12/2010 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 
€. 22.100,00 
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Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
1 quota pari ad €. 300,00  

Percentuale di 
partecipazione 

 
1,357% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 

Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa) 

 
0,00 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
UTILE: -3.442,00 

 
UTILE: - 3.354,00 

 
UTILE: -3.434,00 

Amministratori  

Dipendenti  

Soci 25 

 

  

Composizione assetti societari 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 

 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a capitale 
prevalentemente 
privato 

 

 

 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 
 

 

Società CON.SER.T. - SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA A CAPITALE MISTO 

PUBBLICO PRIVATO 

Non viene confermata la partecipazione della Camera di Commercio di Chieti alla società in quanto la 
stessa è in liquidazione e, in ogni caso, non risulta più indispensabile per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali.  
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Ragione sociale/Denominazione SOCIETA’ CONSORTILE  CHIETINO-ORTONESE A RESPONSABILITA’ LIMITATA (in 
liquidazione) 

Codice Fiscale 02218160691 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata  

Sede legale Via Padre Ugo Frasca – 66100 Chieti (CH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni da Statuto 
Vigente 

Art. 4) – oggetto - la società, quale configurazione giuridica di soggetto responsabile locale 
(s.r.l.), anche nell'ambito della programmazione negoziata, ha l'obiettivo di promuovere lo 
sviluppo del comprensorio attraverso la concertazione tra le parti sociali e soggetti pubblici e 
privati nonchè attraverso le varie forme concrete di partenariato locale, regionale, nazionale e 
comunitario. La società, ha per oggetto istituzionale la promozione dello sviluppo sociale, 
economico ed occupazionale in ambito subregionale attraverso la valorizzazione dei sistemi 
locali ad esso collegati in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale e compatibile 
con uno sviluppo sostenibile e potrà porre in essere qualsiasi azione necessaria, utile ed 
opportuna per realizzare programmi in forma organica, unitaria ed integrata stimolando le 
capacità imprenditoriali private nuove e presenti e le necessarie iniziative pubbliche, 
inducendo la partecipazione delle forze attive endogene ed esogene e ricorrendo a tutti i 
possibili canali di finanziamento a livello Regionale, Nazionale e Comunitario. La società 
potrà operare anche quale organismo intermediario responsabile di piani, programmi, progetti 
e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative comunitarie, nazionali e 
regionali, assumendone le responsabilità conseguenti anche nel rispetto di quanto previsto 
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. In tal senso, la società nel perseguimento e 
realizzazione dell'oggetto sociale istituzionale, assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli 
obblighi e le responsabilità di soggetto investito di attività di interesse pubblico; non persegue 
scopo di lucro e non configura attività connotata del carattere della commercialità così come 
previsto e disciplinato dagli articoli 2195 e 2082 del codice civile.  
Art. 5) – Requisiti dei soci –  Possono essere soci della società consortile, per la parte 
pubblica, gli enti pubblici territoriali operanti nel comprensorio costituiti in forma associata a 
norma del D.L.gs. n. 267/2000, tra cui anche i consorzi tra enti pubblici, ed in forma singola 
quali Regioni, Province, Comunità montane, Unione dei Comuni, Enti parco, Camere di 
Commercio, Consorzi ASI ed altri Enti Pubblici, ed enti con personalità giuridica di diritto 
privato. Possono essere soci, per la parte privata, i Gruppi di Azione Locale, gli Istituti 
finanziari, le Associazioni rappresentative di categorie, le Associazioni professionali, le 
Associazioni ambientalistiche, le Associazioni culturali nonché altre Associazioni la cui attività 
contribuisce al perseguimento dello scopo consortile. 

 

 

 

Indirizzo internet 
 

Data termine 
società/organismo 

 
In liquidazione dal 12/04/2013 

Capitale sottoscritto al 
31/12/2014 

 
€. 100.000,00 

Quota di partecipazione 
della CCIAA di CH 

 
1 quota pari ad €. 4.000,00  

Percentuale di 
partecipazione 

 
4% 

Oneri a carico bilancio 
CCIAA AL 2014 

0,00 

Attività svolte in favore 
dell’amministrazione/attività 
di servizio pubblico affidate 
nel corso del 2014 

nessuna attività svolta 
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Oneri previsti 2015 (in 
riferimento alla quota 
associativa) 

 
0,00 

Risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
(inserire importo dell’utile 

o della perdita d’esercizio) 

2011 2012 2013 

 
UTILE: 0,00 

 
UTILE: 0,00 

 
UTILE: -4.854,00 

Amministratori  

Dipendenti  

Soci 26 

 

 

  

Composizione assetti societari 

  

. 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

 
 

Criteri per la razionalizzazione 

Eliminazione 
delle società 
non 
indispensabili 
per le proprie 
finalità 
istituzionali 

 

Soppressione 
società senza 
dipendenti o 
con dipendenti 
inferiori ad 
amministratori 

 
 

Eliminazione 
delle società 
con attività 
analoghe/ 
similari 

 

 

Aggregazione di 
società che 
svolgono Servizi 
Pubblici Locali 

 

Contenimento 
costi di 
funzionamento 

 

Dismissione 
partecipazioni 
minoritarie in 
società a capitale 
prevalentemente 
privato 

 

 

 

 

Ulteriori osservazioni 

 
 

Indicazioni Giunta 

 
 

 

Società SOCIETA’ CONSORTILE  CHIETINO-ORTONESE A RESPONSABILITA’ LIMITATA (in liquidazione) 

Non viene confermata la partecipazione della Camera di Commercio di Chieti alla società in quanto la 
stessa è in liquidazione e, in ogni caso, non risulta più indispensabile per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali.  
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