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Consorzio di gestione provvisoria del parco 

naturale regionale "Dune Costiere da Torre 

Canne a Torre San Leonardo"

ente di diritto 

pubblico
33,33% si

Trattasi di consorzio obbligatorio per legge: la Provincia  si propone 

di ridurre l'apporto economico annuale alla cifra simbolica di 1 €  

giusta delibera di consiglio 26/2017 90037060747

www.host-

uni.net/ParcoDuneCostiere/Atti/D

eliberazioniAssemblea2018.asp

Consorzio ASI
Ente Pubblico 

Economico
37,04% si Trattasi di consorzio obbligatorio per legge: la Provincia ha già 

ridotto per il 2016 e 2017 l'apporto economico annuale e si propone 

di ridurlo ulteriormente giusta delibera di consiglio 26/2017 00176630747

http://www.asi.br.it/ws/arc

hivio-delibere-

assemblea/?action=visatto

&id=457

ITS Fondazione ente strumentale no

da mantenere 91062110746

www.itsaerospaziopuglia.it/pvw/a

pp/BRCF0038/pvw_sito.php?sed

e_codice=BRCF0038&page=185

7520&categorie=1301

Banca Popolare Etica società 0,0161% no
da dismettere 02622940233

https://www.bancaetica.it/

bilanci

G.A.L. Alto Salento S.r.l.
Società a 

responsabilità limitata
0% no

da dismettere 01796690749

CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI 

UNIVERSITARI - SOCIETA' CONSORTILE A 

R.L. C.I.A.S.U. S.C.R.L.

Società consortile 33% si

da dismettere dandosi comunque atto che i tempi di attuazione 

formale della stessa

sono da differire atteso che il predetto Ente partecipato è 

destinatario di finanziamenti

pubblici utili e necessari per il completamento dell’opera pubblica di 

notevole valenza per

tutto il territorio e fortemente voluta dagli enti locali e dal MIUR e 

che qualsiasi operazione

di dismissione, tramite vendita delle quote sociali o messa in 

liquidazione anticipata della

società, comporterebbe la compromissione per il citato 

finanziamento  giusta delibera di consiglio 26/2017 01680590740

http://www.ciasu.net/ammi

nistrazione-trasparente

Cittadella della Ricerca S.C.p.A.
Società Consortile per 

Azioni fallimento
66% no

in fallimento 01359790746

Pastis-Cnrsm
Società Consortile per 

Azioni in liquidazione
0,2400% no

in liquidazione e/o scioglimento 01358130746

Santa Teresa S.p.A SOCIETA' PER AZIONI 100% si

da mantenere 02119380745

http://www.santateresaspa

.it/index.php/17-

amministrazione-

trasparente

Società Trasporti Pubblici Brindisi SOCIETA' PER AZIONI 66,66% si
da mantenere 00112550744

http://www.stpbrindisi.it/ind

ex.php/bilanci
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Aeroporti di Puglia SOCIETA' PER AZIONI 0,00234% no

da mantenere 03094610726

http://www.aeroportidipugli

a.it/bilancio-prev-.-e-

consuntivo

Brindisi Pubblici Servizi Provinciali
Società per Azioni in 

liquidazione
51% si

in liquidazione e/o scioglimento 01944160744

Terra di Brindisi
società s.r.l. in 

liquidazione
100% si

in liquidazione e/o scioglimento 02296250745
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