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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 80001390741

Denominazione : PROVINCIA DI BRINDISI

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 01680590740

Denominazione CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI - SOCIETA' CONSO RTILE A R.L.
C.I.A.S.U.  S.C.R.L.

Data di costituzione della partecipata 22/04/1995

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BRINDISI

Comune : Fasano (BR)

CAP : 72015

Indirizzo MASSERIA CONTRADA GIARDINELLI

Telefono

Fax

Email CIASU@PEC.IT

Settori attività

Attività 1 P.85.4 - ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016 NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A) NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4  con DPCM (art. 4, c. 9) NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile



 

 

 

 

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 1

Approvazione bilancio anno riferimento

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)

Numero medio dipendenti 1

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 0 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 4.000 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 4.125

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 59.052 €

A5) altri ricavi e proventi 91.057 €

di contributi in conto esercizio 45.000 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 9.752

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 91.156 €

A5) altri ricavi e proventi 87.522 €

di contributi in conto esercizio 45.000 €

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 4.634

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 72.084 €

A5) altri ricavi e proventi 89.551 €

di contributi in conto esercizio 45.000 €

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 3.144

Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 11.344

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

PROVINCIA DI BRINDISI 33,33 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO



 

 

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione SI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni) 15.000 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza) 15.000 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) 15.000 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni) 0 €

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (impegni) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui) 0 €

Totale oneri (impegni) 15.000 €

Totale oneri (pagamenti in c/competenza) 15.000 €

Totale oneri (pagamenti in c/residui) 15.000 €

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 4.919 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? NO

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Il Ciasu ha lo scopo di contribuire insieme
ad Università, Centri di Ricerca,
Amministrazioni Pubbliche e
Organizzazioni aziendali alla creazione di
condizioni di sviluppo del territorio; ciò
attraverso l'accesso alla conoscenza
ovvero al suo rafforzamento anche con
l'ausilio di attività di ricerca, studio,
sperimentazione ed alta formazione.

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi



 

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Note sull'esito

con delibera di Consiglio Prov.le 13 del
11/6/19 per le ragioni di fatto e di diritto
nella stessa espresse è stato deliberato, a
modifica delle delibere 26/2017 e 45/2018,
di confermare la volontà di non dismettere
il Ciasu sino al termine di cui all'art. 24 c  5
bis del d.lgs 175/2016

Monitoraggio stato di attuazione

Stato di attuazione della procedura Procedura di alienazione non avviata

Motivazioni del mancato avvio della procedura

con delibera di Consiglio Prov.le 13 del
11/6/19 è stato deliberato, a modifica delle
delibere 26/2017 e 45/2018, di confermare
la volontà di di non dismettere il Ciasu

Tipologia procedura

Data avvio procedura

Stato di avanzamento della procedura

Ulteriori informazioni


