
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

----------ooOoo---------- 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
X Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 

 
 
N. 53 

 
del Reg. Data 30.12.2019 

 
PRCAG/28/2019 

    
OGGETTO: Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della 

Provincia di Brindisi, art. 20 d.lgs 175/2016. 
 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre, nella sala consiliare del Palazzo della 

Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 24.12.2019, 
col n. 39346 di prot., ad essi notificato, si è riunito in via ordinaria, in seduta di 2^ convocazione, il Consiglio 
Provinciale. 

 

 Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Ing. Riccardo ROSSI 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dr. Salvatore Maurizio Moscara 

 
I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12 escluso il Presidente  e sono i seguenti come di 
seguito riportati: 

 
 
 

ROSSI 
 

Riccardo PRESENTE     

1 
 

PACE 
 

Giuseppe PRESENTE 8 CARONE Tommaso PRESENTE 

2 SALONNA 
 

Michele ASSENTE 9 TRINCHERA Lucia PRESENTE 

3 BALESTRA 
 

Adriana PRESENTE 10 CONTE Francescantonio PRESENTE 

4 
 

CONTE 
 

Arianna PRESENTE 11 MIGLIETTA Antonio PRESENTE 

5 LOLLI Marco PRESENTE 12 VOLPE  Ivan ASSENTE 

6 
 

RIPA Salvatore PRESENTE     

7 
 

FANIGLIULO Valentina PRESENTE     

Presenti n.11 Assenti n. 2 
 
I Consiglieri seguono in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da ciascuno di essi. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. 



N. 7 (ex n. 5) ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
 
OGGETTO: Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Provincia 
di Brindisi, art. 20 d.lgs 175/2016 
 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
Premesso che: 
 
l’art. 20 del d.lgs 175/2016 dispone quanto segue: 
“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano 
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione 
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 
15. 
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione 
di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le 
amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 

medio non superiore a un milione di euro; 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e sono 
trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con 
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di 
cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 
5, comma 4. 
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le 
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i 
risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo 
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di 
operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione 
normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali 
sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del 
codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la 
costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. 



6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147. 
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di 
euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, 
comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica 
l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 
616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro 
delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 
del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano 
depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere 
alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai 
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione 
dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle 
forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, 
non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata 
relazione sullo stato di attuazione della presente norma; 
 
La Provincia di Brindisi, con provvedimento n. 26 del 28/09/2017, ha adottato, ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs 175/2016, il Piano di Revisione e razionalizzazione straordinaria delle proprie 
partecipazioni societarie, costituente aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione 
adottato ai sensi del comma 612 l.190/2014, adottato dal Consiglio Provinciale con provvedimento 
n. 3/2015; 
 
con provvedimento n. 45 del 27.12.2018, avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni societarie della Provincia di Brindisi, art. 20 d.lgs 175/2016”, il Consiglio 
Provinciale ha proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove 
ne ricorrevano i presupposti, il piano di riassetto per la loro razionalizzazione; 
 
Sulla scorta del suddetto provvedimento la Provincia di Brindisi: 

1. confermava la partecipazione nelle seguenti partecipazioni attive in Società: 
a. soc. Santa Teresa s.p.a.; 
b. soc. S.T.P. s.p.a.; 
c. Aeroporti di Puglia s.p.a.. 

 
2. disponeva e/o confermava la dismissione delle seguenti partecipazioni societarie: 

a. Banca Popolare Etica Societa' Cooperativa Per Azioni O In Forma Abbreviata 
"Banca Etica" O "Bpe" 

b. G.A.L. Alto Salento S.r.l. 
c. CIASU s.c.a.r.l. 

 
3. Prendeva atto della prosecuzione della procedura concorsuale delle seguenti società: 

a. Cittadella della ricerca in fallimento 
b. PASTIS - centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali 
 

4. Disponeva in merito alle seguenti società in liquidazione quanto segue: 



a. Terra di Brindisi s.r.l. dare mandato al liquidatore di rinegoziare con la Banca che ha 
finanziato l’operazione di cartolarizzazione, i termini della relativa convenzione in 
merito in particolare, alla indivisibilità dell’ipoteca sui singoli cespiti immobiliari 
oggetto di vendita e rinegoziazione del mutuo con riconoscimento dei valori congrui 
come da contratto di mutuo e allegata perizia originaria;  

b. B.P.S.P. s.r.l., in liquidazione dare mandato al liquidatore di concludere le sue  
attività con la predisposizione del bilancio finale ex art. 2492 c.c. e con la 
cancellazione della società dal registro delle imprese. 

 
5. confermava la partecipazione nei seguenti enti non societari/consortili/enti pubblici 

economici: 
a. Consorzio ASI 
b. CONSORZIO DUNE COSTIERE 
c. Fondazione ITS 
d. Unione province italiane 
e. Unione regionale province pugliesi 

 
Dare atto, che:  
 
La dismissione della partecipazione nella Banca Popolare Etica Societa' Cooperativa Per Azioni O 
In Forma Abbreviata "Banca Etica" O "Bpe" ha avuto definitivamente termine con il riversamento, 
nel corso del 2019, della somma di € 8.412,90 da parte della società a questa Provincia; 
 
il Cd.A. del G.A.L. Alto Salento S.r.l . nella seduta del 22/12/2015, così come comunicato, con nota 
del 01/07/2016 prot. n. 328/16, ha preso atto del recesso della Provincia e ha avviato quanto 
necessario per l’esercizio del diritto di prelazione della quota che, non sarebbe stato esercitato da 
alcun socio. Con successiva nota 32427 del 05/11/2018, questo Ente chiedeva di conoscere lo stato 
dell’assetto societario e le determinazioni conseguenti e operative per rendere efficace, a tutti gli 
effetti, il recesso come sopra operato. Il Gal comunicava via mail, che il recesso sarebbe stato posto 
all’attenzione dei soci nella prima assemblea utile, di approvazione del bilancio, prevista entro il 
mese di dicembre c.a. Infine, con nota n. 37239 del 11/12/2018 la Provincia sollecitava “di 
procedere con estrema urgenza alla suddetta convocazione assembleare, attesa l’impossibilità 
giuridica da parte di questo Ente di mantenere ulteriormente la menzionata partecipazione”. In data 
06/03/2019 veniva, quindi, convocata l’apposita Assemblea dei soci con all’ordine del giorno il 
recesso della Provincia che, tuttavia, rigettava il recesso. Successivamente con mail del 20/12/2019 
il Cda del Gal Alto Salento scrl, nel prendere atto della richiesta della Provincia di Brindisi e 
valutata la situazione di bilancio, ha definito di proporre all’assemblea prossima la riduzione delle 
riserve per definire il recesso; 
 
La soc. BPSP, con delibera del 31/10/2019, ha approvato il bilancio finale ex art. 2492 e, a 
decorrere da gennaio 2020, sarà cancellata dal registro delle imprese; 
 
la soc. Terra di Brindisi, con delibera dell’assemblea dei soci del 05.02.2019, ha disposto di 
procedere con la datio in solutum nei confronti dei due creditori principali. Tale determinazione, 
tuttavia non ha avuto a tutt’oggi alcun seguito per verifiche in corso; 
 
con delibera N. 13 del 11.06.2019, avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie della Provincia di Brindisi approvato con deliberazione del C.P. n. 45 del 
27.12.2018. Parziale modifica. Conferma della partecipazione al CIASU scarl” il Consiglio 
Provinciale deliberava quanto segue: 



“Per il complesso di ragioni, di fatto e di diritto, esposte nella sopra estesa relazione, modificare il 
piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Provincia di Brindisi approvato, 
con delibere n. 26 del 28/09/2017 e n. 45 del 27.12.2018, confermando la volontà di non dismettere 
la partecipazione societaria della provincia di Brindisi nel CIASU scarl, sino al termine di cui 
all’art. 24 comma 5 bis del dec. Leg. 175/2016, ss.mm. eii..“ 
 
Atteso che:  
�
in data 22.11.2019, è stato presentato a cura dell’Amministratore unico della Società ed acquisita al 
protocollo d’archivio della Provincia, al n. 35554, lo schema di bilancio della partecipata Santa 
Teresa S.p.a. al 31/12/2018, con convocazione dell’assemblea dei soci, per la data del 27.11.2019, il 
quale schema di bilancio reca perdite di esercizio di rilevante entità tali da ridurre il capitale sociale 
al di sotto del limite minimo stabilito dalla legge; 
 
Con provvedimento n. 46 del 28.11.2019 avente ad oggetto “Santa Teresa Spa – Presa d’atto 
risultanze contabili esercizio 2018 - Variazione di bilancio” il Consiglio Provinciale deliberava 
quanto segue: 
1. di procedere, per il complesso di ragioni sopra esposte, con una variazione di bilancio ai sensi e 
con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 175 e 187 del D.Lgs. 267/2000, ai fini 
dell’istituzione di apposita voce di spesa accesa a “Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo 
di ripiano disavanzi pregressi a imprese controllate” per € 800.000,00, da finanziarsi con 
applicazione della quota di avanzo accantonato per le finalità più innanzi illustrate, per come 
risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, giusta deliberazione consiliare n. 20 del 08/08/2019, 
prescindendo, in questa sede, da tutte le valutazioni in merito alla effettiva praticabilità 
dell’intervento di rifinanziamento della Società e del conseguente riconoscimento del debito fuori 
bilancio in capo alla Provincia; 
2. Di riservarsi, con successiva deliberazione da parte di questo consiglio provinciale, di disporre 
in merito all’eventuale ripiano delle perdite risultanti al 31/12/2018, per come prospettate 
dall’amministratore della partecipata Santa Teresa S.p.a, nel bilancio sottoposto all’assemblea dei 
soci in data 27.11.2019, subordinatamente alla presentazione, da parte dello stesso, di un piano di 
triennale di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete 
prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, tenuto conto dell’effettiva 
capacità operativa della Società, nonché delle risorse effettivamente rese disponibili dal Socio 
unico; 
 
in conseguenza di quanto sopra, in data  04/12/2019 l’assemblea dei soci della Santa TERESA s.p.a. 
ha, quindi, approvato il bilancio d’esercizio 2018, con una perdita pari ad € 1.021.743,00; in tale 
sede il Presidente della Provincia, nella sua qualità di socio unico, ha, quindi, dichiarato che “che il 
socio procederà al ripiano della perdita, nonché alla ricapitalizzazione del capitale sociale previa 
presentazione da parte dell’Amministratore Unico di Santa Teresa S.p.A. di un Piano di 
risanamento da sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale nel corso della seduta che 
sarà convocata nei prossimi giorni”; 
 
in data 20.12.2019, acquisito al protocollo d’archivio n. 38933, è stato trasmesso, a cura 
dell’Amministratore Unico della cit. società, il piano industriale ed economico –finanziario di 
risanamento aziendale (2019-2021), con il quale, oltre a confermare la citata perdita 2018, evidenzia 
una presunta perdita, anche per il 2019, già rilevata e segnalata con nota precedente, prot. n. 28148 
del 17.09.2019, dal Revisore legale dei conti, pari a 969.998,00 euro;  
 
detto piano dovrà essere esaminato e discusso in sede di assemblea dei soci, già convocata per il 
23.12.19 in prima convocazione e per il 27.12.2019 in seconda convocazione; esso prevede il 



ripaino delle perdite da parte del socio unico sia per il 2018 sia per il 2019, con ricapitalizzazione. 
Con separato e successivo provvedimento il Consiglio provinciale è chiamato a deliberare 
sull’autorizzazione al presidente al ripiano delle perdite e alla ricapitalizzazione della società;  
Considerato che per le decisioni in merito alla società Santa Teresa, ai sensi del d.lgs 175/2016, è 
opportuno rinviare all’apposito atto di Consiglio innanzi menzionato, che sarà comunicato, 
unitamente alla presente deliberazione e quale parte integrante della stessa, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 5, come richiamato dal comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016; 
 
per le altre partecipazioni è opportuno confermare quanto espresso con le precedenti delibere di 
Consiglio Provinciale ed in particolare: 

- confermare la partecipazione nelle seguenti partecipazioni attive in Società: 
o soc. S.T.P. s.p.a.; 
o Aeroporti di Puglia s.p.a.. 
o CIASU s.c.a.r.l. 

 
- confermare la dismissione delle seguenti partecipazioni societarie: 

o G.A.L. Alto Salento S.r.l. 
 

- Prendere atto della prosecuzione della procedura concorsuale delle seguenti società: 
o Cittadella della ricerca in fallimento 
o PASTIS - centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali 
o Terra di Brindisi s.r.l. 

 
- confermare la partecipazione nei seguenti enti non societari/consortili/enti pubblici 

economici: 
o Consorzio ASI 
o CONSORZIO DUNE COSTIERE 
o Fondazione ITS 
o Unione province italiane 
o Unione regionale province pugliesi 

 
Considerato inoltre che ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 175/2016 le pubbliche amministrazioni devono 
procedere all’adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 
31/12/2018; 
 
che le partecipazioni detenute dalla Provincia di Brindisi alla data del 31/12/2018 sono le seguenti: 
 

DENOMINAZIONE 
Ente/società/associazione/fondazione Forma giuridica Percentuale partecipazione Provincia di 

Brindisi 

Consorzio ASI Ente Pubblico Economico 37,04% 
Consorzio di gestione provvisoria 
del parco naturale regionale 
"Dune Costiere da Torre Canne a 
Torre San Leonardo" 

ente di diritto pubblico 33,33% 

Terra di Brindisi società s.r.l. in 
liquidazione 100% 

Santa Teresa S.p.A SOCIETA' PER AZIONI 100% 
 
 SOCIETA' PER AZIONI 66,66% 



Società Trasporti Pubblici 
Brindisi 
Brindisi Pubblici Servizi 
Provinciali 

Società per Azioni in 
liquidazione 51% 

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

Società consortile 33% 

ITS Fondazione ente strumentale  
Banca Popolare Etica società 0,0161% 

G.A.L. Alto Salento S.r.l. Società a responsabilità 
limitata 0,08% 

Cittadella della Ricerca S.C.p.A. Società Consortile per 
Azioni fallimento 66% 

Pastis-Cnrsm Società Consortile per 
Azioni in liquidazione 0,2400% 

Aeroporti di Puglia SOCIETA' PER AZIONI 0,00234% 
 
Ritenuto di dover dare mandato agli uffici competenti di redigere le schede di dettaglio delle 
partecipazioni detenute dalla Provincia al 31/12/2018, secondo le indicazioni di cui alle linee guida 
– Dipartimento del tesoro- corte dei conti, pubblicate sul sito del MEF, di cui l’Organo d’indirizzo 
politico prenderà atto e riferirà al Consiglio nella prima seduta utile; 
 
Visti: 
Il D.lgs. n° 267/2000 
la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare i commi 611 e 612 
il D.Lgs n.175/2016 e ss.mm.ii.; 
il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate; 
viste le norme del codice civile in tema di società; 
lo Statuto della Provincia di Brindisi; 
 
Visto il parere dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 53 del 23.12.2019, acquisito 
regolarmente agli atti dell’Ente, giusta nota prot. 39229 del 24.12.2019; 
 
Visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 97, comma 2), del Decreto 
legislativo, n. 267/2000, come segue: 
 

- parere espresso dal Dirigente del Servizio 1, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, 
così formulato: “favorevole”. 
Brindisi, 23.12.2019      Il Dirigente 

F.to Dott.ssa Fernanda Prete 
 

- parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, 
così formulato: “favorevole”; 
Brindisi, 23.12.2019      Il Dirigente 

   F.to Dott.ssa Fernanda Prete 
 



- visto altresì, il Parere di conformità amministrativa, del Segretario Generale, Dott. Maurizio 
Moscara, ai sensi dell’art. 97, comma 2), del T.U. EE.LL., n. 267/2000, così formulato: 
Conforme. 
Brindisi, 24.12.2019 

    Il Segretario Generale 
F.to  Dott.Maurizio Moscara 

 
UDITI gli interventi e preso atto dell’esito della votazione, come da verbale in corso di 
perfezionamento; 
 
PRESO atto che, sul seguente argomento è stato presentato nel corso della riunione consiliare, una 
proposta di emendamento da parte dei Consiglieri Conte Francescantonio e Lucia Trinchera con cui 
è stata espressa la volontà di non confermare la dismissione alla partecipazione societaria GAL Alto 
Salento s.r.l., per tutte le ragioni che saranno riportate nel verbale integrale della presente seduta 
consiliare. 
 
Visti i pareri preventivi favorevoli acquisiti, seduta stante, dal Dirigente del Servizio 1 e 2, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, Dr.ssa Fernanda Prete nonché il parere favorevole di conformità 
alla leggi, Statuto e Regolamenti vigenti del Segretario Generale, Dr. Salvatore Maurizio Moscara. 
 
In conseguenza, si pone in votazione l’emendamento come sopra descritto, il cui risultato risulta 
essere il seguente: 

Consiglieri  presenti n. 11 
(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 
Miglietta, Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Trinchera) 

 
Consiglieri votanti  n. 11 
Voti   favorevoli n. 5 
(Balestra, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Miglietta, Trinchera) 
 
Voti  contrari n. 6 
(Carone, Fanigliulo, Lolli, Pace, Ripa, Rossi –Presidente) 
 
Astenuti     n. 0  

 
Lo stesso, a seguito dell’esito della votazione come sopra riportata, non risulta approvato. 
 
Successivamente, si pone in votazione la proposta deliberativa, così come presentata. 
 
Il risultato della votazione risulta essere il seguente: 



Consiglieri  presenti n. 11 
(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 
Miglietta, Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Trinchera) 

 
Consiglieri votanti  n. 11 
Voti   favorevoli n. 6 
(Carone, Fanigliulo, Lolli, Pace, Ripa, Rossi –Presidente) 
 
Voti  contrari n. 5 
(Balestra, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Miglietta, Trinchera) 
 
Astenuti     n. 0  

 
Accertata la sua esclusiva competenza 

 
D E L I B E R A 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto 

 
2. la relazione tecnica, redatta dal competente Servizio, di cui alla sopra estesa premessa è 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

3. di rinviare a specifico atto consiliare le determinazioni conseguenti alla partecipazione 
azionaria nella società in house Santa Teresa che dovrà essere inviato, unitamente al 
presente atto, secondo quanto disposto dal successivo punto 9 del deliberato; 

 
4. Di confermare, per il complesso di ragione di cui alla pregressa delibera C.P. n. 26/2017, 

45/2018 e 13/2019, che qui s’intendono richiamate e confermate, le seguenti partecipazioni 
attive in Società: 

· soc. S.T.P. s.p.a.; 
· Aeroporti di Puglia s.p.a.. 
· CIASU s.c.a.r.l. 

 
5. Di confermare la dismissione, anche a titolo gratuito, delle seguenti partecipazioni 

societarie: 
· G.A.L. Alto Salento S.r.l.  

 
6. Di Prendere atto della prosecuzione della procedura concorsuale delle seguenti società: 

· Cittadella della ricerca in fallimento 
· PASTIS - centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali 
· Terra di Brindisi s.r.l. 

 
7. Di confermare la partecipazione nei seguenti enti non societari/consortili/enti pubblici 

economici: 
· Consorzio ASI 
· CONSORZIO DUNE COSTIERE 
· Fondazione ITS 
· Unione province italiane 
· Unione regionale province pugliesi 
 



8. Di dare atto che a cura degli uffici competenti saranno redatte le schede di monitoraggio 
secondo le indicazioni di cui alle linee guida – Dipartimento del tesoro- corte dei conti, 
pubblicate sul sito del MEF, di cui l’Organo d’indirizzo politico prenderà atto e riferirà al 
Consiglio nella prima seduta utile; 

 
9. Di inviare copia della presente deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, 

come richiamato dal comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 a cura Servizio 1°:  
· Alla sezione competente della Corte dei Conti; 
· Alla struttura di monitoraggio del MEF tramite l’applicativo Partecipazioni 

del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it 
 

10. Di procedere alla pubblicazione del Piano operativo il piano operativo di razionalizzazione 
delle società partecipate ai sensi del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.. a cura del Servizio 1; 

 
11. Di Notificare il presente atto alle Società ed agli enti partecipati a cura del Servizio 1. 
con la seguente e separata votazione: 

Consiglieri  presenti n. 11 
(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli, 
Miglietta, Pace, Ripa, Rossi –Presidente-, Trinchera) 

 
Consiglieri votanti  n. 11 
Voti   favorevoli n. 6 
(Carone, Fanigliulo, Lolli, Pace, Ripa, Rossi –Presidente) 
 
Voti  contrari n. 5 
(Balestra, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Miglietta, Trinchera) 
 
Astenuti     n. 0  

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
D E L I B E R A 

 
DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 – 
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000. 
 
Il Consiglio approva. 
 
 
 



IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 
F.to MOSCARA 

 
 F.to ROSSI 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 

C E R T I F I C A 
 

- che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi  31.12.2019 e che vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi. 

 
 Brindisi, li 31.12.2019 

per IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

   
F.to  FUMAROLA  F.to PRETE 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-
line, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente 
documento informatico è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 

 Brindisi, li 31.12.2019 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 
Dr.ssa Fernanda PRETE 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31.12.2019 
 � perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 � perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 � è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al 

____________________ ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 
 � è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al 

_____________________ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 
 

 Brindisi, li 31.12.2019 
  

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 
   
  F.to PRETE 

 
 


