
 

 

 
 

 

Camera di Commercio di Cosenza 

 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

Annualità 2019 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 

  
 

 

  

 

 
  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 

approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017.   

 

 

 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02288400787 

Denominazione  ALTO TIRRENO COSENTINO S.C.R.L 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura  

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€) 17.848,00 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario   

Data prevista per l’incasso del saldo   

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02288400787 

Denominazione  ALTO TIRRENO COSENTINO S.C.R.L 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da parte della 

Società 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 

esercizio del diritto di recesso) 
 

Stato di avanzamento della procedura La società non ha dato alcuna risposta sul recesso della CCIAA di 

Cosenza e non ha provveduto al effettuare alcuna liquidazione 

della quota 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Data di esercizio del diritto di recesso 20/03/2017 

Ulteriori informazioni* 

Il recesso è stato disposto con deliberazione di GC. n. 19 del 

20/03/2017, ed inserito nel Piano di revisione straordinaria 

delle partecipazioni di cui all’art. 24 del TUSP. 

con nota prot. 6936 del 12/04/2017 è stata comunicata la 

dismissione della quota detenuta dalla Camera di Commercio di 

Cosenza e richiesta la liquidazione della quota;  con successive 

note prot. 863 del 15/01/2018 , prot. n. 24001 del 15/11/2018 e 

prot. 29179 del 26/11/2019 è stata sollecitata la liquidazione 

della quota 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02328170788 

Denominazione  SILA SVILUPPO S.C.R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura  

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€) 2.144,00 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario   

Data prevista per l’incasso del saldo   

Ulteriori informazioni* Il recesso è stato disposto con deliberazione di GC. n. 19 del 

20/03/2017, ed inserito nel Piano di revisione straordinaria 

delle partecipazioni di cui all’art. 24 del TUSP. 

Con nota prot. 5734 del 27/03/2017 è stata comunicata la 

dismissione della quota detenuta dalla Camera di 

Commercio di Cosenza e richiesta la liquidazione della 

quota; con successive note prot. 866 del 15/01/2018, prot. 

n. 24000 del 15/11/2018 e prot. 29178 del 26.11.2019  è 

stata sollecitata la liquidazione della quota 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02328170788 

Denominazione  SILA SVILUPPO S.C.R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, con esito positivo ma non ancora liquidato 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 

esercizio del diritto di recesso) 
 

Stato di avanzamento della procedura La società ha presto atto del recesso della CCIAA di Cosenza e 

non ha ancora provveduto ad effettuare alcuna liquidazione 

della quota 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Data di esercizio del diritto di recesso  

Ulteriori informazioni* 

Il recesso è stato disposto con deliberazione di GC. n. 19 del 

20/03/2017, ed inserito nel Piano di revisione straordinaria 

delle partecipazioni di cui all’art. 24 del TUSP. 

Con nota prot. 6937 del 12/04/2017  è stata comunicata la 

dismissione della quota detenuta dalla Camera di Commercio di 

Cosenza e richiesta la liquidazione della quota; con successive 

note prot. n. 864 del 15/01/2018 , prot. n. 29668 del 

23/11/2018 e prot. 29177 del 26/11/2019 è stata sollecitata la 

liquidazione della quota. 

In riscontro a tali richieste, con comunicazione del 15 novembre 

2018 (acquisito al prot. 24071 del 16/11/2018), la società ha 

ribadito che la liquidazione della quota potrà avvenire soltanto 

con trasferimento della quota ad altri soggetti in quanto la 

società non dispone della liquidità necessaria per il pagamento. 

Di recente, con comunicazione acquisita al prot. 30096 del 

6/12/2019, la società ha confermato di non avere la 

disponibilità di cassa per la liquidazione della quota e che 

sarebbero interessati altri soci all’acquisto della quota della 

CCIAA.  

*Campo testuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02230420784 

Denominazione  ISTITUTO CALABRIA QUALITA’ S.R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura  

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario   

Data prevista per l’incasso del saldo   

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02230420784 

Denominazione  ISTITUTO CALABRIA QUALITA’ S.R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da parte della 

Società 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 

esercizio del diritto di recesso) 
 

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Data di esercizio del diritto di recesso  

Ulteriori informazioni* 

Il recesso è stato disposto con deliberazione di GC. n. 19 del 

20/03/2017, ed inserito nel Piano di revisione straordinaria 

delle partecipazioni di cui all’art. 24 del TUSP. 

Con nota 6937 del 12/04/2017  è stata comunicata la 

dismissione della quota detenuta dalla Camera di Commercio di 

Cosenza e richiesta la liquidazione della quota; con successive 

note prot. n.864 del 15/01/2018 , prot. n.. 29668 del 

23/11/2018 e prot. n. 29177 del 26/11/2019, è stata sollecitata 

la liquidazione della quota. 

La società, in data 5/03/2018 è stata cancellata d’ufficio dal 

Registro delle Imprese, in applicazione dell’art. 20, comma 9, 

del TUSP. 

 

*Campo testuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  82006160798 

Denominazione  
CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIIVITA’ 

PRODUTTIVE - CORAP 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura  

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario   

Data prevista per l’incasso del saldo   

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

  



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  82006160798 

Denominazione  
CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIIVITA’ 

PRODUTTIVE - CORAP 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da parte della 

Società 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 

esercizio del diritto di recesso) 
 

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Data di esercizio del diritto di recesso  

Ulteriori informazioni* 

Il recesso è stato disposto con deliberazione di GC. n. 100 del 

20.12.2018 di “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche annualità 2018 art. 20 d.lgs. n. 175/2018”. 

Con nota prot. n. 32042 del 28/12/2018 è stato comunicato al 

consorzio il non mantenimento della partecipazione della CCIAA 

e quindi l’esercizio del recesso. Ciò è stato nuovamente ribadito 

con prot. n. 4169 del 1/03/2019.  

Con nota prot. n. 29176 del 26/11/219, oltre a ribadire quanto 

sopra citato, è stata richiesta la liquidazione della quota di 

pertinenza della CCIAA di Cosenza. 

 


