ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato,
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e
ss.mm. (Legge di contabilita' e di finanza pubblica). (14A06916) (GU Serie
Generale n.210 del 10-9-2014)

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
sono individuate nell'elenco che segue. L'elenco e' compilato sulla
base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema
statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul
Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione Europea SEC2010). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura
statistico-economica.
Elenco delle Amministrazioni pubbliche (1)
Amministrazioni centrali
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri (2)
Agenzie fiscali
Agenzia del Demanio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (3)
Agenzia delle Entrate (4)
Enti di regolazione dell'attivita' economica
Age. control - societa' per azioni in breve Agecontrol S.p.a.
Agenzia italiana del farmaco - AIFA
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Agenzia per l'Italia digitale (5)
Agenzia
per
la
rappresentanza
negoziale
delle
pubbliche
amministrazioni - ARAN
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA
Cassa conguaglio per il settore elettrico
Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti
Ente nazionale per il microcredito
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.
Enti produttori di servizi economici
Agenzia nazionale per il turismo - ENIT

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la

destinazione

dei

beni

sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
Amministrazione degli archivi notarili
Anas S.p.a.
Armamenti e aerospazio S.p.a.
Concessionaria servizi informativi pubblici - Consip S.p.a.
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
Ente nazionale risi
Fondo innovazione tecnologica - FIT
FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per
l'ammodernamento delle P.A.
Gruppo Equitalia
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane -ICE (6)
Italia lavoro S.p.a.
Societa' generale d'informatica - Sogei S.p.a.
Societa' per gli studi di settore - Sose S.p.a.
Autorita' amministrative indipendenti
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca - ANVUR
Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza
Autorita' garante della concorrenza e del mercato - AGCM
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture - AVCP (7)
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM
Autorita' per l'energia elettrica e il gas - AEEG
Autorita' nazionale anticorruzione - ANAC (8)
Garante per la protezione dei dati personali
Enti a struttura associativa
Associazione nazionale delle autorita' o enti di ambito territoriale
- ANEA
Associazione nazionale comuni italiani - ANCI
Associazione nazionale consorzi universitari - ANCUN
Conferenza dei rettori delle universita' italiane - CRUI
Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano FEDERBIM
Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL
Unione delle province d'Italia - UPI
Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura - UNIONCAMERE
Unione nazionale comuni comunita' enti montani - UNCEM
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
Accademia della Crusca Agenzia nazionale per i giovani
Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali
2006 (9)
Associazione italiana della Croce rossa - CRI (10)
Comitato italiano paralimpico - CIP
Comitato olimpico nazionale italiano - CONI
Coni servizi S.p.a.
Federazione italiana giuoco squash - FIGS
Biblioteca europea di informazione e cultura - BEIC
Centro internazionale radio medico - CIRM
Centro sperimentale di cinematografia - CSC
Federazione ciclistica italiana
Federazione ginnastica d'Italia (FGDI)
Federazione italiana badminton (FIBA)
Federazione italiana baseball softball (FIBS)
Federazione italiana bocce (FIB)

Torino

Federazione italiana canoa kayak (FICK)
Federazione italiana canottaggio (FIC)
Federazione italiana cronometristi (FICR)
Federazione italiana danza sportiva (FIDS)
Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)
Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)
Federazione italiana giuoco handball (FIGH)
Federazione italiana golf (FIG)
Federazione italiana hockey (FIH)
Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP)
Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
Federazione italiana motonautica (FIM)
Federazione italiana nuoto (FIN)
Federazione italiana pallacanestro (FIP)
Federazione italiana pallavolo (FIPAV)
Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)
Fed.it. pesca sport. e attivita' subacquee (FIPSAS)
Federazione italiana pesistica (FIPE)
Federazione italiana scherma (FIS)
Federazione italiana scinautico e wakeboard (FISW)
Federazione italiana sport equestri (FISE)
Federazione italiana taekwondo (FITA)
Federazione italiana tennistavolo (FITET)
Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
Federazione italiana triathlon (FITRI)
Federazione italiana vela (FIV)
Federazione motociclistica italiana (FMI)
Federazione pugilistica italiana (FPI)
Unione italiana tiro a segno (UITS)
Fondazione Festival dei Due Mondi
Fondazione La biennale di Venezia
Fondazione La quadriennale di Roma
Fondo edifici di culto
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' - INMP
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Museo storico della liberazione
Scuola archeologica italiana di Atene
Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche - SEPS
Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
- Arcus S.p.a.
Enti e Istituzioni di ricerca
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
- INDIRE
Agenzia spaziale italiana - ASI
Consiglio nazionale delle ricerche - CNR
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile - ENEA
Elettra Sincrotrone Trieste S.c.p.a.
Fondazione Centro ricerche marine di Cesenatico
Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT
Istituto agronomico per l'oltremare
Istituto italiano di studi germanici
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM
Istituto nazionale di astrofisica - INAF
Istituto nazionale di economia agraria - INEA
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV

Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale - OGS
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM
Istituto nazionale di statistica - ISTAT
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione - INVALSI
Istituto per lo sviluppo della
formazione
professionale
dei
lavoratori - ISFOL
Istituto superiore di sanita' - ISS
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA
Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi
Stazione zoologica Anton Dohrn
Istituti zooprofilattici sperimentali
Amministrazioni locali
Regioni e province autonome
Province
Comuni
Comunita' montane
Unioni di comuni
Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario
Agenzie ed enti per il turismo
Agenzie ed enti regionali del lavoro
Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l'ambiente
(11)
Agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura (12)
Agenzie regionali sanitarie
Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO) (13)
Autorita'
portualiAziende
ospedaliere,
aziende
ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico pubblici
Aziende sanitarie locali
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni
regionali (14)
Consorzi di bacino imbrifero montano Consorzi tra amministrazioni
locali (15)
Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree
protette (16)
Consorzi interuniversitari di ricerca
Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo
Fondazioni lirico-sinfoniche
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
Fondazione Teatro la Fenice di Venezia
Fondazione Teatro Massimo
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova
Fondazione Teatro di San Carlo
Fondazione Teatro Comunale di Bologna
Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma
Fondazione Teatro Regio di Torino
Fondazione Teatro alla Scala di Milano
Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi
Fondazione Accademia Nazionale Santa Cecilia
Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
Teatri stabili ad iniziativa pubblica
Ente Teatro di Sicilia Stabile di Catania
Ente autonomo Teatro Stabile di Genova
Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria

naturali

Centro Teatrale Bresciano
Teatro Biondo Stabile di Palermo
Fondazione Teatro Metastasio di Prato
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni
Teatro Stabile di Bolzano
Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa
Associazione Teatro di Roma
Teatro Stabile Sloveno
Teatro Stabile delle Marche - Fondazione "Le citta' del Teatro"
Ente Teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo
Fondazione del Teatro Stabile di Torino
Universita' e istituti di istruzione universitaria pubblici
Altre amministrazioni locali
Accademia europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento
professionale - Bolzano/Europäische
Akademie für angewandte Forschung und Fortbildung - Bozen
Agenzia di promozione economica della Toscana - APET
Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna
Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO
Agenzia mobilita' - Provincia di Rimini
Agenzia per la mobilita' metropolitana di Torino
Agenzia per l'energia della Provincia di Padova
Agenzia provinciale per la mobilita'/LMA Landesmoblitätagentur
Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e patologie connesse
Agenzia regionale per i parchi - ARP
Agenzia regionale per la mobilita' nella Regione Puglia - AREM
Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte
Agenzia regionale per le attivita' irrigue e forestali Afragol@net
S.r.l. unipersonale
A.i.m. mobilita' S.r.l.
Associazione intercomunale per esercizio sociale - consorzio per i
servizi alla persona - a.i.p.e.s.
Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione
Associazione teatrale pistoiese
Azienda forestale della Regione Calabria - AFOR (17)
Azienda intercomunale difesa ambiente a.i.d.a.
Azienda teatro del Giglio a.t.g.
Azienda provinciale foreste e demanio/Landesbetrieb für Först und
Domänenverwaltung
Azienda pubblica di servizi alla persona
Azienda pubblica di servizi alla persona - Fondazione Giannino e
Maria Galvagni
Azienda servizi alla persona -'cav.Marco Rossi Sidoli'
Azienda servizi alla persona - centro servizi alla persona
Azienda servizi alla persona - Opus Civium
Azienda servizi alla persona - Paolo Ricci
Azienda servizi alla persona -Patronato figli del popolo
Azienda servizi alla persona Valsasino
Azienda servizi e promozione e gestione PRO.GEST
Azienda servizi sociali Bolzano
Azienda sociale sud est Milano o, in forma abbreviata a.s.s.e.mi.
Azienda speciale Aprilia multiservizi
Azienda speciale consortile del distretto sociale Cremonese
Azienda speciale consortile per i servizi alla persona
Azienda speciale multiservizi Pontecorvo
Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano
Azienda speciale per i servizi sociali Ida Zuzzi
Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune
di Trento in sigla a.s.i.s.
Azienda
speciale
protezione
civile
e
servizio

antincendio/Sonderbetrieb für die Feuerwehr und Zivilschutzdienste
Azienda speciale servizi bassa Reggiana
Azienda speciale servizi cultura turismo e spettacolo Teatri di
Civitanova
Azienda speciale servizi infanzia e famiglia
Azienda speciale servizi Parabiago
Azienda speciale Silvo Pastorale
Azienda speciale villa Manin
Azienda territoriale per i servizi alla persona
Azienda trasporti di Messina Biblioteca Tessmann/Landsbibliothek Dr.
Friedrich Tessmann
Centro servizi culturali S. Chiara
Comunita' sociale Cremasca
Consorzio Alta Gallura
Consorzio Cultura e' legalita'
Consorzio dei comuni per l'enoteca regionale del Monferrato
Consorzio di ricerca filiera carni
Consorzio di ripopolamento ittico "Golfo di Patti" (18)
Consorzio Due Giare
Consorzio intercomunale smaltimento rifiuti
Consorzio intercomunale sviluppo economico
Consorzio Istituto per la cooperazione allo sviluppo di Alessandria
(19)
Consorzio Li Stazzi di Olbia - Tempio (20)
Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani
Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria
Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive (21)
Consorzio per la gestione della biblioteca astense
Consorzio per la gestione del servizio gas metano nella valle
dell'Aso
Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro
Consorzio per lo sviluppo del Polesine - CONSVIPO
Consorzio turistico del comprensorio dei monti Gemelli
Consorzio villa reale e parco di Monza
Consorzio villa reale e parco di Monza
Costruire insieme azienda speciale multiservizi
Cst - sistemi sud - S.r.l.
Cup 2000 S.p.a.
Datasiel - sistemi e tecnologie di informatica S.p.a.
Ente acque della Sardegna - ENAS
Ente autonomo regionale Teatro di Messina
Ente foreste della Sardegna
Ente acque Umbre - Toscane (22)
Ente Olivieri
Ente regionale teatrale del Friuli Venezia-Giulia - ERT
Ente siciliano per la promozione industriale (23)
Ente zona industriale Trieste - EZIT
Expo 2015 S.p.a.
Finanziaria mc S.p.a.
Findolomiti energia S.r.l.
Fondazione Accademia della montagna del Trentino
Fondazione Bruno Kessler
Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio
Fondazione centro studi Leon Battista Alberti
Fondazione comunita' di Arco - a.p.s.p.
Fondazione Edmund Mach
Fondazione Gioacchino Rossini
Fondazione i Pomeriggi Musicali
Fondazione i Teatri di Reggio Emilia
Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo
Fondazione museo storico del Trentino
Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia
Fondazione Rossini Opera festival

Fondazione san Nicolo' a.p.s.p.
Fondazione studi universitari di Vicenza - FSU Vicenza
Fondazione trentina Alcide De Gasperi
Gest.com. gov. fer. Circumetnea
Infomobility S.p.a.
Insiel-informatica per il sistema degli enti locali S.p.a.
Insieme azienda consortile interventi sociali valli del Reno,
e Samoggia

Lavino

Institut Valdotain de l'artisanat de tradition
Isola Bergamasca e bassa Val san Martino "azienda territoriale per i
servizi alla persona"
Istituto culturale cimbro/Kulturinstitut Lusern
Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/Istitut Cultural Ladin
Istituto culturale mocheno/Bersntoler Kulturinstitut
Istituto di cultura ladino Micura' De Rü/Istitut Ladin Micura' De Rü
Istituto incremento ippico per la Sicilia
Istituto
per
la
promozione
dei
lavoratori
IPL/Arbeitsförderungsinstitut - AFI
Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata - IRCI
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana IRPET
Istituto regionale ville tuscolane - IRVIT
Istituto regionale ville venete
Istituto regionale per la floricoltura
Istituto superiore regionale etnografico sardo - ISRES
Istituzione comunale Marsala Schola
It.city S.p.a
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile - LAMMA
Lavoro Sicilia S.p.a
Le tre pievi servizi sociali alto Lario
Linea comune S.p.a.
Lombardia informatica S.p.a. o brevemente lispa
Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto
Museo degli usi e costumi della gente trentina
Museo delle Scienze
Organizzazione Export Alto Adige-Südtirol - EOS
Osservatorio Permanente per l'economia, il lavoro
e
per
la
valutazione della domanda sociale - OPES
Azienda mobilita' aquilana S.p.a. - AMA S.p.a.
Azienda Trasporti Provinciali S.p.a. - ATP S.p.a. Genova
Area Stazione - Societa' di trasformazione urbana S.p.a.
Authority - Societa' di trasformazione urbana S.p.a.
Azienda Strade Lazio S.p.a - ASTRAL
Interventi geo-ambientali S.p.a. - IGEA S.p.a.
Molise dati - societa' informatica molisana S.p.a.
Pedemontana sociale azienda territoriale per i servizi alla persona
Pescarainnova S.r.l.
Piceno Sviluppo S.c.r.l. (24)
Polaris azienda speciale per la cultura d'impresa della Camera di
Commercio
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.
Residenza valle dei Laghi
Retesalute - azienda speciale
Risanamento e sviluppo attivita' industriali siciliane - Resais
S.p.a.
Riscossione Sicilia S.p.a. (25)
Risorsa sociale Gera d'Adda azienda speciale consortile
Sardegna it S.r.l.
Sds Amiata Grossetana

Sds colline metallifere
Societa' Autobus Servizi d'Area/Staedtischer Autobus Service AG SASA S.p.a. AG
Societa' Caltanissetta service in house providing S.r.l.
Societa' di committenza della Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte
S.p.a.
Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a
Sispi sistema Palermo informatica S.p.a.
Societa' Autolinee Alto Monferrato Ovadese S.p.a. - S.A.A.M.O S.p.a.
Societa' della salute Amiata val d'Orcia
Societa' della salute area Pratese
Societa' della salute area socio sanitaria Versilia
Societa' della salute bassa val di Cecina
Societa' della salute dell' alta val di Cecina
Societa' della salute della Lunigiana
Societa' della salute della Valdera
Societa' della salute della Valdinievole
Societa' della salute della zona alta val d'Elsa
Societa' della salute della zona Pisana
Societa' della salute del Mugello
Societa' della salute di Empoli
Societa' della salute di Firenze
Societa' della salute Senese
Societa' della salute Valdarno Inferiore
Societa' della salute zona Fiorentina nord-ovest
Societa' della salute zona Fiorentina sud-est
Societa' Infrastrutture Lombarde S.p.a.
Societa' Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.a. (26)
Sviluppo e patrimonio S.r.l. (27)
Tirreno Eco Sviluppo 2000 S.c.a.r.l.
Trentino Riscossione S.p.a.
Trentino trasporti - S.p.a.
Treviso sinergie S.r.l.
Veneto Agricoltura
Veneto Strade S.p.a.
Enti nazionali di previdenza e assistenza
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti
liberi professionisti - INARCASSA
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi
professionisti
Cassa nazionale del notariato
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti
- CNPADC
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti
commerciali - CNPR
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali
laureati - EPPI
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi ENPAB
Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi - ENPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti - ENPAF
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - ENPAV
Ente nazionale di previdenza e
assistenza
della
professione
infermieristica - ENPAPI
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro
- ENPACL
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in
agricoltura - ENPAIA

Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri
- ENPAM
Fondazione ENASARCO
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - FASC
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola
- INPGI
Istituto nazionale infortuni sul lavoro - INAIL
Istituto nazionale previdenza sociale - INPS (28)
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani
ONAOSI

(1)La classificazione statistica per
tipologia
e'
esclusivamente per facilitare la lettura dell'elenco.

-

introdotta

(2)A fini statistici, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate
unita' locali del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca.
Le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e
Bolzano sono considerate unita' locali delle suddette province
autonome. Le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e
altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unita'
locali del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
(3)L'Agenzia
delle
Dogane
e
dei
monopoli
ha
incorporato
l'AAMS-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e ha assunto la
nuova
denominazione
a
decorrere
dal
1/12/2012,
ai
sensi
dell'art.23-quater, comma 2 del D.L. 95/2012 convertito in L.
135/2012.
(4)L'Agenzia delle Entrate ha incorporato l'Agenzia del Territorio a
decorrere dal 1/12/2012, ai sensi dell'art.23-quater, comma 1 e ss.
del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012.
(5)L'Agenzia per l'Italia Digitale e' stata istituita con decreto
legge n. 83, convertito nella legge n. 134/2012. L'Agenzia ha
assorbito
le
funzioni
del
soppresso
Dipartimento
per
la
Digitalizzazione e l'Innovazione della Presidenza del Consiglio,
dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di
DigitPA.
(6)L'agenzia e' istituita con L. 214/2011 come ente dotato di
personalita' giuridica di diritto pubblico vigilato dal Ministero
dello sviluppo economico sentiti il Ministero degli affari esteri e
Ministero dell'economia e delle finanze. Sostituisce l'Istituto
nazionale per il commercio estero - ICE, soppresso dal D.L. 98/2011
convertito in L. 111/2011.
(7)L'art.19 del dl.90 del 24 giugno 2014 prevede che" l'Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di
cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni, e' soppressa ed i relativi organi decadono
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2.
I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita' nazionale
anticorruzione
(8)L'art.19 del dl 90/2014 citato alla nota 7

l'Autorita'

nazionale

anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC),
all'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione".

di cui
che e'

(9)L'Ente e' in gestione liquidatoria fino al 31/12/2014 ai sensi
dell'art. 2 comma 5-octies del D.L. 225/2010 convertito in L.
10/2011.
(10)Il d. lgs. 28.09.2012 n° 178
ha
avviato
una
profonda
trasformazione del profilo istituzionale dell'ente tuttora in corso e
monitorata nell'ambito delle consuete attivita' di aggiornamento
della lista.
(11)Comprende i seguenti enti precedentemente collocati tra le Altre
amministrazioni locali: - Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS SARDEGNA; - Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione
della Puglia - ARTI; - Agenzia Umbria Ricerche; - Centro di ricerca,
sviluppo e studi superiori in Sardegna - CRS4 surl; - Consorzio
Sardegna ricerche per l'assistenza alle piccole e medie imprese; Porto Conte ricerche S.r.l - Istituto F. S. Nitti - Agenzia regionale
per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative; Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - IRES; Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali - IPRES; Istituto regionale della vite e del vino; - Agenzia Laore Sardegna.
(12)Comprende l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare
delle Marche - ASSAM, precedentemente collocata tra le
Altre
amministrazioni locali.
(13)Sono state avviate procedure di soppressione delle autorita' di
ambito territoriale ai sensi della L. 42/2010 (soppressione prorogata
al 31/12/2011). Sono in corso interventi di trasferimento
di
competenze e di costituzione di nuovi enti da parte delle Regioni.
(14)La categoria
incorpora
artigianato e agricoltura e
regionali.

Camere
Unioni

di
commercio,
delle Camere di

industria,
Commercio

(15)La categoria incorpora i raggruppamenti di Consorzi di Polizia
Municipale costituiti tra Enti Locali, Consorzi di vigilanza boschiva
costituiti tra Enti Locali, Consorzi intercomunali dei servizi socio
assistenziali e Consorzi universitari costituiti tra Amministrazioni
pubbliche. Comprende inoltre i
seguenti
enti
precedentemente
collocati tra le Altre amministrazioni locali: - Consorzio brianteo
"Villa Greppi"; - Canile Co.Ge.Ca; - Consorzio casalese rifiuti CCR; - Consorzio Comuni per il lavoro; - Consorzio Crescere Insieme;
- Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e
d'Idro; - Consorzio del comprensorio opitergino; - Consorzio del
Lario e dei laghi minori; - Consorzio di bacino alessandrino per la
raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani - Consorzio di
bacino dei rifiuti dell'astigiano; - Consorzio di solidarieta' di
Nuoro; - Consorzio per la valorizzazione turistica Dolce Nordest; Consorzio gestione associata dei laghi Ceresio, Piano e Ghirla Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e
Varese - Consorzio intercomunale del Montefeltro di Pesaro e Urbino Consorzio intercomunale Mappano - Consorzio intercomunale Vallesina Misa di Ancona; - Consorzio lago di Bracciano; - Consorzio per la
gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro; - Consorzio
servizi rifiuti del novese, tortonese, acquese e ovadese; - Consorzio
sviluppo civile Bono di Sassari; - Consorzio sviluppo e legalita'
dell'Ogliastra; - Istituto per la storia della Resistenza e della
societa' contemporanea della provincia di Alessandria; - Istituto per
la storia della Resistenza e della societa' contemporanea
in

provincia di Asti; - Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta.
(16)La categoria incorpora Parchi nazionali e Consorzi e Enti gestori
di parchi e aree naturali protette.
(17)L'ente e' in liquidazione ai sensi della L.R. Calabria 9/2007 che
ne ha previsto la soppressione.
(18)L'Ente e' sottoposto a riorganizzazione
della L.R. Sicilia n. 26/2012.

ai

sensi

dell'art.
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(19)L'Ente e' cessato il 23/1/2012.
(20)L'Ente e' cessato il 31/12/2011.
(21)L'Ente incorpora, ai sensi della L.R. Sicilia n. 8/2012: Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino
di
Caltagirone - Consorzio per l'area di sviluppo industriale di
Agrigento - Consorzio per l'area di sviluppo
industriale
di
Caltanissetta - Consorzio per l'area di sviluppo industriale di
Catania - Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela - Consorzio per
l'area di sviluppo industriale di Messina - Consorzio per l'area di
sviluppo industriale di Palermo - Consorzio per l'area di sviluppo
industriale di Ragusa; - Consorzio per l'area di sviluppo industriale
di Siracusa; - Consorzio per l'area di sviluppo industriale di
Trapani.
(22)Con la ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione
Umbria e' costituito l'"Ente Acque Umbre-Toscane" che subentra al
cessato Ente irriguo umbro-toscano ai sensi delle leggi regionali
Toscana n.37/2011 e Umbria n.11/2011.
(23)L'Ente e' in liquidazione dal 1993 con obbligo di presentare i
bilanci finali entro il 31/12/2012 ai sensi della L.R. Sicilia art. 6
comma 33 n. 26/2012.
(24)L'Ente e' in liquidazione dal 13/7/2010.
(25)A partire dal 1/9/2012, per effetto del decreto assessoriale
28/9/2011 che ha avviato la procedura di "fusione inversa", la
controllante Riscossione Sicilia S.p.a. e' stata incorporata dalla
controllata Serit Sicilia S.p.a che ne ha assunto la denominazione.
(26)La societa' e' stata posta in
atto del 17/3/2010.

scioglimento

e

liquidazione

con

(27)La societa' e' stata posta in scioglimento
atto comunicato alla CCIAA il 20/4/2010.

e

liquidazione

con

(28)L'Ente, dal 1/1/2012, ha accorpato ENPALS e INPDAP
dell'art. 21 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.

ai

sensi

