
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oaetto n. 2

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIEAI
SENSI DELL’ARTICOLO 20 DEL D.LGS 175 DEL 19AGOSTO2016 APPROVAZIONE -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Sindaco BORGNA FEDERICO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’articolo
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno
2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. articolo 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni,
ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni,
anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società nei seguenti casi:
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’articolo 4, comma 2, del T.U.S.P.,

e comunque nei limiti di cui al comma I del medesimo articolo:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del
2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180
del decreto legislativo n, 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di
cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee
in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio (..j, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Rilevato che, per effetto dell’articolo 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno le
amministrazioni pubbliche effettuano un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano
di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui
all’articolo 20, commi i e 2, del T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni
per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’articolo 4, comma 1, del T.U.S.P.,
anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in
considerazione della possibilità di gestione diretta od estemalizzata del servizio affidato,



nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità
dell’azione amministrativa, come previsto dall’articolo 5, comma 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, comma 2, del T.U.S.P.;
3) previste dall’articolo 20, comma 2, del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;

b) società che risultano 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 parteeipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiaxrn 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, tenuto conto che per le società di cui all’articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n.
175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei
cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

O necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4, del

T.U.S.P.;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e
del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono
servizi economici di interesse generale a rete di cui all’articolo 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.,
anche flrnri dall’ambito territoriale del Comune e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso
alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa
rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.SP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati
a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare e/o da sottoporre a misure di riassetto e razionalizzazione,
devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata
razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della
comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto inoltre che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai
servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo
quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente, redatta secondo quanto disposto
dalle linee guida emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a formarne parte integrante
e sostanziale (Allegato A), dal cui risultato si rileva che:

- Fingranda S.p.a. registra nel triennio un fatturato medio non superiore a un milione di euro e
necessita di un contenimento dei costi di ifinzionamento;



- M.I.A.C. S.c.p.a. registra nell’ultimo triennio un fatturato medio non superiore a un milione
di euro;

Dato atto che a norma dell’articolo 20. commi 1 e 2, del D.Lgs 175/2016 per le suddette società
neorrono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione:

Richiamata la propria deliberazione n. 125 del 22 dicembre 2020 con la quale, ai sensi dell’articolo
20 deI T.U.S.P.. il Comune aveva già previsto per la partecipazione nella società Fingranda S.p.a.
la sua dismissione previa liquidazione societaria;

Ritenuto, invece, di confermare il mantenimento della partecipazione nella società M.I.A.C.
S.c.p.a. ritenendo che il parametro del fatturato medio dell’ultimo triennio sia stato inficiato dalla
situazione di straordinarietà dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-l9
dichiarato sull’intero territorio nazionale dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 31
gennaio 2020, e a tutt’oggi prorogato al 31.12.2021;

Esaminato il piano di razionalizzazione in oggetto, riportante le indicazioni delle modalità e dci
tempi di attuazione, delle misure da adottare cosi come illustrate nelle singole schede societarie
contenute nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante
e sostanziale (Allegato A);

Richiamata la propria deliberazione n. 56 del 26 settembre 2017 con la quale, ai sensi dell’articolo
24 del T.U.S.P., il Comune ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni
societarie possedute;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 121 del 18 dicembre 2018, n. 102 del 17 dicembre 2019 e n.
125 deI 22 dicembre 2020 con le quali, ai sensi dell’articolo 20 del T.U.S.P., il Comune ha
approvato il piano annuale di razionalizzazione di tutte le partecipazioni possedute;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)> e dell’articolo 21
dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Ragioneria
e Tributi — Tirelli dott. Carlo espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

DEL I B E RA

I) di approvare il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal
Comune alla data odierna, contenuto nella Relazione Tecnica - allegato A alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, relativamente alle seguenti
partecipazioni per le quali si adottano le misure di dismissione e liquidazione a fianco di
ognuna riportate:
• dismissione, previa liquidazione societaria, della partecipazione in Fingranda S.p,a. per le

motivazioni di cui alle lettere d) ed O del comma 2 dell’articolo 20 deI T.U.S.P. — fatturato
medio non superiore a un milione di euro e necessità di contenimento dei costi di
ifinzionamento;



2) di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’adozione
delle suddette misure di dismissione e liquidazione;

3) di trasmettere l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione agli organi
competenti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del TU.S.P.;

4) di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento
è il Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli.



ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA ORGANISMI PARTECIPATI DEL COMUNE Dl CUNEO

1. Rappresentazione grafica
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

CODICE
QUOTA DI ESITO DELLA

NOME PARTECIPATA FISCALE NOTE
PARTECIPAZIONE RILEVAZIONE

PARTECI PATA

A.C.D.A. S.p.A. 80012250041 40,13% Mantenimento

A.C.S,R. S.p.A. 02964090043 38,70% Mantenimento

A.T.L. Soc.Cons. AR.L. 02597450044 10,28°/o Mantenimento

A.F.P. Soc.Cons.A R.L 80008390041 3,59% Mantenimento

BANCA POPOLARE ETICA Mantenimento
02622940233 0,0020%

SocCoop.p.A.

FARMACIE COMUNAU DI Mantenimento
03094370040 100,00%

CUNEO SrI.

Razionalizzazione messa in liquidazione
FINGRANDA S.pA. 02823950049 2,33%

della società

M.IA.C. SocConsper Mantenimento
02148710045 36,45%

Azioni

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

i



NOME CODICE FISCALE PARZ7cNE ESITO DELLA
cIPATAPARTEcIPATADLLARILNE NOTE

CO.GE.SI. S.c.a.r.I. 03434470047 A.C.D.A. S.p.A. Mantenere

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 80012250041

Denominazione ACDA. SpA,

Data di costituzione della partecipata 1995

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scogoro un clemontu

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura ‘

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (‘I

Società che ha emesso strumenti fidanziari quotati in
N

mercati regolamentati (cx TUSP) ‘)

La società è un 6AL121 No

(1) SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia

Comune

Italia

Cuneo

Cuneo

SETTORE Dl ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività i
Impianti e gestione servizio idrìco integrato; raccolta,
trattamento e scarico acque reflue; erogazione acqua (codice
Ateco 36)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULlA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 13i no

Società contenuta nell’allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (arti,

c. 4, lett, A)
no

Riferimento normativo società di diritto singolare I

La società adotta un sistema di contabilità analitica e
. . no

separata per attivita?

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:t Sneg ero un clemente

2



Società esclusa dall’applicazione dell’an. 4 con DPCM (art.

Società esclusa dall’applicazione dell’arI. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4. c. 9)

Riferimento normativo atto esclusione ‘

(2) DATI Dl BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attrjità produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 122

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 113 520

Numero dei componenti dell’organo di controllo 6

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 29.411

(3)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si — sì si

Risultato d’esercizio 927.924 2,006 737,00 3.009,334,00 3.216.464,00 3 033 120,00

i Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologicl

Compilare la seguente sotto-sezione se la ‘Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologlc”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

27.081.331 I 27.504.131,
Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.712.644

A5) Altri Ricavi e Proventi 1 857.775 j 2.305.539 2.032 104

di cui Contributi in canto esercizio 21.452 72.867,00 1 200

(4) QUOTA Dl POSSESSO (quota_diretta elo indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta Si

Codice Fiscale Tramite 1l

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società 171

Partecipazione diretta

40,13

QUOTA DI POSSESSO — TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONAUZZAZIONE

_______

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
.. —Th. IPartecipazione ancora detenuta alla data di adozione deI

provvedimento

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

4,c9)
.,‘—________________________________________

iao
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Continuare con la compilazione dei

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento, deve essere compilata la scheda ‘Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della

razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata ] No

CF della società quotata controllante ll

Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e
servizi a favore dell’Amministrazione?

. , ‘ produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4,0.2,
Attivita svolta dalla Partecipata

lett, a)

Descrizione dell’attività [ L’impianto e la gestìone del servizìo idrico integrato

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ll

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (artzo, c.2 lettc)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c,2 letti)

no

Necessita di aggregazione di società (art20, c,2 lettg) no

L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no
partecipata? (art19, c, 5) 1101

Esito della revisione periodica ‘l mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) 12) eghere un elemento,

Termine previsto per la razionalizzazione 1121

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
‘

See,’here un e lernento
straordinaria1131

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis1131 No

Note*

2 Nome Partecipata A.C.S.R. S.p.A. —CF 02964090043

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02964090043

Denominazione A.CSR. S.p.A

Data di costituzione della partecipata 2003

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scer1kere un elemento

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 121

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
N

mercati_regolamentati (cx TUSP) 121

La società è un 6AL121 No

4



(5J SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia Cuneo

Comune Cuneo

5ETFORE Dl ATTIVITÀ DELLA PARThCIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
La gestione dei rifiuti in generale e, più specificatamente, la
realizzazione e gestione degli impianti di recupero e
smaltimento rifiuti (codice Ateco 38)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato I

Società contenuta nell’allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritta singolare (arti,

c, 4, lett. A) e

Riferimento normativo società di diritto singolare I’

La società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività? §

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:C

Società esclusa dall’applicazione dell’art, 4 con DPCM (art.
4, c, 9)

no

no

no

n O

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov,
Autonome (art. 4, c, 9)

Riferimento normativo atto esclusione (4)

SneCiiore toi cIornonto,

no

no

(6) DATI Dl BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive dì beni e servizi

Numero medio di dipendenti 27

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 50000

Numero dei componenti dell’organo di controllo 6

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 22880

(7)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d’esercizio 7576,00 9820,00 11,075,00 177998,00 190333,00

1, AttivItà produttive dl beni e servizi o Distretti tecnologlcl

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta”dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologid)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6179241,00 6454811,00 6.344443,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 247.984,00 210.022,00 175.284,00

j di cui Contributi in conto esercizio 51.403,00 5.996,00 2.500,00

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta i(

Codice Fiscale Tramite (i

Partecipazione diretta

33 7O

Denominazione Tramite (organismo)

Quota detenuta dalla Tramite nella società Ui

________________________

QUOTA Dl POSSESSO —TIPO Dl CONTROLLO

Tipo di controllo

ccntrolo congiunto - maggioranza dei voti esercitabiti

nell’assemblea nrdrnaria ed effettivo esercizio del potere di

controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta aiiìThi adoione del

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento, deve essere compilata la scheda Partecipazione non più detenuta’ in base alla tipologia della

razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante i

Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e

servizi a favore dell’Amministrazione?
- i

. . . . produzione di un servizi:O di interesse generale (Art 4, c 2,

Attivita svolta dalla Partecipata
lett a)

La gestione dei rifiuti in generale e, pio specificatamente, la

Descrizione dell’attività realizzazione e gestione degli impianti di recupero e

smaltimento rìfìutì

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato -

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre

società_(artzo,_c.2_lett.c)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 letti)

no

Necessita di aggregazione di società (art.2O, c2 lett.g) no

L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no

partecipata? (art.19, c, 5) ‘

Esito della revisione periodica 01 mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) i ;\:.-.i• ‘ì’’’ -

Termine previsto per la razionalizzazione LI)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione

straordinaria’13
- ; ; -- ; -

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis114t a No

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
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3 Nome Partecipata A.T.L Soc.Cons. A.R.L. — CF 02597450044

adide1io

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02597450044

Denominazione ALL. Soc.Cons. AR.1

Data di costituzione della partecipata 1997

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegero un eRni’.orto

Altra forma_giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
N

mercati regolamentati (cx TUSP) ‘

La società è un GAL121 No

(9) SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

_____

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia

Comune

Italia

Cuneo

Cuneo

SETrORE Dl AUIVITA DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Organizzare a livello locale l’attività di promozione,
accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai
soggetti pubblici e privatì ivi operanti (codice Ateco 799019)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato PI no

Società contenuta nell’allegato A al D.Lgs. n, 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (arti,

c.4, lett. A)4
no

Riferimento normativo società di diritto singolare 11 —

La società adotta un sistema di contabilità analitica e
• r no

separata per attivita?

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:4 Sge e un elemento

Società esclusa dall’applicazione deIl’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 no
Autonome_(art._4,_c._9)

Riferimento normativo atto esclusione (4)

(10) DATI Dl BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia_di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 11

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 6

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione

Numero dei componenti dell’organo di controllo 5

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 13.000

(Il)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si sì si si si

Risultato d’esercizio 469200 16.024,00 1.103,00 27.017,00 fl.51(l,(00,00

1. AttivItà produttive di beni e servizi o Distretti ternologici

______________________

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo diprogettidi ricerca finanziati (Distretti tecnolagicQ”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 19,191,00 61.473,00 79.067,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.307.385,00 1.432.42dibJ 1.256.553,00

di cui Contributi in conto esercizio 715.775,00 833.329,00 J 750.811,00

QUOTAVI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta IS)

Codice Fiscale Tramite )

Denominazione Tramite (organismo)

Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta

10,28

QUOTA Dl POSSESSO—TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del

provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della

razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante II I
Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e

servizi a favore dell’Amministrazione?

8



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
, - produzIone di un servizio di interesse generale (At 4, o. 2,Attivta svolta dalla Partecipata

lett._a)

Organizzare a livello locale l’attività dl promozione,
Descrizione dell’attività accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai

soggetti pubblici e privati ivi operanti

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato II

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art2o, c,2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art2o, c2 letti)

no

Necessita di aggregazione di società (art20, c2 lettg) no

L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no
partecipata? (art19, c, 5) (101

Esito della revisione periodica 1111 mantenimento senza interventì

Modalità (razionalizzazione) 1121 Soegiioro 110

Termine previsto per la razionalizzazione 1121

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
. 5ceohore un olrmcntc,

straordnana1131

Applicazione dell’art, 24, comma 5-bis1141 ‘ No

Note

III

4 Nome Partecipata A.F.P. Soc.Cons.A R.L — CF 800008390041

adideaho

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 800008390041

Denominazione &FP, Suo. Cons, A RI

Data di costituzione della partecipata 1998

Forma giuridica Società consortile a responsabilità lImitata

Tipo di fondazione ‘kogloroinielomonto

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura III

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 121

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
N

mercati regolamentati (exTUSP) 2)

La società è un GAL12’ No

(12) SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia Cuneo

Comune Dronero

SETTORE Dl ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

9



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività Formazione professionale, orientamento scuola lavoro
(codice Ateco 85.32.09)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

r,c)

no

no

no

5e un elernnntn.

no

no

(13) DATI Dl BILANCIO PER LAVERIEICATUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 41

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 8

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 10450

Numero dei componenti dell’organo di controllo 5

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 21477

(14)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si sì si si sì

Risultato d’esercizio 61897 8583,00 18.695,00 18.750,00 16.029,00

i Attivata produttive di beni e servizi o Distretti tecnologica

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta”dalla partecipata è: “Attività produttive di beni

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici,l”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 269.213,00 384.082,00 167.062,00

AS) Altri Ricavi e Proventi 3.436.034,00 3.726,630,00 3.689.693,00

di cui Contributi in conto esercizio 3.297.765,00 3.609.367,00 3.546.618,00

Wp)I[.)fj i]Ig.}*j*M.zprrn1irrgnnnin

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta i 3,59

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite (organismo) 16}

Quota detenuta dalla Tramite nella società

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società contenuta nell’allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (arti,

c, 4, lett, A)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività?

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:t

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi 0)

4. c- 9)
Società esdusa dall’applicazione delI’art. 4 con DPCM (art.

Società esclusa dall’applicazione delI’art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione {

‘o



QUOTA DI POSSESSO —TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL cAMPO Indicazioni perla compilazione

Tipo di controllo —— lìOSfliflC)

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata la scheda Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della

razionalizzazione realizzata.

Società controlIatajqutatf__,,,____jNo
CI’ della società quotata controllante t

Denominazione della società quotata controllante ()

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e
servizi a favore dell’Amministrazione?

I

. . . . produzione dì un servizìo di interesse generale (Art 4, c, 2,
Attivita svolta dalla Partecipata

lett. a)

Descrizione dell’attività Formazione professionale, orientamento scuola lavoro

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

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, ci letti)

—

Necessita di aggregazione di società (art2O, c,2 lett.g) no
L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no

partecipata? (art.19, c, 5) “

Esito della revisione periodica’” mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) I11

Termine previsto per la razionalizzazione ‘i

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione - -,

straordinaria’3’ a

Applicazione dell’art. 24, comma 5bis3t No

Note’

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata’ è stato scelto “si.
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SNomePaecipataBANCAPOPOLAREECJc.CooppA.-CFO2G2294O233

Scheda di dettaglio

____________

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02522940233

Denominazione BANCA POPOLARE ETICA SocCoop pA,

Data di costituzione della partecipata 1994

Forma giuridica Società cooperativo

Tipo di fondazione Scoghornun

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura “

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (21

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
No

mercati regolamentati (cx TUSP) 121

La società è un 6AL121 No

(17) SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

SETTORE Dl AUIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Raccolta del risparmio e l’esercizio del credito con l’intento
precipuo di perseguire i prìncìpi della finanza etica (codìce
Ateco 64.191)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 131

Società contenuta nell’allegato A al D.Lgs. o. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (arti,

no
c. 4, lett, A)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e

. , no
separata per attivita?

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:t Scoghoro un otomonto

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi 13)

Società esclusa dall’applicazione dell’art, 4 con DPCM (art.
no

4, c. 9)
Società esclusa dall’applicazione dell’art, 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov, no
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione 141

(18) DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Provincia

Stato

Comune

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Italia

Padova

Padova

12



NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive dr beni e servizi
Numero medio di dipendenti 34%

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 13
——-.—-.

—.-

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 2’7.0uu,ui)

Numero dei componenti dell’organo di controllo 5

. Compenso dei componenti dell’organo di controllo 124 003,00

(19)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si
,

si L!!_. . si si

Risultato d’esercizio 6403.37300 6 267 836.00 3.237.703,00 2.273.203.00 4 317

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi attivi e proventi assimilati 38 671.834,00 34,759980,00 31 582 406,00

Commissioni attive 20 220638,00 18.338,299,00 16.173 483,00

ti,1II.)f:I .)tfrl*1*M.TETrnWF [TnIFrL3ITPIIThfl

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite lI

Partecipazione diretta

0,0020

Denominazione Tramite (organismo) 16i

Quota detenuta dalla Tramite nella società ‘

___________________________

QUOTA Dl POSSESSO —TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo , nessuna

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONAUUAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della

razionalizzazione realizzata,

Società controllata da una quotata No

Cr della società quotata controllante ) -

Denominazione della società quotata controllante IS)

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e
servizi a favore dell’Amministrazione? Si

Attività svolta dalla Partecipata
produzione di un servizìo dì interesse generale (Art. 4, c. 2,
Iett a)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

. Raccolta del risparmio e Vesercìzio del credito con l’intento
Descrizione dell attivita

precipuo di perseguire__principi della finanza etica

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c2 lettc)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art20, c.2 letti)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c,2 lettg) no

L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no
partecipata? (artl9, c, 5) (‘°I

Esito della revisione periodica Uil mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) 1121 Sccgiiero oli eeinento

Termine previsto per la razionalizzazione 1121

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
Uil

straordinaria1”1

Applicazione dell’art. 24, comma Sbis1”1 No

Note*

6 Nome Partecipata FARMACIE COMUNALI DI CUNEO S.r.l.— CF 03094370040

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 03094370040

Denominazione FARMACIE COMUNALI Dl CUNEO Sri

Data di costituzione della partecipata 2006

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Sceg1iore un eicmontn

Altra forma_giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura l’I

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 121

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
N

mercati regolamentati (exTUSP) III

La società è un GAI121 No

(21) SEDE LEGALE DELlA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia Cuneo

Comune Cuneo

SETTORE Dl ATTiVITÀ DELLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Assistenza farmaceutica agli assistiti del SSN, vendita
Attività 1 farmaci, parafarmaci e altri prodotti tipici delle farmacie

(codice Ateco 47.731)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

- NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house I
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato lii

Società contenuta nell’allegato A al DSgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (arti,
.‘ no

c, 4, lett. A)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e

. , - no
separata per attvita?

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:t Sreghere un clemente

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo

con cui si concedono diritti speciali o esclusivi 131

Società esclusa dall’applicazione dell’art, 4 con DPCM (art.

4c, )
— no

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. no

Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione 141

(22) DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttIve di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 20

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 1

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 17680,00

Numero dei componenti dell’organo di controllo 1

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 3-640,00

(23)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si si si si
Risultato d’esercizio 96318,00 181.18100 178.017,00 191447,00 204.710,00

1. AttIvità produttive di beni e servizi o Dlstretti,tecnologìci . - - : -

Compilare la seguente sottosezione se la “Tipologia diattività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologid)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.133.370,00 4.562.225,00 4,552.065,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 76.128,00 32.325,00 27,162,00

di cui Contributi in conto esercizio 45.633,00

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5 100

Codice Fiscale Tramite ll
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Denominazione Tramite (organismo) 8l

Quota detenuta dalla Tramite nella società II

QUOTA Dl POSSESSO —TIPO Dl CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

{ Tipo di controllo [controllo solitario - influenza dominante

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del

Denominazione della società quotata con

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della

razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante 181

Denominazione della società quotata controllante ll

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e
servizi a favore dell’Amministrazione?

. . . produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, e, 2,
Attivita svolta dalla Partecipata

lett, a)
. , . . , Assistenza farmaceutica agli assistiti del SSN, vendita farmaci,

Descrizione dell attivita
parafarmaci e altri prodotti tipici delle farmacie

Quota%di partecipazione detenuta dal soggetto privato 191

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 (art2O, c,2 lett,g) no

L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no
partecipata? (art.19, c, 5) 1Cl

Esito della revisione periodica 1111 mantenìmento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) liii Scerhero un elemento

Termine previsto per la razionalizzazione 1121

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
Scegle•ro un elE-nier1to

straordinaria1131

Applicazione deII’art, 24, comma 5bis1’31 No

Note
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Lt Nome Partecipata FINGRANDAS.p.A.—CF02823950049

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02823950039

Denominazione FINGRANDA S.p A

Data di costituzione della partecipato 2001

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipato in liquidazione ìolantariao sciogiim.ento

Data di inizio della procedura (‘I 2018

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
N

mercati regolamentati (ex TUSP) lI I °

La società è un GAL’ No

() SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

________

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia Cuneo

Comune Cuneo

SETrORE Dl ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

L Attività i Servizi di valorizzazione del territorio (codice Ateco 70.21)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato )

Società contenuta nell’allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Societàapartecipazione pubblica di diritto singolare (arti,

c. 4, Iett. A) e

La società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività?

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi 3)

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con DPCM (art.
4, c. 9)
Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

Riferimento normativo atto esclusione (4)

no

no

no

I O

no

(26) DATI DI BILANCIO PER LAVERIFICATUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

jfflogia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Numero medio di dipendenti O

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 1

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione

Numero dei componenti dell’organo di controllo 6

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 20329,00

(21)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2013 2017 2016

J Approvazione_bilancio sì si si si sì

iiltato d’esercizio -52486,00 -71.575,00 498691,00 444851,00 419.3i

I Attivita produttive di beni e servizi a Distretti tecnologki

Compilare la seguente sotto-sezione se la ‘Tipologia di attività svalto”dalla partecipata è: “Attività produttive di beni

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni -
- 22500,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 4,00 287,00 201,00

di cui Contributi in conto esercizio - -

WMI[aWz.)I-JeMflmrrflymmfljTfl(flifl

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta 5)

Codice Fiscale Tramite ll

Denominazione Tramite (organismo) (°I

Quota detenuta dalla Tramite nella società ‘

Partecipazione dìretta
2,33

QUOTA Dl.POSSESSO—TIPQ Dl CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

J Tipo di controllo [ nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei

campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della

razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante

Denominazione della società quotata controllante151

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e
servizi a favore dell’Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata
pro uzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett,_a)

Descrizione dell’attività Promozione dello sviluppo economico della comunità
della provincia dì Cuneo.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
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NOME DEL CAMPO Indicazioni_per la compilazione

Quota di partecipazione detenuta dal soggetto privato
5volgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre

ro
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20. c.2 letti)

no

Necessita di aggregazione di società (art.2O, c.2 lettg) no

LAmministrazione ha fissato, con proprio provvedimento.
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no
partecipata? (art19, c, 5) II

Esito della revisione periodica 1 razonalizzazione

Modalità (razionalizzazione) I liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
N

straordinariat131

Applicazione del I’art. 24, comma 5bis1141 No

Note*

Jj Nome Partecipata MI.A.C. Soc.Cons.per Azioni —CF02148710045

Scheda di dettaglio

_____________

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTEOPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02148710045 —_____________________________

Denominazione MIAC, SocConsper Azioni

Data di costituzione della partecipata 1990

Forma giuridica Società consortìle per azion

Tipo di fondazione ScoF;lioFO un e[nmcntc

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura (‘I

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 1I

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (exTUSP) ‘

No

La società è un CALI’1 No

( SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

AW
Servizì di gestioni di pubblici mercati e pese pubbliche

L_Z’ a
Ateco 82993)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

___________

Stato

Provincia

Comune

Italia

Cuneo

Cuneo
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato no

Società contenuta nell’allegato A al DLgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,
, no

c, 4, lett, A)

Riferimento normativo società di diritto singolare

La società adotta un sistema di contabilità analitica e
6 no

separata per attività?

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Scegereuneononto

Società esclusa dall’applicazione dellart. 4 con DPCM (art.
no

4,_c._9)

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

Riferimento normativo atto esclusione 1

P) DATI Dl BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di benì e servizi

Numero medio di dipendenti 11

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 3015100

Numero dei componenti dell’organo di controllo 6

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 19.123,00

(31)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì si si sì

Risultato d’esercizio 26L175,00 -280.91000 5447,00 17442,00 -140114,00

I Attivita produttive di beni e servizi o Distretti tecnologia

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia diottivitò svolto”dalla partecipata è: “Attività produttive di beni

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 365469,00 692958,00 698352,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 136990,00 306.020,00 440.643,00

di cui Contributi in conto esercizio 121.078,00 271.246,00 302.132,00

&a.fl[.)fl IJtL.1*1*M.1rnTflFrHflaflMt7TITflifl

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (‘i

Partecipazione diretta

36,45

_______

QUOTA DI POSSESSO —TIPO Dl CONTROLLO

______________

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

J Tipo di controllo controllo congiunto - influenza dominante
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________________

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONAUZZAZIONE

_______

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

rartecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
dimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento, deve essere Compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata,

Società controllata da una quotata No

Cr della società_quotata_controllante

Denominazione della società quotata controllante )

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e
servizi a favore dell’Amministrazione? —

, , - produzoane di u 1501v LiO d interesse generale (Art. 4, o 2,Attivita svolta dalla Partecipata
lott a)
Costruzione e gestione di mercati agro-alimentari

Descrizione dell’attività all’ingrosso, infrastrutture complementari e strutture
._ionali.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (artzo, c,2 letto) I

°

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
no(art20, c,2 lettf)

Necessita di aggregazione di società (art,20, c,2 lettg) — no
L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento.
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no
partecipata? (art,19, c,5) (1)

Esito della revisione periodica Il)
— mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) 12i ::-;;, l--.ì - -

Termine previsto per la razionalizzazione 12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
- -

straordinariat”
-

Applicazione dell’an. 24, comma 5-bis1t’ a Ne

Notet

9 Nome Partecipata (partecipazione indiretta) co.GE.Sl. S.c.r.l. — CF 03434470047

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

codice Fiscale [ 03434470047

Denominazione [ CO,GE.SI. 5cr].

2as!tuzi!!farteciPata
Forma giuridica [ Società consortde a responsabilità limitata
Tipo di fondazione [ Selore un elanentn
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata

Data di inizio della procedura I’I

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 11

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (exTUSP) 21

La società è un GALIZI

attiva

No

No

(33) SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia

Comune

Italia

Cuneo

Cuneo

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Coordinare e programmare le attività delle diverse società
nei confronti dell’Autorità d’Ambito Cuneese (codice Ateco
829999)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato {‘l

Società contenuta nell’allegato A al DLgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (arti.

c, 4, lett. A)

Riferimento normativa società di diritto singolare 12)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività?

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:

Società esclusa dall’applicazione dell’art, 4 con DPCM (art,
4, c. 9)
Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

Riferimento normativo atto esclusione I)

o O

no

no

no -

Scogiiere ‘ì 000iOfltO.

no

-

—

t
no

4) DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive d beni e servizi

Numero medio di dipendenti 1

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 7T000,00

Numero dei componenti dell’organo di controllo 6

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 12480,00

(35)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si sì si si sì

Risultato d’esercizio 0 0 398,00 1.228,00
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1. AttMt produttive di beni e servizi o Distretti teaiologid

Compilare la seguente sotto-sezione se la ‘Tipologia di attività svolto” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologicfl”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 510 715,0:0 256 137,00 SO 590,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 3 913,00 162,00 351,00

di cui Contributi in conto esercizio ‘ - -

e3a.l.z.)y2.]I g.)*1s*jqTTnrrnnjrnLnnnn

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta (l

Codice Fiscale Tramite

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società I’

Partecipazione indiretta

80012250041

ACD.A. S.p.a

53,95

QUOTA Dl POSSESSO—TIPO DI COP4TROU.O

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere d
controllo anche tramite comportamenti conclodenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RPZIONAUUAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del

, provvedimento

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante

Denominazione della società quotata controllante ( i
La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e
servizi a favore dell’Amministrazione?

. . - . produzione di un servizio di interesse generale (Ari 4, c 2,Attivita svolta dalla Partecipata ,

letta;
. . , . , - Coordinare e programmare le attività delle diverse società neiDescrizione dell attivita .,--

- confronti de,) Autorita d Ambito Cuneese

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
nosocietà (art.2O, c,2 lett.c)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, ci lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art2ø, ci lett.g)
—

no
L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no
partecipata? (art.19, c, 5) ‘

Esito della revisione periodica 511 mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) 1121 S,op,iio:o’,,rt s)erylen to
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Termine previsto perla 9ziona1izzazioniL..

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione

straordinaria’

Applicazione dell’art, 24, comma 5bis”3 No

Note
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