
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE
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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 20 DEL D.LGS 175 DEL 19AGOSTO 2016 APPROVAZIONE-

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

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Sindaca MANASSERO PATRIZIA



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 integtato 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 I) 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 pcrseguimento 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 (...), 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 partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
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;

necessità di contenimento dei costi di ifinzionamento;
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 ftiori dall’ambito territoriale del Comune e dato atto clic 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.S.P;

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 ffinzionamento;

Dato atto che a nonna dell’articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs 175/2016 per la suddetta società
ricorrono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto per la relativa razionalizzazione;



Richiamate le proprie deliberazioni n. 125 del 22dicembre2020 e n. 109 del 20dicembre2021 con
le quali, ai sensi dell’articolo 20 del T.U.S.P., il Comune aveva già previsto per la partecipazione
nella società Fingranda S.p.a. la sua dismissione previa liquidazione societaria;

Esaminato il piano di razionalizzazione in oggetto, riportante le indicazioni delle modalità e dei tempi
di attuazione, delle misure da adottare così 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, n.
125 del 22 dicembre 2020 e n. 109 del 20 dicembre 2021 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»;

DELIBERA

1) 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 del T.U.S.P.
fatturato medio non superiore a un milione di euro e necessità di contenimento dei costi
di funzionamento;

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 T.U.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 Tirchi.



ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA ORGANISMI PARTECIPATI DEL COMUNE DI CUNEO

1. Rappresentazione grafica

COMUNEdICUNEO

— ATLArTh,sttta LooL,

— AH’ ,4tFormProfeon,,

— nNGMNOASPA

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

iazionidiree

CODICE
QUOTA DI ESITO DEL

NOME PARTECIPATA FISCALE
PARTECIPAZIONE RILEVAZIONE

NOTE

PARTECIPATA

A.C.DA. S.p.A. 80012250041 40,13°k Mantenimento

A,C.5,R. S.p,A. 02964090043 38,70% Mantenimento

A.T.L. Soc.Cons. A.R.L. 02597450044 10,09% Mantenimento

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

BANCA POPOLARE ETICA Mantenimento
02622940233 0,0019%

Soc.Coop.p,A.

FARMACIE COMUNALI DI Mantenimento
03094370040 1OO,OO°/

CUNEO Sri.

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

della società

M.I.A,C, Soc,Cons.per Mantenimento
02148710045 36,45°/o

Azioni

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

A

FARMAciE MUNA RI

SCOrTA COLtECATE SCC ETA PARTEC,PATE

— ACOASpA

QiGESI ScarI

— ACRS ERA

—. MiAcEacconopA.

— RANCA POPOLARE ETICA

i



NOME CODICE FISCALE PAR@ZNE ESITO DELLA

PACJErJEJZzz

E
N OTE

CO.GE.SlS.c.a.rJ. 034 34470047 A.C.D.A. S.p.A. Mantenere

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

EE[ParteciPataA.c.D.A. S.p.A. — CE 80012250041

adideUaIio

DRU ANAGRAFICI DELtA PARTECIPATA

_________

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

codice Fiscale 20012250041

Denominazione ACD.A. SpA.

Data di costituzione della partecipata
1

1995

Forma giuridica Società per azioni

Tipo dl fondazione Sceghero un ci tcmcnto.

Altra forma giuridica

stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura Il)

Società con azioni quotate In mercati regolamentati 2)

società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
N

mercati regolamentati (ex TUSP) 1

La società è un GAL121 No

___________

1) SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

stato

Provincia

comune

ltalìa

Cuneo

Cuneo

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Impianti e gestione servizio idrico integrato; raccolta,
trattamento e scarico acque reflue; erogazione acqua (codìce

Ateco 36)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato {l no

Società contenuta nell’allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (arti,
no

c, 4, lett, A)

Riferimento normativo società di diritto singolare (3} —

La società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività?

Specificare_se la_disciplina applicata_è stata dettata da:5 ARERA

2



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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
—________ .1

no

(2) DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produtove di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 135

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 65280

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 30239

(3)

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d’esercizio 2639692 927.924 2006.73700 3.009.334,00 3.216.463,00

1. Attività produttive dl beni e servizi a Distretti tecnologlci

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 tecnologica”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019

, - 30.674.371 27.081.331
Al) Ricavi delle vendite e delle prestazIoni 27.712.644

AS) Altri Ricavi e Proventi 2.422.782 1,857.775 2.305,539

di cui Contributi in conto esercizio 6.123 21.452 72.867,00

_______

(4) QUOTA Dl POSSESSO (quota diretta elo Indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta {

Codice Fiscale Tramite 1”

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società ‘I

Partecipazione diretta

40,13

QUOTA Dl POSSESSO —TIPO Dl CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo
controllo congiunto’ maggioranza dei voti osercitabili
neli’assemblea ordnaria ed effettivo esercizio dei potere di
controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEI. CAMPO Indicazioni per la compilazione

3



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 LNo
CF della società_quotata controllante Il

Denominazione della società quotata controllante
La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e

. . . . produzione dì un servizio dì interesse generale (Art. 4, e, 2,Attvita svolta dalla Partecipata

lett.
a)

‘Descrizione dell’attività SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società_(art.20,_cZ_lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art2O, c.2 letti)

no

Necessita di aggregazione di società (art2O, c.2 lettg) no
L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no
partecipata? (artlg, c, 5) (10)

Esito della revisione periodica 11) mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) 02) Sneghere un eSimento

Termine previsto per la razionalizzazione (121

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
. . Sneghere u nelementu

straordinaria1 Il)

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis1”1 No

Notet

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

adidettaIio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

codice Fiscale 02964090043
Denominazione AcS.R. SpA.__________

Data di costituzione della partecipata 2003

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scenkere un elementu

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data dl inizio della procedura l’i

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (21

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TuSP) (2) No

La società è un GAI121 No

4



(5) SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato ltalìa

Provincia ] Cuneo

] Comune ] Cuneo

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività i
La gestione deì rifiuti in generale e, più specificatamente, la
realizzazione e gestione degli impianti di recupero e
smaltirnento rifiuti (codice Ateco 38)

ULTERIORI INFORMAZIONI SUllA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 131

5ocietà contenuta nell’allegato A al DJ.gs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (arti,

c. 4, lett, A)

Riferimento normativo società di diritto singolare 131

La società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività?

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:5

Società esclusa dall’applicazione deli’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 141

Or)

no

no

no

no

Sceg1iere Un elemento

no

no

(6) DATI Dl BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dl dipendenti 29

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 50.000

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 22.884

(7)

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017

Approvazione bilancio sì si si si si —

Risultato d’esercizio 564400 7.576,00 9.820,00 11.075,00 177.998,00

___________

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 tecnologica”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019

[cavifllevenditeedene prestazioni 6.456.568 6.179.24100 6À54,8H90

ltri_Ricavi e Proventi 225.375 247S84,00 210.022,00

Ldi cui Contributi in conto esercizio 82,292 51.403,00 5.99600

5



(8) QUOTA DI POSSESSO (quota diretta elo indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta l

Codice Fiscale Tramite

Partecipazione diretta

38,70

Denominazione Tramite (organismo) 11

Quota detenuta dalla Tramite nella società lu

QUOTA Dl POSSESSO — TIPO Dl CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabilì
neli’assemblea ordinaria 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 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 ll

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

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

lett, a)
La gestione dei rifiuti in generale e, più specificatamente, la

Descrizione dell’attività realìzzazione e gest’one degli impianti di recupero e
smaltimento rifiuti

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ll

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

n

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art20, 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) 1101

Esito della revisione periodica P’ mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) 1121 Sreghere un elemento

Termine previsto per la razionalizzazione 1121

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
.

Scosheot un elernento
straordrnaria{Ul -

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

6



[ 3 Nome Partecipata A.tL. Soc.Cons. A.R.L. — CF 02597450044

adideIio

_____________________________

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02597450044

Denominazione ALL. Soc,Cons. A.R.L.

Data di costituzione della partecipata 1997

Forma giuridica Società consortìlo a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Sct:iioro clrnTic:rlto.

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) (2)

La società è un GAL12’ No

() SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

provincia

Comune

NOME DEL CAMPO

ltalìa

Cuneo

Cuneo

SEUORE Dl ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Organizzare a livello locale l’attività di promozione,
Attività i accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai

soggetti pubblicì e privati’ii operanti (codice Ateco 79.9019)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ° no

Società contenuta nell’allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (arti,

no
c,_4,_lett._A)

Riferimento normativo società di diritto singolare 13)

La società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività?
rio

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Sr io iroro un ulemopto

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

—‘ no

Società esclusa dall’applicazione dell’an. 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 LAVERIFICATUSP

____

Indicazioni per la compilazione
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NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Atbvtà produttve di beni e servizi —

Numero medio di dipendenti 26

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione

[ Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

L Compenso dei componenti dell’organo di controllo 141J00

(11)

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017

• Approvazione bilancio sì sì Si si si

Risultato d’esercizio 3904,00 4692,00 16024,00 1,10300 27.017,00

___________

1. AttIvità produttive di beni e servizi o Distretti tecnologicl

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 tecnologica”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019

LA Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.911,00 19.191,00 61,473,00

L_A5 Altri Ricavi e Proventi 1.526.462,00 1.307.885,00 1.482,420,00

[_4i cui Contributi in conto esercizio 903,946,00 715.775,00 833.329,00

QUOTA Dl POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

[. Tipologia di Partecipazione

Quota diretta ll

Codice Fiscale Tramite (Si

Denominazione Tramite (organismo) 161

Quota detenuta dalla Tramite nella società l’i

Partecipazione diretta

10,09

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

Sì
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 (2)

Denominazione della società quotata controllante (21

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 (Art, 4, e, 2,
Atflvita svolta dalla Partecipata

lett, a)

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

[ soggetti pubblici e privati ivi operantì

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

[ Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società(art20, c.2 letts)

no

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20,c2lett.f)

no

Necessita di_aggregazione di società (art2o, c.2 lett.g) no

• L’Amministrazione ha fissato, con proprio prowedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no

[ partecipata? (artiO, c, 5)

Esito della revisione periodica1111 mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) 92) oqlicre un olomento,

Termine previsto per la razionalizzazione

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
I Scecliere un elemento

straordinaria1t11

Applicazione del l’art. 24, comma 5-bis1141 No

Notet

adideUaIia

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 800008390041

Pee__
Data di costituzione della partecipata____________ 1998

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elernentcL

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura I’)

Società con azioni quotate In mercati regolamentati 2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

No

La società è un GALPI No

(12) SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia Cuneo

Comune Dronero

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Formazione professionale, orientamento scuola lavoro
(codice Ateco 85.3209

ULTERIORI INFORMA2IQNI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nella statuto di limiti sul fatturato )

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:

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo

con cui si concedono diritti speciali o esclusivi

Società esclusa dall’applicazione del l’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 normativa atto esclusione )

•i

no

no

no

no

Scegjiere un niernentu.

no

no

(13) DATI DI BILANCIO PER LAVERIFICATUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 43

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 8

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 10.650

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 21.744

(14)

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017

Approvazione bilancio sì Si Si Sì Si

Risultato d’esercizio 46.089,00 61897,00 8.588,00 18695,00 1875000

1. AttivItà produttive dl beni e servizi o Distretti tecnologlci

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)”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 347,084,00 26921300 384.082,00

A5)Altri Ricavie Proventi 3.748.641,00 3436.084,00 3.726.63000

di cui Contributi In conto esercizio 3.620.381,00 3.297.765,00 3.609.367,00

tS.1I[.)f: iii g’i*i

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta l) 3,59

Codice Fiscale Tramite 16) 1
Denominazione Tramite (organismo) 16)

Quota detenuta dalla Tramite nella società I’)

‘o



________________

QUOTA Dl POSSESSO —TIPO Dl CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo I nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni_per la compilazione
ipazioneanc

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

CI’ della società quotata controllante

Denominazione della società quotata controllante ll

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e
servizia favore_dell’Amministrazione?

. . produzione di un servizio di ìnteresse 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 i

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre J
società (art.ZO, c.Z lett.c) I
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art,20, c.2 lett.f)

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, ci lett.g) no
L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no
partecipata? (art,19, c, 5) °l

Esito della revisione periodica (111 mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) 1121 Sceglioin un elomonto.

Termine prevista per la razionalizzazione 1121

Dichiarazione dl Cessione a titolo oneroso in Revisione
. . ScgSere un elemento.

strao rd na rla 13)

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

Notet

(16) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto ‘sì”.
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

f Codice Fiscale 02622940233

Denominazione BANCA POPOLARE ETICA SocCooppA.

Data di costituzione della partecipata 1994

Forma giuridica Società cooperativa

Tipo di fondazione Scoohoro no

Altra forma giuridica

[stato di attività della partecipata

Data di inizio della procedura (‘( I
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
N

mercati regolamentati (ex TUSP) (2(

ietàèunGALt2 LN2
(17) SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia

Comune

Italia

Padova

Padova

SETTORE Dl AUIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1
Raccolta del risparmio e l’esercizio del credito con l’intento
precipuo di perseguire i princip della finanza etcca (codice
Ateco 64191)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house [ no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 3) ] no

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

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:4 oghoo un olomooto

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

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

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

Riferimento normativo atto esclusione (4)

(IS) DATI Dl BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

12



NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione

Numero dei componenti dell’organo di controllo

Compenso dei componenti dell’organo di controllo

(19)

Atuv,tà produttive d, beni e servizi

401

13

320 000,00

3

128.000,00

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017

Approvazione bilancio I si [ sì ] sì sì I si

[ Risultato d’esercizio ] 9.535363,00 [ 6.403.378,00 ] 6 267836,00 3287.703,00 2.273.208,00

WiW’flflFUTTI’nlWflflFThr

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019

Interessi attivi e proventi assimilati 41.402.97700 38.671.834,00 34.759.980,00

[ Commissioni attive I 22.926.258,00 20,220.638,00 18.338.299,00

_________

(20) QUOTAVI POSSESSO (quota diretta elo Indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite l

Denominazione Tramite (organismo) (SI

Quota detenuta dalla Tramite nella società ‘I

Partecipazione diretta

0,0019

QUOTA DI POSSESSO —TIPO DI CONTROLLO E

NOME DELCAMPO 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 deI
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 (SI

Denominazione della società quotata controllante(1’(
Lapartecipata svolge un’attività di produzione di beni e
servizi a favore dell’Amministrazione?

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

13



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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

precipuo di perseguire principi della finanza etca

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 19)1

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
no

società (art2O, c2 lettc)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art2o, c,2 letti)

Necessita di aggregazione di società (art2O, c.2 lettg) no

LAmministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no
partecipata? (artl9, c, 5) III)

Esito della revisione periodica (“i mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) 02) Sce icrc un elemento.

Termine previsto_per la razionalizzazione {121

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
Sce Sere un e)ernento,

straordinaria1131

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

Notet

6 Nome Partecipata FARMACIE COMUNALI DI CUNEO SrI.— CF 03094370040

adideaIio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

__________________________

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

S!_______________
Denominazione FARMACIE COMUNALI Dl CUNEO Sri.

Data di costituzione della partecipata 2006

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scechere un elemento -

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura (‘i

Società con azioni quotate in mercatI regolamentati izi

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (exTUSP)(2i

f!ff2________________________ iJ2________

(21) SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato [ italia

Provincia Cuneo

Comune j 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 deVe farmacie

(codice Ateco 47731)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

• Previsione nella statuto di limiti sul fatturato no

[ Società contenuta nell’allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no

[ Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (arti,

c. 4, lett. A)
no

La società adotta un sistema di contabilità analitica e
, - no

separata per attivita?

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:4 Sr’c’ghnro no ninmnntn

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

Società esclusa dall’applicazione dellart. 4 con DPCM (art.

)
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 (l

_____

(22) DATI Dl BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 22

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 3640,00

(23)

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017

Approvazione bilancio sì si si Si Si

Risultato d’aercizio 103.184,00 96.318,00 181.181,00 178.017,00 191.447,00

L Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologlci

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

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019

Al) Ricavi delle venditee delle prestazioni 4.126.874,00 4.133370,00 4.562.223,00

AS) Altri Ricavi e Proventi 60.309,00 76,128,00 32.325,00

di cui Contributi in conto esercizio 1.158,00 45.633,00

1Ife)VI I)I.)*t4*t*ZQPmFrll7ThmLIflflhIiU1

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

logiadiecipazioneParteciazionediretta

Quota diretta ) ] 100
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Denominazione Tramite (organismo) tS1

Quota detenuta dalla Tramite nella società ‘i

QUOTA Dl POSSESSO —TIPO Dl CONTROU.O

Tipo di controllo

NOME DEL CAMPO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compìlazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
Si

provvedimento

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante

Denominazione della società quotata controllante lal

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 —,

CFdella società quotata controllante I
Denominazione della società quotata controllante )

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e

servizi a favore dell’Amministrazione?
. . . . produzione di un servizio dì interesse generale (Art. 4, c. 2.Attivita svolta dalla Partecipata

lett. a)
. . . . Assistenza farmaceutica aglì assistiti del SSN, vendita farmaci,Descrizione dell attivita

parafarmaci_e alto prodotti tipci delle farmac[e
Quota % dl partecipazione detenuta dal soggetto privato lOi

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

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

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

Esito della revisione periodica “I mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) 02) Scnn,iinre un elemnnte

Termine previsto per la razionalizzazione IL?)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione

. i Sue Sere un elemento.
straordinaria113)

Applicazione dell’art. 24, comma S’bis1141 No

Note*

Indicazioni per la compilazione

controllo solìtario ìnf)uenza dominante
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7 Nome Partecipata FINGRANDAS.p.A.—CF02823950049

adidettaIio

DATI ANAGRAFICI DELlA PARTECIPATA

NOME DEI CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02823950049

Denominazione FINGRANDA 5.pA.

Data di costituzione della partecipata 2001

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Sce7joF eioment.

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura I’) 2018

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (i

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (cx TUSP) (2) o

la società è un GAI121 No

() SEDELEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEI. CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia

Co mu n e

Italia

Cuneo

Cuneo

SETTORE Dl ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 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 131

Società contenuta nell’allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,

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:’
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi I

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

no

no

no

no

no

Steghero un elornontu,

no

no

() DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEI CAMPO Anno 2021

ETipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
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NOME DEL CAMPO Anno 2021

Numero medio di dipendenti O

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione i

Compenso dei componenti_dell’organo di amministrazione -

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 10.280,00

(27)

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017

Approvazione bilanclo si si sì sì J
Risultato d’esercizio -23.94300 -52.485,00 -71.57500 -198.691,00 -144.859J

1. AttIvità produttive di beni e servizì o Distretti tecnologici

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 2021 2020 2019

Al) Ricavi delle

triRicavlePmvti 2,00 4,00 287.00

[di cui Contribut

•“-.i.J..,a1.wnIn .-,.,.,,,. flvntli.t .r—

Tipologia dl Partecipazione

Quota diretta ()

Codice Fiscale Tramite (6)

NOME DELCAMPO Indicazioni per la compilazione

Denominazione Tramite (organismo) 16)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione diretta

2,33

QUOTA Dl POSSESSO—TIPO Dl 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

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

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e
serviziafavore dell’Amministrazione?

Sì

Attività svolta dalla Partecipata
uoduzione dì un servizio di inttresse genera)t (Art. 4, e. 2,
lett._a)

Descrizione dell’attività Promozione dello sviluppo economico della comunità
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (arL2O, c.2 lett,c)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art2o, ci lett.f)

H
Necessita di aggregazione di societa (art20, c,2 lettg) no

LAmministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no
partecipata? (art19, c, 5) (1v)

Esito della revisione periodica (Il) razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) 112) hquidazione della società

[Termine previsto per la razionalizzazione1”1

Dichiarazione di Cessione a titolo onerdso in Revisione

straordinaria1t31
No

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

Note*

8 NomeParteCipata MJ.A.CSoc.Cons.pcrAzioni—CF02148710045

adideUaIio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02148710045

Denominazione MIAL SocConsper Azioni

Data di costituzione della partecipata 1990

Forma giuridica Società consortile per azionI

Tipo di fondazione Srcgivoo un niumontu

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipata attiva

Data di inizio della procedura I’)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 2)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
No

mercati regolamentati (ex TUSP) 2)

La società è un 6AL121 No

() SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato

Provincia

Com un e

Italia

Cuneo

Cuneo

________________________

SETTORE Dl ATTIVITA DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività i
Servizi di gestioni di pubblici mercati e pese pubbliche

L (codice Ateco 82993)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società inhouse

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato PI no

Società contenuta nell’allegato A al O,Lgs, n. 175/2016 no

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,

c. 4, lettA)
no

Riferimento normativo società di diritto singolare )

La società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività?

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: Sa’g)iere ,n

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

no

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

Riferimento normativo atto esclusione (3)

() DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021 —

Tipologia dì attività svolta Attivtà produttive dì beni e servizi

Numero medio di dipendenti 9

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 18.450,00

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 13000,00

(31)

NOME DEL CAMPO 2021 20202019 2018 2017

[vazio!bilancio si si si si si

Risultato d’esercizio 1.963.842 261.175,00 :28091000 5.447,00 17.442,00

____________________

1, 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 tecnologicQ”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 431.067,00 365.469,00 692.958,00

A5)Altri_Ricavi e Proventi 3 449,205,00 136.990,00 306020,00

dì cui Contributi in conto esercizio 94.523,00 121.078,00 271.246,00

.1I[.I t.1I .M 14*1.7 mrn rIiIliT riflin

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione PartecIpazione_diretta

Quota diretta 1 36,45

Codice Fiscale Tramite 6) 1
Denominazione Tramite (organismo) 1)

Quota detenuta dalla Tramite nella società )

QUOTA DIPOSSESSO —TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

]contro[lo congiunto nfluenza_dnminant!,,_,,_.j
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora deteni iIa data di adozione del —

prowvedimento

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

I

. . produzione di un servìzio dì interesse generale (Art, 4,c, 2,Attivita svolta dalla Partecipata
lett, a)
Costruzione e gestione di mercati agro-alimentari

Descrizione dell’attività all’ingrosso, lnfrastrutture complementari e strutture
2rrnionali.

Quota % di partecipazione detenuta dai soggetto privato
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? (artl9, c, 5) 10)

Esito della revisione periodica 1111 mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) 12) Scegiìere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
.

. Sceghere un eleinente
straordinana1”1

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis1141 Nn

Note

L Nome ParteCipata (parteCipazione indiretta) co.GE.SI. S.c.rJ. —CF 03434470047

adideaIio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEI. CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice FIscale 03434470047 —___________________

Denominazione CO.GE.Sl, S,c.r,l.
Data di costituzione della partecipata 2012

Forma giuridica Società consortile a responsabilità hmitata
Tipo di fondazione Sceglere un elemento’
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NOME DEI CAMPO Indicazioni per la compilazione

Altra forma giuridica

Stato di attività della partecipato

Data di inizio della procedura (

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 121

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP) 2)

la società è un GAI12)

(33) SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

Provincia

NOME DEI CAMPO

Italo

Indicazioni per la compilazione

Comune

Cuneo

C un SO

SETTORE Dl ATTIVITÀ DELlA PARTECIPATA

NOME DEI CAMPO

Attività 1

Attività 2

Attività 1

Indicazioni per la compilazione

36- raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37- gestione delle reti fognarie

829999 Altri servizi di sostegno alle imprese nca

ULTERIORI INFORMAZIONI SUlLA PARTECIPATA

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 3)

Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1,

c. 4, lett, A)

Riferimento normativo società di diritto singolare (31

la società adotta un sistema di contabilità analitica e

separata per attività?

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:5
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 (41

NOME DEI CAMPO

si

si

no

no

Indicazioni per la compilazione

no

Src-ghere un elemento

no

no

(34) DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2021

Tipologia di attività svolta Attività produttive di benie servizi

Numero medio di_dipendenti

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 77000,00

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo_di controllo 1248000

(35)

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017

pp9vazione bilancio si sì sì sì

[_Risultato d’esercizio 0 0 0 [ 39800 122800

attiva

No

No
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1. AttivItà produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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 tecnologica”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019

[ Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 564650,00 52071500 256(137,00

AS) Altri Ricavi e Proventi — 713,00 3913,00 162,00

Ld±fLE9ntributi in conto esercizio -

II•IWIlSZi•) - - -.I- :: :: 17Thr6rmTflfl

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta 353

Codice Fiscale Tramite 303

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Denominazione Tramite (organismo) 1

Quota detenuta dalla Tramite nella società l’i

Partecipazione ìndretta

80012250041

ACOA. Sp,a

55,507

QUOTA DI POSSESSO —TIPO Dl CONTROLLO i

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

vedimento

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

CFdella società quotata controllante )

Denominazione della società quotata controllante ))

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

I

. , , produzione di un servizio dì interesse generale (Art. 4, o. 2,
Attvita svolta dalla Partecipata

en. a)___________________________________________________
Descrizione dell’attività Servizio Idrico Integrato

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 9)

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 (art20, c.2 lett.g) no
L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della no
partecipata? (artl9, c, 5)1191

Esito della revisione periodica 1111 mantenìmento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) tal eerouneinmcii0 -
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Termine previsto per la razionalizzazione

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
-

straordinariaU3

Applicazione dell’art. 24, comma 5bislL3) No

Note
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