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STRUTTURA E MODALITÀ DI REDAZIONE DEL PIANO

Il  presente  documento  ha  ad  ogge@o  la  razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni  societarie
dire@amente o indire@amente possedute da Regione Piemonte ed è stato predisposto in ossequio a quanto
previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016, e s.m.i. (T.U.S.P.) e, in par<colare , alle seguen< disposizioni: 

• <<  le  Amministrazioni  Pubbliche  effe�uano annualmente,  con proprio  provvedimento,  un'analisi

dell'asse�o  complessivo  delle  società  in  cui  detengono  partecipazioni,  dire�e  o  indire�e,

predisponendo,  ove ricorrano i  presuppos� di  cui  al  comma 2,  un piano di  riasse�o per la  loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fa�o

salvo  quanto  previsto  dall’art.  17,  comma  4  del  d.l.  24  giugno  2014,  n.  90,  conver�to,  con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna

partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei con� competente ai sensi dell'ar�colo 5,

comma 4, e alla stru�ura di cui all'ar�colo 15 >>, come previsto nel comma 1;
• << I piani di razionalizzazione, correda� di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di

modalità  e  tempi  di  a�uazione,  sono  ado�a�  ove,  in  sede  di  analisi  di  cui  al  comma  1,  le

amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 [delTUSP];

b) società che risultano prive di dipenden� o abbiano un numero di amministratori superiore a

quello dei dipenden�;

c) partecipazioni in società che svolgono a6vità analoghe o similari a quelle svolte da altre

società partecipate o da en� pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fa�urato medio

non superiore a un milione di euro; [per l’art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, de@a soglia è
rido@a a 500.000 euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferi< al 31.12.2019];
e) partecipazioni in società diverse da quelle cos�tuite per la ges�one di un servizio d'interesse

generale che abbiano prodo�o un risultato nega�vo per qua�ro dei cinque esercizi preceden�;

f) necessità di contenimento dei cos� di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aven� ad ogge�o le a6vità consen�te all'ar�colo 4 >>,
come previsto nel comma 2;

• << In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le

pubbliche  amministrazioni  approvano  una  relazione  sull'a�uazione  del  piano,  evidenziando  i

risulta� consegui�, e la trasme�ono alla stru�ura di cui all'ar�colo 15 e alla sezione di controllo

della Corte dei con� competente ai sensi dell'ar�colo 5, comma 4 >>, come previsto nel comma 4. 
Il presente piano infa8 con<ene 

• la relazione sull'a@uazione del precedente piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n.44-
2724 del 29/12/2020 prevista dal comma 4 sopra richiamato ;

• la  revisione  periodica  delle  società  partecipate  ancora  detenute  al  31  dicembre  2021  e  la
pianificazione della loro eventuale razionalizzazione ai sensi dei commi 1 e 2 sopra richiama<.

Per illustrare quanto sopra, il  documento è stru@urato nelle seguen<  cinque par<  che relazionano sulle
partecipazioni regionali dire@e ed indire@e:

- PARTE I: con<ene la relazione tecnica di accompagnamento;

- PARTE II:  riporta  lo  stato  di  a@uazione  al  dicembre  2021 del  piano  di   razionalizzazione 2020,
comprensivo delle partecipazioni non più detenute al 31/12/2020 e consta di: (i) elenco contenente
la ricognizione dello stato di a@uazione del precedente piano; (ii) schede di rilevazione dello stato di
a@uazione  ineren<  le  partecipazioni  per  le  quali  era  stata  prevista  la  razionalizzazione  nel
precedente Piano; le schede sono state reda@e sulla base del modello <po del Dipar<mento del
Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze, pubblicato  con avviso del  26 novembre 2020 sul
portale dello stesso Dipar<mento;

- PARTE III: riporta la sintesi informa<va della revisione 2021 e consta di: (i) rappresentazione grafica
a@uale inerente la stru@ura delle società partecipate detenute dire@amente e o indire@amente da
Regione Piemonte a dicembre 2021, (ii) elenco contenente la ricognizione e l’eventuale previsione
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di  razionalizzazione  delle  stesse  società  partecipate  possedute  al  31  dicembre  2020  e  ancora
detenute a dicembre 2021, (iii) illustrazione sinte<ca delle situazioni al dicembre 2021 delle stesse
società partecipate detenute al dicembre 2021;

- PARTE IV: riporta il de@aglio informa<vo della revisione 2021 e della pianificazione dell’eventuale
razionalizzazione e consta delle schede di rilevazione della situazione al dicembre 2021 inerente
ciascuna delle società partecipate detenute dire@amente o indire@amente dalla Regione Piemonte.
Le schede sono state reda@e sulla base del modello <po del Dipar<mento del Tesoro del Ministero
dell’Economia e  Finanze,  pubblicato  con avviso  del  26  novembre 2020 sul  portale  dello  stesso
Dipar<mento  del  Tesoro,  integrato  dal  Se@ore  Indirizzi  e  Controlli  Società  partecipate  della
Direzione della Giunta regionale con i seguen< campi:
  (i)  “considerazioni su andamento della ges<one della società”,  contenente le considerazioni in
merito all’andamento della ges<one della società,  anche alla luce dei  da< finora rileva< rela<vi
all’esercizio 2021;
   (ii) gli  impor< previs< al 31/12/2021 e al 31/12/2022,sulla base dei da< finora rileva< rela<vi
all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società per il 2021 e il 2022 di:
“risultato  economico  ne@o  d’esercizio”,  “flusso  totale  d’esercizio  di  disponbilità  liquide”,
“disponibilità liquide previste a fine esercizio”; 
 (iii)  “considerazioni  su  prevedibile  andamento  della  ges<one  della  società”,  contenente
considerazioni  in merito all’andamento della  prevedibile  evoluzione della  ges<one della società,
evidenziando gli eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.

- PARTE V: riporta le tabelle key financial ed i cos< di funzionamento delle partecipazioni, riferi< al
quinquennio 2016-2020.

Si evidenzia che nel paragrafo rubricato “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2021 ADOTTATO AI SENSI DELL’ART.

20, COMMA 1, DEL TUSP” della PARTE I del presente Piano vengono illustrate, come richiesto dagli  Indirizzi
del  Ministero  Economia  e  Finanza,  la  natura  e  le  mo<vazioni  giuridiche  che  hanno  determinato
l’inserimento dei contribu< all’interno della voce “Altri ricavi e proven<”.
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RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPA-
GNAMENTO 
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PREMESSA 

Con l’entrata in vigore, in data 23 se@embre 2016, del “Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” (nel prosieguo anche Testo Unico, T.U.S.P. o TU) di cui al D.Lgs 175/2016, si è data a@uazione alla 
delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle Amministrazioni Pubbliche,
di cui al combinato disposto degli ar@. 16 e 18 della L.7 agosto 2015 n. 124 (cd. Legge Madia), considerata 
uno dei pun< qualifican< dell’a@uazione dell’intera riforma della Pubblica Amministrazione.
In par<colare, il Testo Unico all’art. 24 del Testo Unico, modificato dal Decreto corre8vo pubblicato in data
26  giugno  2017  (D.L.gs.  100/2017),  stabilisce  il  termine  del  30  se@embre  2017  per  l’adozione  del
provvedimento mo<vato di ricognizione contenente l’esito della revisione straordinaria delle partecipazioni
detenute, dire@amente o indire@amente, dalle Amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del
TUSP.
Sempre l’art. 24 stabilisce che, ove:

le società non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3;
non siano soddisfa8 i requisi< di cui all’art. 5, commi 1 e 2;
le società ricadano in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2,

de@e partecipazioni debbono essere alienate o essere ogge@o delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2.
La  revisione  straordinaria  doveva  quindi  individuare  le  società  da  mantenere  senza  intervento,  da
mantenere  previo  intervento  di  razionalizzazione,  da  disme@ere,  da  razionalizzare  anche  a@raverso
operazioni di fusione o soppressione, cessione di rami d’azienda, liquidazione, scioglimento.

Alla data del 23 se@embre 2016, data in cui è entrato in vigore il testo unico, la Regione Piemonte risultava
<tolare di n. 19 partecipazioni societarie dire@e, di cui:

- n. 2 in corso di fusione (IMA scpa in SPT srl)
- n. 1 in liquidazione (Praca<nat scpa)
- n. 1 in via di fuoriuscita dalla compagine sociale (Csp scrl)

A  seguito  di  quanto  previsto  dal  Piano  di  revisione  Straordinaria,  approvato  con  DGR  n.  1-5687  del
28.09.2017 ed aggiornato con DGR n.  28-7601 del  28.09.2018,  le  partecipazioni  dire@e detenute dalla
Regione  Piemonte  risultavano  essere  complessivamente  17,  conteggiando  tra  esse  anche  la  società
“Praca<nat scpa in liquidazione” di cui è stato dichiarato il fallimento in data 15 maggio 2017 (fallimento n.
124/2017).

In tale Piano Straordinario venivano esclusi i consorzi, in o@emperanza alle norme contenute nel T.U.S.P. e
quindi anche le seguen< Aziende Turis<co Locali non rientran< nella <pologia societaria di cui all’art. 24 TU;

- ATL Alexala;
- ATL As< Turismo;
- ATL Provincia di Novara;
- ATL Turismo Torino e Provincia.

Nel corso del 2018 de@e qua@ro agenzie di accoglienza e promozione turis<ca locale – in ossequio all’art. 10
della legge regionale 14 dell’11 luglio 2016 - venivano trasformate in Società consor<li  a responsabilità
limitata, ai sensi dell’art. 2615 ter del c.c.,  con capitale prevalentemente pubblico, dotate di autonomia
organizza<va, patrimoniale, amministra<va e contabile. 
Pertanto, la DGR 19-8253 del 27 dicembre 2018 prendeva a@o che le stesse fossero rientrate a pieno <tolo
nella verifica e disamina del piano di revisione e, di conseguenza, che il numero delle società partecipate
dire@amente dalla Regione Piemonte ammontasse a 21.

A <tolo riepiloga<vo si riportano in sintesi le più recen< operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni
detenute dalla Regione Piemonte:

Cessioni:
• Rivalta Terminal  Europa SpA (  società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni  Spa):  ceduta a

giugno 2019;
• CIM SpA (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa): ceduta a maggio 2019);
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• SAGAT Spa (società partecipata di Finpiemonte Partecipazioni SpA);
• CIC s.r.l. (società partecipata da CSI Piemonte);
• SACE Spa (società partecipata di Finpiemonte Partecipazioni SpA);
• Terme di Acqui Spa (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa);
• Enel Green Power Strambino Solar srl (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa);
• ARDEA ENERGIA srl (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa);

Exit dalla compagine societaria:
• Consorzio insediamen< produ8vi del Canavese (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni

Spa);
• Altec spa (società partecipata da Icarus spa, a sua volta partecipata da Finpiemonte Partecipazioni

Spa);
• Csp Scarl;
• Corep;
• Geac SpA (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa);

 
Fusioni e/o trasformazioni:

• ATL Biellese Scarl e ATL Valsesia e Vercelli Scarl: sono state fuse nel dicembre 2019 con la nascita
dell’ATL Biella Valsesia  Vercelli S.c.r.l ;

• La Tuno Srl: è stata trasformata nel novembre 2019 in Fondazione La Tuno (organismo partecipato
da Finpiemonte Partecipazioni Spa);

• IMA fusa in SPT e successiva trasformazione in DMO Turismo Scarl ;
• Creso Scrl  e  Tenuta  Cannona Srl  incorporate in  “Fondazione per  la  ricerca,  la  sperimentazione,

l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese – Agrion”;

Liquidazioni concluse:
• Virtual Reality e Mul<media Park Spa (società partecipata di Finpiemonte Spa): è stata cancellata

dal Registro imprese il 18 maggio 2020 a seguito della chiusura della liquidazione;
• Tecnogranda Spa (società partecipata da Finpiemonte Spa): è stata cancellata dal Registro imprese il

26 novembre 2019 a seguito della chiusura della liquidazione; 
• Villa Gualino Scarl (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa): è stata cancellata dal

registro imprese in data 4 gennaio 2019  a seguito della chiusura della liquidazione;
Concessioni autostradali piemontesi SpA (società partecipata da S.C.R. Spa): è stat cancellata dal
registro imprese in data 29 dicembre 2017;

 
Liquidazioni in corso:

• Tecnoparco Srl (società partecipata da Finpiemonte Spa); 
• Villa Melano (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa ed SCR SpA);
• Eurofidi (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa);
• SNOS srl (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa);
• Icarus Scpa (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa);
• MONTEPO (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa);
• EXPOPIEMONTE (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa);
• FINGRANDA (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa);
• As<turismo – ATL Scarl;

Fallimen5 in corso:
• Saia  SpA  (società  partecipata  da  Finpiemonte  Partecipazioni  Spa):  da  gennaio  2020,

precedentemente in concordato;
• Praca<nat scpa;
• Nordind Spa (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa); 
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Concordato preven5vo in corso:
• TNE SpA (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa) - concordato in con<nuità.

SEZIONE II - ELENCO SOCIETA’ PARTECIPATE DETENUTE DIRETTAMENTE/INDIRETTAMENTE 
DALLA REGIONE PIEMONTE

Nel seguito l’elenco complessivo delle 45 partecipazioni dire@amente ed indire@amente detenute da Regio-
ne Piemonte a dicembre 2021, di cui  20 dire@e (di cui 1 in liquidazione ed 1 in fallimento), 25 indire@e (di
cui 13 in liquidazione, in concordato e in fallimento), con indicazione della rela<va “opzione strategica”. Al ri-
guardo, si segnala che, rispe@o alla Revisione Straordinaria, le partecipazioni dire@e sono aumentate da 17
a 21, in considerazione, come già de@o della trasformazione di 4 consorzi turis<ci in società consor<li (ai
sensi dell’art.2615 ter c.c.), ma le stesse sono diminuite dal 30 dicembre 2019 a 20 in considerazione della
fusione di due Agenzie Turis<co Locali (ATL Valsesia e Vercelli e ATL del Biellese)  che hanno dato vita alla
nuova società ATL Biella Valsesia Vercelli Scarl. Entro il 31 dicembre  2021 è prevista la formalizzazione della
chiusura e rela<va cancellazione dell’ ATL As< Turismo Scrl in liquidazione, con conseguente diminuzione
delle dire@e detenute da Regione Piemonte a 19 società. Le partecipazioni indire@e, invece, rispe@o al pia-
no straordinario sono diminuite da 33 a 31, conseguentemente alla cessione onerosa di ARDEA Energia Srl
(FPP) ed alla chiusura di CAP SpA in liquidazione (SCR); rispe@o al piano di razionalizzazione ordinaria 2018
sono scese da 31 a 27 conseguentemente alla cessione a <tolo oneroso di CIM SpA e Rivalta Terminal Euro-
pa SpA, alla trasformazione da società a Fondazione di La Tuno nonché alla cancellazione di Villa Gualino dal
registro delle imprese. Permangono esclusi dalla seguente tabella i consorzi ed altre forme non societarie
non rientran< nel perimetro di ricognizione.

Sono esclusi dalla seguente tabella i consorzi ed altre forme non societarie in quanto non rientran< nel peri-
metro di ricognizione effe@uato ex art. 24, comma 2, D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i. (c.d. Decreto “Madia”).
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QUADRO NORMATIVO 

La riorganizzazione del portafoglio delle partecipazioni regionali si è resa necessaria a seguito delle norme
comunitarie e nazionali approvate negli ul<mi anni al fine di porre un limite all’impiego dello strumento
societario da parte degli en< pubblici. Nel seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali e più recen<
norme nazionali e regionali poste alla base dell’azione di riorganizzazione delle partecipazioni pubbliche e,
nello specifico, delle  poli<che che hanno indirizzato il  percorso di  razionalizzazione delle  partecipazioni
societarie dire@amente o indire@amente detenute da Regione Piemonte.

Legge 23 dicembre 2014, n.190 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato” (Legge di stabilità 2015 – commi da 611 a 614)

La Legge di stabilità 2015 ha introdo@o alcuni nuovi indirizzi finalizza< ad assicurare il coordinamento della
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministra<va e la tutela della
concorrenza.
In par<colare, l’art. 1, comma 611 richiede alle Regioni, tra gli altri en<, di avviare, a decorrere dal 1 gennaio
2015, “[...] un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dire�amente o

indire�amente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 [...]”.

I criteri di cui tener “anche” conto, individua< dalla norma, sono i seguen<:
- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle

proprie finalità is<tuzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione  delle  società  che  risul<no  composte  da  soli  amministratori  o  da  un  numero  di

amministratori superiore a quello dei dipenden<;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono a8vità analoghe o similari a quelle

svolte da altre società partecipate o da en< pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione
o di internalizzazione delle funzioni;

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei cos< di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministra<vi

e di controllo e delle stru@ure aziendali, nonché a@raverso la riduzione delle rela<ve remunerazioni.

Ai  sensi del comma 612 “I  Presiden< delle Regioni e delle Province Autonome di  Trento e di  Bolzano, i
Presiden< delle Province, i Sindaci e gli altri organi di ver<ce delle amministrazioni di cui al comma 611, in
relazione ai rispe8vi ambi< di competenza, definiscono e approvano, entro il  31 marzo 2015, un piano
opera<vo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dire@amente o indire@amente
possedute, le modalità e i tempi di a@uazione, nonché l'esposizione in de@aglio dei risparmi da conseguire.
Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei con< e pubblicato nel sito internet is<tuzionale dell’amministrazione interessata.
Entro  il  31  marzo  2016,  gli  organi  di  cui  al  primo  periodo  predispongono  una  relazione  sui  risulta<
consegui<, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei con< e pubblicata
nel sito internet is<tuzionale dell’ amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione
cos<tuisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legisla<vo 14 marzo 2013 n. 33”.Inoltre, i commi 613 e
614 prevedono, in sintesi:

� che le operazioni di  riorganizzazione societaria siano disciplina< unicamente dalle disposizioni del
codice civile;

� il ricollocamento inter-societario del personale dipendente;
� benefici economici e fiscali per le operazioni di scioglimento e liquidazione.

Decreto legisla�vo 19 agosto 2016, n. 175 - “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Il decreto legisla�vo 175/2016, emanato in a�uazione della delega contenuta nell’art. 16 comma 7 della

L. 124/2015, è stato successivamente modificato dal Decreto legisla5vo 16 giugno 2017, n. 100 (corre=vo
al T.U.S.P.). La necessità di modificare il prede@o testo unico discende dalla recente sentenza della Corte
Cos<tuzionale n. 251 del 2016, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegi8mità cos<tuzionale, tra gli altri,
dell’ar<colo 18, nella parte in cui, in combinato disposto con l’ar<colo 16 commi 1 e 4, prevede che i decre<
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legisla<vi a@ua<vi siano ado@a< previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata anziché previa
intesa in sede di  Conferenza Stato – Regioni.  In altre parole,  la sentenza n. 251 del 2016 ha dichiarato
l’illegi8mità cos<tuzionale di alcune disposizioni della legge 124 del 2015 perché ritenute inciden<, a vario
<tolo, su materie di competenza regionale, determinando, conseguentemente, la necessità di assicurare il
rispe@o del principio di leale collaborazione. In par<colare, nella sentenza si è affermato che nell’ambito del
procedimento legisla<vo deve essere assicurato il ricorso al sistema delle Conferenze, con un più pregnante
coinvolgimento delle  autonomie regionali  mediante lo  strumento dell’intesa (non essendo sufficiente il
mero parere).

Legge 27 dicembre2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) – all’art. 4 comma 891 è stata introdo@a una
modifica all’art.  4  del  TUSP  che fa  salva  “la  possibilità  per  le  amministrazioni  pubbliche  di  acquisire  o
mantenere partecipazioni, comunque non superiori all’1% del capitale sociale, in società bancarie di finanza
e<ca e sostenibile, come definite dall’art. 111 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e credi<zia,
di  cui  al  d.  lgs.  385/1993, senza ulteriori oneri  finanziari  rispe@o a quelli  derivan< dalla partecipazione
medesima”. 

Norme regionali
In materia di contenimento e razionalizzazione delle società partecipate controllate, Regione Piemonte ha
già emanato alcune disposizioni specifiche tramite:

� Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 2, con cui sono state emanate norme per la razionalizzazione, la
trasparenza  ed il  contenimento dei  cos< degli  organi  ges<onali  delle  società  e  degli  organismi  a
partecipazione regionale.

� Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, art. 44, con la quale si afferma la necessità di predisporre un
“piano strategico che, individuando obie8vi, metodi e strumen<, preveda la razionalizzazione e la
valorizzazione  delle  partecipazioni  regionali”,  dandone  a@uazione  con  D.C.C.  n.  254-34309  del  5
novembre 2013.

� Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17, con cui è stata is5tuita l'anagrafe delle cariche pubbliche
ele=ve e di Governo della Regione e del Sistema informa5vo sul finanziamento e sulla trasparenza
dell'a=vità dei  gruppi  consiliari  e disposizioni  in materia di  società ed en5 is5tui5,  controlla5,
partecipa5 e dipenden5 da parte della Regione.

� Legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1,  che,  in via principale,  all’art.  11 de@a norme in tema di
razionalizzazione delle partecipazioni autorizzando la Giunta regionale a disciplinare l’integrazione di
Finpiemonte e Finpiemonte Partecipazioni,  nonché la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro
partecipazioni che  all’art.  13 autorizza  la  Giunta  regionale  a  dare  mandato  a  Finpiemonte
Partecipazioni di provvedere all’alienazione del patrimonio inu<lizzato delle società partecipate; che
all’art. 14 fornisce disposizioni in tema di razionalizzazione delle sedi regionali.

� Legge regionale 11 luglio 2016 n. 14, con la quale è stata prevista la trasformazione da Consorzi a
Società consor<li a responsabilità limitata per le Agenzie di Accoglienza e Promozione Turis<ca Locale
Alexala, As< Turismo, Novara, Turismo Torino e Provincia ed è stata promossa la cos<tuzione di DMO
Turismo Piemonte, mediante la fusione e la trasformazione dell'Is<tuto per il marke<ng dei prodo8
agroalimentari del Piemonte s.c.p.a.

� Legge  regionale  29  giugno  2018  n.  7,  art.  22:  Provvedimen<  conseguen<  la  cancellazione  di
FinPiemonte S.p.A. dall'albo ex ar<colo106 del d.lgs. 385/1993. Modifiche alla legge regionale 6 aprile
2016,  n.  6  (bilancio  di  previsione  finanziario  2016-2018)  che  autorizzava  la  Giunta  regionale  a
so@oscrivere, previa apposita deliberazione, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro,
aumen< di capitale di Finpiemonte S.p.A., nella sua qualità di finanziaria regionale operante, quale
società strumentale a sostegno dello sviluppo economico e sociale della ricerca e della compe<<vità
del territorio piemontese, nel quadro delle dire8ve, degli indirizzi e della programmazione regionale,
al  fine  di  consen<rne  il  rafforzamento  patrimoniale  ed  il  mantenimento  della  qualifica  di
intermediario finanziario iscri@o al nuovo albo unico di Banca d'Italia ai sensi dell'ar<colo 106 del
decreto legisla<vo 1° se@embre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e credi<zia).

� Legge regionale 1 oEobre 2020 n. 23, art. 20: con la quale si prevede l’is<tuzione  di un'Agenzia per
gli even< spor<vi denominata “Piemonte Sport Commission”.
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� Legge  regionale  3  giugno  2021,  n.14:  con  la  quale  si  prevede l’aumento  della  partecipazione
regionale al capitale sociale di SORIS S.p.A. , per garan<re una maggiore influenza sulla ges<one della
società

Per quanto concerne la previsione contenuta nella le@era d) dell’art. 20 TUSP in merito al limite di fa@urato
delle Aziende Turis<co Locali, si riporta un estra@o della richiesta di parere prot. 16556 - inviata in data 21
se@embre  2018  dalla  Regione  Piemonte  al  Dirigente  Generale  del  Ministero  dell’Economia  e  Finanze,
Dipar<mento  del  Tesoro,  Direzione  VIII,  Stru@ura  Monitoraggio  e  Controllo  –  circa  la  corre@ezza
dell’interpretazione data dalla Regione medesima nel proprio Piano di Revisione Straordinaria sulla non
applicabilità della modalità di determinazione del fa@urato prevista nella FAQ 28 (pubblicata dal  Mef in
occasione della redazione del Piano di  Revisione Straordinaria)  alle  Aziende Turis<co Locali  cos<tuite ai
sensi della legge regionale della Regione Piemonte 11 luglio 2016, n. 14:

“Secondo la norma�va regionale [legge regionale 14 dell’11 luglio 2016], l’unica modalità a�raverso

cui gli en� locali della Regione Piemonte possono svolgere le competenze e le funzioni di valorizzazione delle

risorse turis�che locali, di promozione della loro conoscenza nonché di miglioramento del sistema di acco-

glienza e di assistenza per i  turis�, è quella delle ATL so�o forma di società consor�li senza fini di lucro

(art.10). E ciò, giova ribadirlo, è previsto con una legge regionale assunta nell’ambito di una materia, il turi-

smo, di competenza "esclusiva" regionale.

Per tale mo�vo, l’a6vità di ricognizione ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni da parte

degli en� locali, effe�uata sia ai sensi dell’art. 24 che dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, non può non tenere

conto, solo per ciò che concerne – ben inteso – lo specifico ambito delle ATL e del turismo nella Regione Pie-

monte, di quanto previsto dalle disposizioni della legge regionale sopra richiamate. Non considerare ciò e,

nel caso di specie, procedere con la dismissione della partecipazione, significherebbe impedire agli en� locali

di svolgere una funzione che rientra tra quelle loro proprie, d’intesa con la Regione che ne ha – per espressa

previsione cos�tuzionale – la competenza esclusiva e che, proprio per questo, ne ha disciplinato le concrete

modalità.

Si evidenzia, inoltre, come la più volte citata L.R. 14/2016, all’art. 19, preveda regolari contribu� an-

nuali a favore delle ATL “ ….a parziale copertura delle spese per le a6vità ordinarie di funzionamento”: de�e

voci di entrata, proprio per la loro cara�eris�ca di con�nuità e di stre�o collegamento con le finalità is�tu-

zionali di tali organismi, debbono, senza dubbio, essere conteggiate all’interno dell’ammontare complessivo

dei ricavi.

Secondo quanto previsto dalla citata FAQ n. 28, nelle “categorie societarie” in essa indicate le ATL

parrebbero essere ricomprese tra le “imprese industriali e commerciali”: a sommesso avviso di chi scrive,

de�a interpretazione dà una rappresentazione della realtà non corre�a e comunque forzata, poiché nella

stessa FAQ si dice che “il fa�urato deve esprimere la misura della dimensione economica dell’impresa og-

ge�o di valutazione in termini di a6vità cara�eris�ca (o �pica). Il fa�urato, pertanto, deve essere calcolato

a par�re dai da� di bilancio della società riconducibili all’area ordinaria della ges�one aziendale”. 

Nel definire le 4 “categorie societarie” la FAQ n. 28 non ha previsto una �pologia di società, is�tuita

per legge, che svolga servizi di interesse generale senza fini di lucro e che può operare solo a�raverso l’ero-

gazione di contribu� da parte dei soci a favore dei quali promuove e ges�sce servizi specifici, previsione che

nel caso di specie rileva. 

L’erogazione di contribu� alle ATL, infa6, è ammissibile proprio perché de�e società consor�li, non

generando profi�o, possono operare solo se i cos� di stru�ura vengono sopporta� dai soci, a favore dei

quali svolgono specifici servizi nell’ambito della promozione turis�ca. Con ogni evidenza l’a6vità cara�eris�-

ca dell’ATL, infa6, non può essere garan�ta se non in presenza di regolari contribu� per le a6vità ordinarie

di funzionamento i quali debbono essere conteggia� all’interno dell’ammontare complessivo dei ricavi.

Si segnala, inoltre, come la deliberazione n. 54 del 28/03/2017 della Corte dei Con� – Sezione regio-

nale di controllo per l’Emilia Romagna – ritenga che “il termine fa�urato u�lizzato dal legislatore nell’art. 20

del TU n. 175/2016 debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni

di servizio realizza� nell’esercizio, integra� degli altri ricavi e proven� consegui� …. Si tra�a, in sostanza, del-

la grandezza risultante dai da� considera� nei nn. 1 e 5 della le�era A dell’art. 2425 cc”.

Come si evince dalle schede contenute nel Piano di revisione straordinaria delle partecipate della Re-

gione Piemonte (dove vengono riporta� i valori del fa�urato conteggiato anche secondo l’interpretazione

della Corte dei Con�- Sez. Regionale di controllo per l’Emilia Romagna), qualora il conteggio del fa�urato
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stesso fosse effe�uato secondo le indicazioni fornite dalla sentenza citata, la soglia prevista dall’art. 20 com-

ma 2 le�. d) del TUSP sarebbe ampiamente superata.”

A fronte di tale richiesta di parere, con nota prot. n. 100980 del 30 novembre 2018 veniva fornita
dal Dirigente Generale della Direzione VIII – Valorizzazione dell’a8vo e del Patrimonio Pubblico, Ufficio V, la

seguente indicazione, quale riscontro in via preliminare: “si rimanda alla pag. 6 delle citate Linee guida

per indicazioni  specifiche sulle modalità di  calcolo del  fa�urato (art.  20,  comma 2,  le�. d),  del

D.Lgs. n. 175/2016)”.

La pagina 7 degli Indirizzi del Ministero Economia e Finanze  riporta, tra le modalità di calcolo del
fa@urato - definite con riferimento alle singole voci del conto economico ritenute rilevan< per le a8vità
produ8ve di beni e servizi - la Voce A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” + la Voce A5) “Altri ricavi e
proven<”. Nella nota inserita alla voce “Altri ricavi e proven<” viene indicato: “Qualora in tale voce siano
inclusi  i  contribu<  in  conto  esercizio,  nel  provvedimento  occorrerà  fornire  adeguata  illustrazione  della
natura di tali poste e le mo<vazioni giuridiche alla base dell’inclusione”.

In relazione a quanto indicato dal MEF, ad illustrazione della natura e delle mo<vazioni giuridiche
richieste  per  l’inserimento dei contribu< all’interno della  voce “Altri  ricavi  e proven<”, si  riportano per
esteso gli ar@. 19, 20 e 21 so@o il CAPO V “Interven< di sostegno”, della L.R. n. 14 dell’11 luglio 2016:

• art.19 (Contribu� per l'organizzazione turis�ca): <<  1. La Regione concede annualmente contribu�

alle ATL, ai sensi dell' ar�colo 2615 ter del codice civile sulla base del bilancio di previsione e rela�vo

Piano di azioni approva� dall'Assemblea. I contribu� sono eroga�, nel rispe�o di quanto previsto

all'ar�colo 13, in misura proporzionale alle quote consor�li detenute dalla Regione. Le ATL ricevono

altresì contribu� dagli altri en� pubblici e priva� ad esse partecipan�. 

   2. Al fine di sostenere la riorganizzazione del sistema turis�co regionale e garan�rne l'efficienza e

l'efficacia, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consor�li fino alla misura massima

del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL. 

   3. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'ar�colo 6 della legge regionale 14 o�obre 2014, n. 14

(Norme sul procedimento amministra�vo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la

concessione di contribu� annuali a favore delle ATL, quali sogge6 �tolari degli uffici di informazione

e accoglienza turis�ca (IAT), di cui all'ar�colo 16, per le spese di ges�one degli IAT dire�amente o

indire�amente ges��, anche a�raverso la definizione di cos� standard.

   4.  La Regione, sulla base di criteri e modalità stabili� con deliberazione della Giunta regionale,

sen�ta la commissione consiliare competente,  sos�ene i  consorzi di  operatori  turis�ci  favorendo

l'aggregazione di imprese. I contribu� sono concessi in proporzione al numero di associa� con sede

nell'ambito territoriale turis�camente rilevante ogge�o dell'intervento.(mod. da LR 16/2017) >>

• art. 20 (Contribu� per manifestazioni e inizia�ve turis�che): << 1. Al fine di valorizzare turis�camen-

te l’eccellenza del territorio, sono concessi contribu� alle ATL, ad en� pubblici o di diri�o pubblico e 

ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di inizia�ve di comunicazione e di a6vità di 

promo-pubblicità nell’ambito di manifestazioni ed even� organizza� nelle località del Piemonte. 

   2. I contribu� sono concessi prioritariamente per manifestazioni e inizia�ve di par�colare rilevanza

in grado di generare flussi turis�ci e ricadute economiche sul territorio interessato.

   3. La Giunta regionale, ai sensi dell’ar�colo 6 della l.r. 14/2014 e in relazione alla programmazione 

finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contribu�. >>
• art. 21 (Contribu� per la promozione e la commercializzazione dei prodo6 turis�ci): << 1. La Regio-

ne, al fine di incrementare i flussi turis�ci verso ed all'interno del Piemonte e sviluppare l'economia 

turis�ca regionale, sos�ene proge6 di promozione e commercializzazione di prodo6 turis�ci regio-

nali.

   2. Sono sogge6 legi6ma� a realizzare le azioni di cui al comma 1: a) le ATL; b) i consorzi di opera-

tori turis�ci riconosciu� ai sensi dell’ar�colo 18. 

   3. La Giunta regionale, ai sensi dell’ar�colo 6 della l.r. 14/2014 e in relazione alla programmazione

finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contribu�, privilegiando proge6

su più ambi� e compartecipazioni da parte di sogge6 diversi. E’ facoltà della Giunta regionale di prevedere

specifici criteri di premialità per la realizzazione di par�colari proge6 di area turis�ca condivisi, ges�� e

sviluppa� congiuntamente dalle ATL e dai consorzi di operatori turis�ci>>
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PARTE II - RELAZIONE SU ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

2020 

(di cui alla D.G.R. n.44-2724 del
29/12/2020)

***
PARTECIPAZIONI

DIRETTE ED INDIRETTE
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TABELLA COMPLETA DI RICOGNIZIONE DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020
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SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA NEL PIANO 2020

PARTECIPAZIONI DIRETTE  

Dicembre 2021
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PARTECIPAZIONE N. 5  - DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION TURISMO PIEMON-
TE  S.C.R.L.

 SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 09693360019

Denominazione
DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION 
TURISMO (DMO) PIEMONTE S.C.R.L

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione degli interven5 di razionalizza-
zione

Interven< di razionalizzazione della società in corso

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020

Interven5 di razionalizzazione previs5 nel Piano 
di razionalizzazione 2020

Conferimento delle funzioni a@ribuite  a Piemonte 
Sport Commission ex art 20 L.r. 23/2020 – modifica
statuto

Mo5vazioni del mancato avvio degli interven5 di 
razionalizzazione previs5*

Interven5 di razionalizzazione realizza5 Con riferimento agli interven< di razionalizzazione 
previs<, con DGR 1-3760 del 07/09/2021 si è rite-
nuto di adeguare la stru@ura dell’organo ammini-
stra<vo alla accresciuta complessità ges<onale de-
rivante dalle nuove funzioni.

Ulteriori informazioni**

* In par�colare vanno descri�e le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione program-

mate, nonché quelle cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non 

sono sta� rispe�a� ; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o 

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità 

che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li.

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N. 6 PRACATINAT S.C.P.A. in liquidazione e fallimento

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 04256970015

Denominazione PRACATINAT scrl in liquidazione e fallimento

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2020

Liquidazione della società

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 Non precisato

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura*

Data di deliberazione della liquidazione

Stato di avanzamento della procedura Secondo la relazione del 1 semestre 2021, ex art. 
33 comma 5, depositata il 28/09/2021 dal curatore
fallimentare trasmessa per via telema<ca al Regi-
stro delle Imprese, proseguono le operazioni di li-
quidazione, le cause osta<ve alla chiusura sono le 
seguen<:

• operazioni di verifica credi< non concluse, 
data fissazione udienza esame domande 
super tardive ex art. 101, IV comma, LF – 
data presunta adempimento 31/03/2022;

• operazione di recupero credi< non conclu-
se, in corso azione recuperatoria nei con-
fron< di Ci@à Metropolitana di Torino non-
ché nei confron< delle persone fisiche che 
hanno agito in nome e per conto di tale 
ente – data presunta adempimento 
30/06/2022;

• operazioni di vendita non concluse, vendi-
ta quota di partecipazione nella società 3 
Valli Srl(valore Euro 3.000,00).Con delibera
del 26.01.21 i soci hanno sciolto an<cipa-
tamente la società:si è in a@esa di cono-
scere l’esito della liquidazione – data pre-
sunta adempimento 31/12/2021.

Data di deliberazione della revoca

Mo5vazioni della conclusione della procedura 
con esito nega5vo
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Ulteriori informazioni**
Società in liquidazione  data iscrizione procedura 
fallimento 15/05/2017.

* In par�colare vanno descri�e le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione program-

mate, nonché quelle cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non

sono sta� rispe�a� ; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità

che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li.

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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SCHEDA DI  PARTECIPAZIONE N. 12 - SORIS S.p.A.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 09000640012

Denominazione
SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. SIGLABILE SORIS S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione degli interven5 di razionalizza-
zione

Interven< di razionalizzazione della società non av-
via<

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020

Interven5 di razionalizzazione previs5 nel Piano 
di razionalizzazione 2020

Aumento di capitale a seguito di conferimento 
nuove a8vità

Mo5vazioni del mancato avvio degli interven5 di 
razionalizzazione previs5*

Non sono state conferite nuove a8vità

Interven5 di razionalizzazione realizza5

Ulteriori informazioni**

* In par�colare vanno descri�e le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione program-

mate, nonché quelle cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non 

sono sta� rispe�a� ; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o 

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità 

che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li.

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N.13 AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE
BIELLA VALSESIA VERCELLI S.c.a.r.l.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02702400025

Denominazione

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURI-
STICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI - SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA O PER 
BREVITA' ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI - S.C. A R.L.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura Procedura di fusione in corso
Modalità di attuazione prevista nel piano di razionalizza-

zione 2020
Fusione prevista con Distre@o turis<co dei Laghi e 
ATL Novara

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2020 2022

Motivazioni del mancato avvio della procedura*

Stato di avanzamento della procedura

Ulteriori informazioni**

In data 30/12/2019 si è concluso il processo di fu-
sione tra ATL Valsesia Vercelli e ATL del Biellese, 
a@o notarile registrato il 31/12/2019; dal 
01/01/2020 è a8va ATL Biella Valsesia Vercelli

* In par�colare vanno descri�e le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione program-

mate, nonché quelle cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non 

sono sta� rispe�a� ; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o 

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità 

che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li.

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.

REGIONE PIEMONTE 23 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

PARTECIPAZIONE N.15 DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI  S.c.r.l.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01648650032

Denominazione
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI - SOCIETA' CON-
SORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura Fusione non avviata

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2020

Fusione prevista con ATL Biella Valsesia Vercelli e 
ATL Novara

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 Non si procede alla fusione stante il raggiungimen-
to del livello richiesto

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura* L’ ampliamento della compagine sociale:
L’Assemblea Straordinaria dei Soci del Distre@o Tu-
ris<co dei Laghi ha deliberato di aumentare in data
21 giugno 2021 il capitale sociale a pagamento 
dall’a@uale importo di euro 103.482,76 sino ad un 
massimo di euro 303.482,76. Il termine per la pre-
sentazione delle domande è stato fissato per il 
30.11.

Stato di avanzamento della procedura

Ulteriori informazioni**

Si  registra  inoltre  un  significa<vo  aumento  della
produzione del DTL. Si prevede di raggiungere una
somma  totale  di  bilancio  pari  a  €  1.240.000,00.
Questo significa<vo aumento rispe@o alle annuali-
tà  preceden<,  mostra  un  progressivo  consolida-
mento dell'a8vità svolte dall'ATL e dal nuovo con-
siglio  di  amministrazione.  Sono  inoltre  messe  in
campo una serie di misure volte alla razionalizza-
zione dei cos< fissi della stru@ura, che non vanno
ad inficiare il corre@o operato perme@endo di rag-
giungere gli obbie8vi is<tuzionali dell'ente.

* In par�colare vanno descri�e le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione program-

mate, nonché quelle cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non 

sono sta� rispe�a� ; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o 

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità 
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che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li. 

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N.16 ENTE TURISMO LANGHE ROERO MONFERRATO S.c.a.r.l. 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02513140042

Denominazione 

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SO-
CIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SIGLABILE, OVE CONSENTITO, 'ENTE TURISMO LAN-
GHE MONFERRATO ROERO SCARL'

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura  Procedura di fusione non avviata.

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2020

Fusione prevista con ATL Alexala S.c.r.l.

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura* I soci dell’Ente Turismo LMR non hanno manifesta-
to interesse alla fusione. 

Stato di avanzamento della procedura

Ulteriori informazioni**

* In par�colare vanno descri�e le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione program-

mate, nonché quelle cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non 

sono sta� rispe�a� ; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o 

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità 

che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li. 

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N. 17 ALEXALA – AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA
LOCALE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA S.c.r.l.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 96029620067

Denominazione

ALEXALA - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E 
PROMOZIONE TURISTICA LOCALE   DELLA 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA SOCIETA' CONSORTILE 
A RESPONSABILITA' LIMITATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura  Procedura di fusione non avviata

Modalità di aEuazione prevista nel piano di 
razionalizzazione 2020

Fusione prevista con Ente Turismo Langhe Roero 
Monferrato

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura* .

Stato di avanzamento della procedura Come previsto dal piano di razionalizzazione delle 
Società partecipate della Regione, si è iniziato il 
percorso volto alla fusione con Ente Turismo 
Langhe Roero e Monferrato.
Tale passaggio, nelle fasi a@uali non risulta 
a@uabile nel breve periodo.  Si precisa che è stato
so@oscri@o un protocollo d’intesa tra le due 
aziende turis<che locali volta alla condivisione 
delle a8vità proge@uali
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Ulteriori informazioni**

Con  l’insediamento  del  Nuovo  CDA  sono  state
messe in campo le seguen< azioni:
Ampliamento della compagine sociale:
L’Assemblea  Straordinaria  dei  Soci  Alexala,
riunitasi  il  4  novembre  scorso,  ha  deliberato  di
aumentare  il  capitale  sociale  a  pagamento
dall’a@uale  importo  di  euro  42.750,00
(quarantaduemilase@ecentocinquanta/00)  sino
ad  un  massimo  di  euro  62.845,90
(sessantaduemilao@ocentoquarantacinque/90)  e
così  per  l’importo  di  euro  20.095,90
(ven<milanovantacinque/90),  alle  seguen<
condizioni:
- l’aumento sarà ripar<bile in n. 110 (centodieci)
quote minime di euro 182,69 (cento@antadue/69)
o  suoi  mul<pli,  da  liberarsi  in  denaro  con  un
sovrapprezzo  di  euro  337,31
(trecentotrentase@e/31)  per  ogni  quota  di  euro
182,69  (cento@antadue/69)  so@oscri@a,  per  un
valore  complessivo  di  ogni  quota  minima  di
partecipazione di €.520,00.
Aumento  del  valore  della  produzione:  ad  oggi
risulta  un  significa<vo aumento del  valore  della
produzione nella misura in aumento di 100 mila
euro.  Quest’aumento  deriva  da  una  maggiore
interlocuzione lavora<va con i nostri comuni soci.
Revisione dei cos5: su suggerimento del Collegio
dei  Revisori,  è stata avviata un’a@enta revisione
dei cos< di funzionamento, a par<re dai contra8
di forniture in essere.
Rappor5 con altri  En5:  migliora< globalmente i
rappor< con il territorio, si segnala in par<colare il
Protocollo d'intesa fra Regione Piemonte, Ci@à di
Alessandria,  CCIAA  di  Alessandria-As<,
Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Alessandria,
A.T.L.  Alexala  e  Fondazione  SLALA  per  il
perseguimento  di  obie8vi  condivisi  di  poli<ca
culturale  e  di  valorizzazione  del  territorio
alessandrino,  approvato  con  DGR  21  del
19/11/21.
Imposta di soggiorno: in corso di so@oscrizione i 
vari protocolli con i comuni per l’is<tuzione 
dell’imposta di soggiorno quale tassa di scopo 
finalizzata in parte anche al finanziamento delle 
a8vità dell’ATL

* In par�colare vanno descri�e le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmate, nonché quelle

cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.
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**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non 

sono sta� rispe�a� ; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o 

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità 

che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li.

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N.18 AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI NOVARA  S.c.r.l.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 94031260030

Denominazione

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURI-
STICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA 
S.C.R.L. O BREVEMENTE 'ATL DELLA PROVINCIA DI 
NOVARA  S.C.R.L.'

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura Procedura di fusione in corso

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2020

Fusione prevista con ATL Biella Valsesia Vercelli e 
Distre@o Turis<co dei laghi

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 2022

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura*

Stato di avanzamento della procedura A@o di unità d’ inten< in Assemblea dei Soci (con-
vocazione dicembre 2021)
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Ulteriori informazioni** Sono state inoltre avviate inizia<ve per realizzare
interven<  di  razionalizzazione  vol<  alla
diminuzione dei cos< e all’incremento di risorse:

1. dall’agosto 2020 è avvenuto il trasferi-
mento della sede ATL della Provincia di 
Novara /IAT della Provincia di Novara dai 
locali in affi@o di Baluardo Quin<no Sella 
a Novara ai locali si< nel Castello Viscon-
teo Sforzesco di Novara, di proprietà del 
Comune. Tale spostamento ha permesso 
un risparmio in termini di 
- affi@o 
- spese condominiali 
- utenze telefoniche/Internet
- energia ele@rica 

1. Si segnala che l’Agenzia Turis<ca ha pre-
sentato e vinto come capofila il Proge@o 
Interreg In Bici a pelo d'acqua - ASSE 2 - VALO-
RIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E 
CULTURALE - sul Bando INTERREG V A Italia 
Svizzera 2014/2020, le cui azioni dureranno 
fino al maggio 2023 (importo complessivo di 
parte italiana: 900.000 euro)

2. L’ATL partecipa come partner al proge@o Inter-
reg Desy - ASSE 2 - VALORIZZAZIONE DEL PA-
TRIMONIO NATURALE E CULTURALE - Bando 
INTERREG V A Italia Svizzera 2014/2020, le cui 
azioni dureranno fino al marzo 2023 (importo 
complessivo di parte italiana: 45.000 euro)
Si segnala quindi che i cos< del personale non
ricadranno per intero sulle spese fisse dell’ATL
ma saranno rimborsa< in misura pari al 20%
dei  cos<  dire8  come  da  Linee  guida
ufficiali  dell’Interreg  per  la  ges<one  dei
proge8.

3. L’ATL chiude entro il 31/12/2021 il pro-
ge@o di Fondazione Cariplo Villa Nigra. 

Cultura e impresa per lo sviluppo di un ter-

ritorio liquido in qualità di partner per un 
importo complessivo di euro 24.000.

4. L’ATL ha partecipato come capofila a bandi
di Fondazioni territoriali di cui si avrà l’esi-
to entro il mese di dicembre per un im-
porto complessivo di euro 100.000

5. L’ATL ha inoltre aperto nel 2021 un nuovo 
aumento di capitale (con termine al 
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15/04/2022) per l'importo complessivo di 
Euro 51.646,00 su richiesta dei Soci e di 
En< territoriali, intenziona< ad entrare 
nella Società per incrementare le risorse 
economiche a disposizione. Sono diversi 
gli En< che stanno formalizzando nei loro 
consigli comunali e di amministrazione, 
tra cui segnaliamo che il Comune di Nova-
ra ha dato disponibilità di acquistare ulte-
riori 44 quote pari a euro 11.362).

6. Si sta formalizzando un accordo con il Co-
mune di Borgomanero e dieci comuni li-
mitrofi per l’is<tuzione e la ges<one dello 
IAT del Medio Novarese che prevede un 
contributo alla nostra ATL di circa euro 
25.000.

* In par�colare vanno descri�e le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione program-

mate, nonché quelle cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non 

sono sta� rispe�a�; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o 

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità 

che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li.

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N.20 ASTI TURISMO S.c.r.l. IN LIQUIDAZIONE    

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01191650058

Denominazione As< turismo ATL  scrlin liquidazione e fallimento

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2020

Liquidazione della società

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 31/12/2021

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura*

Data di deliberazione della liquidazione 03/12/2018

Stato di avanzamento della procedura In data 29/06/2021 in sede di assemblea soci è 
stato approvato il bilancio finale di liquidazione. In 
tale assemblea è stato anche approvato il piano di 
riparto finale che sancisce la cessazione  e la chiu-
sura della liquidazione. Nel rispe@o dei termini fis-
sa< dalla legge la società, in assenza di opposizioni 
allo stato passivo , già depositato verrà cancellata 
dal Registro delle imprese.

Data di deliberazione della revoca

Mo5vazioni della conclusione della procedura 
con esito nega5vo

Ulteriori informazioni**
Prevista formalizzazione  chiusura e cancellazione 
della società dal registro delle imprese entro il 
31/12/2021

* In particolare vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione pro-

grammate, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le motivazioni dell’eventuale ritardo per gli interventi i cui tempi previsti 

non sono stati rispettati ; (ii) le motivazioni di eventuali interventi di razionalizzazione realizzati in difformi-

tà e/o non previsti dal Piano; (iii) le motivazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le 

criticità che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre infor-

mazioni che si ritengano utili. 

N.B. Deve essere chiarito lo stato di attuazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL-
LA RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA NEL PIANO 2020 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI
FINPIEMONTE SPA

Dicembre 2021
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

PARTECIPAZIONE N. 21 PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DELLE TELECOMUNICAZIONI
IN VALLESCRIVIA-PST S.p.A.  

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01701830067

Denominazione 
Parco Scien<fico e Tecnologico in Valle Scrivia S.p.a.
– PST S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione degli interven5 di razionalizza-
zione

Interven< di razionalizzazione della società non av-
via<

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 2023

Interven5 di razionalizzazione previs5 nel Piano 
di razionalizzazione 2020

Nel corso del 2021 la Società, nell’ambito del citato
Cluster,  ha  con<nuato  la  propria  collaborazione
a8va con Cei Piemonte nella promozione dei Pro-
ge8 Integra< di Filiera (PIF), che hanno la finalità
di offrire un supporto all’internazionalizzazione di
impresa.
Sempre in o8ca di collegamento con Organizzazio-
ni strategiche a livello nazionale e internazionale,
P.S.T. S.p.A. man<ene l’adesione al Cluster Naziona-
le della Chimica Verde SPRING, promosso dal MIUR
per  facilitare  il  trasferimento  tecnologico  in  uno
dei se@ori più prome@en< per lo sviluppo econo-
mico del nostro Paese.

Sempre nel 2021 e in prospe8va per l’anno a veni-
re, con la nomina del nuovo amministratore Unico
(avvenuta in data 27.10.2021), la società ha dato
avvio all’analisi di fa8bilità di diverse ipotesi di la-
voro che prevedono, tra gli altri, quali ambi< di in-
tervento:  la  riqualificazione del  sito  immobiliare,
nel rispe@o del principio di sostenibilità degli inve-
s<men<; nuove modalità di  approccio con le im-
prese incubate nella direzione di migliorare e qua-
lificare i servizi offer< dal Parco (previsione di una
Carta di  servizi);  iden<ficazione di  spazi  e servizi
dedica< all’incubazione di impresa e insediamento
di Start up e avvio di una scuola di formazione.
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Mo5vazioni del mancato avvio degli interven5 di 
razionalizzazione previs5

Le inizia<ve intraprese nel 2019 e inizio 2020 di si-
nergia  con il  Bioindustry Park  e le  Università del
Piemonte Orientale e di Genova sul tema dell’incu-
bazione  d’impresa  e  degli  spin-off  universitari,
sono state interro@e per l’insorgere della pande-
mia e in ragione degli avvicendamen< occorsi alla
guida della società.

Interven5 di razionalizzazione realizza5

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale. Per gli interven< i cui tempi previs< non sono sta< rispe@a< indicare le mo<vazioni del ri-
tardo, altrimen< il campo è con compilazione facolta<va. 
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

PARTECIPAZIONE N. 24 ENNE3  S.c.r.l.  

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della  partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02167450036

Denominazione
INCUBATORE DI IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTA-
LE S.C.A.R.L. SIGLABILE ENNE3

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione degli interven5 di razionalizza-
zione

Interven< di razionalizzazione della società non av-
via<

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020

Interven5 di razionalizzazione previs5 nel Piano 
di razionalizzazione 2020

A seguito dell’esito infru@uoso della procedura di
evidenza pubblica già esperita da Finpiemonte per
la cessione della quota, a novembre 2019 è perve-
nuta all’incubatore manifestazione di interesse da
parte della Fondazione SLALA per l’ingresso nella
compagine societaria.  Nonostante la disponibilità
alla cessione già manifestata da Finpiemonte, con
nota del 9 novembre 2020 il socio di Enne 3, Fon-
dazione Banca Popolare di Novara, comunicava agli
altri soci che la Fondazione stessa intendeva cede-
re la propria quota di Enne 3 pari al 10,2% dire@a-
mente  alla  Fondazione Slala,  al  prezzo di  40.800
euro.  La prede@a Fondazione è entrata nella com-
pagine societaria a far data da gennaio 2021.

L’assemblea, in sede di  approvazione del bilancio
d'esercizio 2020, ha constatato che il capitale so-
ciale risultava diminuito di oltre un terzo a fronte
di perdite pregresse; in relazioni alle stesse non è
stata applicata la norma<va ordinaria in materia di
perdite  stante  il  disposto  dell'art.  1  comma 266
della Legge di  Bilancio 2021, tu@avia, prendendo
a@o della situazione comunicata in assemblea,  si
invita la Società a provvedere  secondo gli adempi-
men< di legge e a presentare  un piano che preve-
da idonee e adeguate misure di risanamento.

La determinazione degli interven< da intraprende-
re  in  relazione  alla  presente  Società  è  rinviata
all’esito delle inizia<ve di  cui  sopra assunte dalla
Società.
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Mo5vazioni del mancato avvio degli interven5 di 
razionalizzazione previs5*

Il tenta<vo di alienazione delle quote non ha avuto
esito posi<vo. 

Interven5 di razionalizzazione realizza5

Ulteriori informazioni**

* In par�colare vanno descri�e le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione program-

mate, nonché quelle cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non 

sono sta� rispe�a� ; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o 

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità 

che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li. 

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

PARTECIPAZIONE N. 27 TECNOPARCO S.r.l. in liquidazione 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01430400034

Denominazione Tecnoparco del Lago Maggiore S.r.l. in liquidazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2019

Scioglimento della società. 
Alla data a@uale, in relazione alla società in que-
s<one sta proseguendo il processo di liquidazione,
mediante valorizzazione del patrimonio immobilia-
re e ristru@urazione del debito ai sensi dell’art. 67
L.F.

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2019 2022

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura

Data di deliberazione della liquidazione 10/04/2014
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di avanzamento della procedura
In relazione al Piano di risanamento approvato da

parte dell’Assemblea dei Soci in data 2 luglio 2019,

si forniscono i seguen< aggiornamen<:

- formalizzazione  dell’adesione,  da  parte  dei

principali  creditori  sociali,  al  Piano di  risana-

mento;

- l’a@estatore nominato, in data 29 aprile 2020,
ha  reso  la  propria  relazione  ex  art.  67,  3°
comma,  le@era  d)  della  L.Fall.,  con  la  quale
a@esta la fa8bilità del Piano; l’a@estatore fa
menzione  dell’impa@o  “[…]  che  l’eventuale
pandemia  Covid-19  (coronavirus)  potrebbe
avere  sul  realizzo  degli  immobili  sia  rispe@o
alle  previsioni  temporali  di  vendita  che  al
corrispe8vo  s<mato  […].”  Tu@avia  non
essendo  possibile  misurare  obie8vamente
tale  rischio,  lo  stesso  a@estatore  dichiara  di
non  ri<ene  di  dover  apportare  modifiche  al
piano  per  l’eventualità  richiamata,  fermo
restando che invita i creditori a prendere a@o
di quanto segnalato.

Alla data dell’approvazione del presente Piano di
revisione delle partecipazioni, per quanto concer-
ne la  liquidazione degli  asset  immobiliari,  si  se-
gnala:

- nel corso del 2020 è stato res<tuito a Unicredit
Leasing l’impianto fotovoltaico, ai fini della sua
valorizzazione (acquistato da un cliente indivi-
duato dal Tecnoparco per euro 600.000, porta-
< a deconto del credito vantato dall’Is<tuto);

- nel corso del 2020 è stato so@oscri@o un con-
tra@o di locazione biennale e successivo obbli-
go di acquisto entro il 1° aprile 2022 per un ca-
pannone, verso il pagamento di un corrispe8-
vo di € 485.000 (importo allineato al valore di
vendita previsto);

- in esecuzione a quanto definito nel sudde@o
piano, nel corso del 2021 è stato s<pulato un
a@o  di  compravendita  per  un  capannone  ed
aree  per<nenziali,  verso  il  pagamento  di  un
corrispe8vo di € 386.000 (importo allineato al
valore di vendita previsto);
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Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

- è in corso di finalizzazione la cessione di alcu-
ne aree per<nenziali ai capannoni già vendu<
nel passato, la cui valorizzazione non era stata
prudenzialmente  prevista  nel  Piano  e  che,
quindi,  rappresenterà  ulteriore  massa  a8va
funzionale al rimborso dei debi<;

- nonostante  quanto  sopra,  il  Piano  vendite
sconta un ritardo rispe@o alle previsioni inizial-
mente formulate,  principalmente dovuto alle
a@uali  turbolenze  dei  merca< ed alla  conse-
guente  crisi  del  se@ore  immobiliare  indo@a
dall’emergenza  sanitaria  da  “Covid-19”
(tu@’ora  in  corso),  che  ha  comportato  e  sta
comportando  un  rallentamento  dell’a8vità
commerciale.

Per quanto concerne il rimborso dei debi<
- nel corso del 2020 e 2021, grazie alla liquidità

iniziale giacente ed alla ges<one a8va del pa-
trimonio immobiliare, si è dato corso al paga-
mento  dei  creditori  privilegia</strategici  per
complessivi euro 102.106,59 (avanzamento del
rimborso pari al 40%);

- nel corso del 2021, grazie ai flussi finanziari de-
rivan< da vendita  e  dalla  ges<one  a8va del
patrimonio immobiliare residuo, è stato effet-
tuato il Primo riparto tra i creditori aderen< al
Piano, per complessivi euro 266.536,25, di cui
euro 104.999,13 a favore di Regione Piemonte
(avanzamento del rimborso pari al 20%).
Stante il prede@o quadro, da un punto di vista
opera<vo, il Liquidatore procederà con l’a@ua-
zione delle azioni previste dal citato Piano la
cui conclusione è s<mata per il 2022.

Data di deliberazione della revoca

Mo5vazioni della conclusione della procedura 
con esito nega5vo

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale. Se i tempi previsti non sono stati rispettati indicare le motivazioni del ritardo, altrimenti il campo è con compilazio-

ne facoltativa. 
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA NEL PIANO 2020

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Dicembre 2021
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

PARTECIPAZIONE N. 31 CONSEPI S.r.l.   

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 03719310017

Denominazione

CONSUSA – SERVIZI PIEMONTE – SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA,
SIGLABILE CONSEPI S.R.L.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione degli interven5 di 
razionalizzazione

Interven< di razionalizzazione della società in parte 
realizza<, in parte ancora in corso.

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 
2020

31/12/2021

Interven5 di razionalizzazione previs5 nel 
Piano di razionalizzazione 2020

Nel luglio 2021 è stato so@oscri@o il contra@o di ces-
sione del ramo di azienda Truck Sta<on di Consepi Srl,
quan<ficato  (previa  redazione  di  perizia  asseverata
da terzo indipendente) in complessivi 1.637.000 euro,
a Sitaf Spa.

L’incasso garan<sce la con<nuità aziendale della so-
cietà e gli perme@e di implementare le a8vità di rilo-
calizzazione dell’impianto di guida sicura a Bu8gliera
Alta.

Mo5vazioni del mancato avvio degli interven5 
di razionalizzazione previs5*

I ritardi nella so@oscrizione del contra@o di cessione
di cui sopra,  dovu< al  mancato accordo tra le Par<
circa  le  modalità  della  cessione,  unitamente  alla
situazione  generale  indo@a  dalla  crisi  pandemica,
hanno  rallentato  il  processo  di  razionalizzazione
previsto che ora proseguirà a@raverso gli step previs<
della  rilocalizzazione  e  dell’esternalizzazione  della
ges<one  della  pista  ad  operatore  industriale  di
se@ore  selezionato  tramite  procedura  ad  evidenza
pubblica.

Interven5 di razionalizzazione realizza5 Cessione del ramo di azienda Truck Sta<on

Ulteriori informazioni** -

*  In  par�colare  vanno  descri�e  le  situazioni  di  mancato  avvio  della  procedura  di  razionalizzazione

programmate, nonché quelle cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.
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**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non 

sono sta� rispe�a� ; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o 

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità 

che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li.

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

PARTECIPAZIONE N. 32  MIAC S.p.A.  

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02148710045

Denominazione

MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO – 
SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, SIGLABILE 
M.I.A.C. S.C.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione degli interven5 di 
razionalizzazione

Interven< di razionalizzazione della società in 
parte realizza< e in parte ancora in corso

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 -

Interven5 di razionalizzazione previs5 nel Piano di 
razionalizzazione 2020

Era in corso la valutazione dell’eventuale 
liquidazione della società nel caso non si fosse 
proceduto con la valorizzazione degli asset 
societari.

Mo5vazioni del mancato avvio degli interven5 di 
razionalizzazione previs5*

La procedura di alienazione ha subito un 
rallentamento a causa della pandemia e della 
risoluzione di alcune ques<oni burocra<che 
legate a vincoli urbanis<ci esisten< sulle aree 
ogge@o di cessione.

Interven5 di razionalizzazione realizza5 Cessione  dei  terreni  di  proprietà,  avvenuta  a
maggio 2021, che ha consen<to di ristabilire un
equilibrio patrimoniale ed economico; riunifica-
zione  delle  sedi;  o8mizzazione  dell’organico;
contenimento dei cos<.

Ulteriori informazioni**

Il  piano  industriale  approvato  a  giugno  2021
prevede una serie di azioni di sviluppo industria-
le che hanno come obie8vo la stabilità econo-
mico-finanziaria e patrimoniale della società.

*  In  par�colare  vanno  descri�e  le  situazioni  di  mancato  avvio  della  procedura  di  razionalizzazione

programmate, nonché quelle cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non 

sono sta� rispe�a�; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o 

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità 

che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li.

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in 

previsione al 31/12/2021.

REGIONE PIEMONTE 45 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
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PARTECIPAZIONE N. 34 CITTA’ STUDI S.p.A. 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01491490023

Denominazione
CITTA’ STUDI S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione degli interven5 di razionalizza-
zione

Interven< di razionalizzazione della società in corso

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 2021

Interven5 di razionalizzazione previs5 nel Piano 
di razionalizzazione 2020

Era in corso la valutazione dell’eventuale cessione 
della società nel caso non si proceda ad azioni di 
razionalizzazione.

Mo5vazioni del mancato avvio degli interven5 di 
razionalizzazione previs5*

Si precisa che la razionalizzazione richiesta dal so-
cio FPP è stata in parte a@uata dalla Società (anco-
ra pendente il punto sul rinnovamento del sistema 
di governance delineato dalle deleghe a@ualmente
assegnate da parte del CdA, che verrà rinnovato 
con l’approvazione del bilancio al 31.12.2021).

Interven5 di razionalizzazione realizza5 “Piano strategico 2019-2022, approvato dalla So-
cietà il 4/11/2019, che punta al raggiungimento 
dell’equilibrio economico-finanziario di medio-lun-
go periodo

Ulteriori informazioni**

* In par�colare vanno descri�e le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione program-

mate, nonché quelle cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non 

sono sta� rispe�a� ; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o 

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità 

che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li.

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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Dicembre 2021

PARTECIPAZIONE N. 35  ICARUS S.c.p.A. in liquidazione  

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 07614800014

Denominazione ICARUS S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2020

Liquidazione della società

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 Chiusura liquidazione entro dicembre 2021

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura* -

Data di deliberazione della liquidazione 28 dicembre 2015

Stato di avanzamento della procedura -

Data di deliberazione della revoca -

Mo5vazioni della conclusione della procedura 
con esito nega5vo

-

Ulteriori informazioni**

I tenta<vi di vendita del compendio immobiliare 
(per la quale, dal 22.12.2017, è stato pubblicato sul
sito internet della società un avviso esplora<vo per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse finaliz-
zate all’acquisto dello stesso) non si sono sino ad 
ora finalizza<.

* In particolare vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione

programmate, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le motivazioni dell’eventuale ritardo per gli interventi i cui tempi 

previsti non sono stati rispettati ; (ii) le motivazioni di eventuali interventi di razionalizzazione rea-

lizzati in difformità e/o non previsti dal Piano; (iii) le motivazioni delle eventuali situazioni per le 

quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l’adozione di una misura di raziona-

lizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che si ritengano utili. 

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N.36 MONTEPO S.r.l. in liquidazione   

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 07157100012

Denominazione
MONTEPO – MONCALIERI TECNOPOLO S.r.l., IN LI-
QUIDAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2020

Liquidazione della società 

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 Chiusura liquidazione entro dicembre 2021

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura* -

Data di deliberazione della liquidazione 9 aprile 2018

Stato di avanzamento della procedura La Società sta con<nuando la propria a8vità di 
promozione e commercializzazione dell’unico lo@o
di terreno ancora disponibile, la cui procedura è 
stata avviata a fine o@obre 2021 ed è ancora in 
corso alla data di redazione della presente scheda; 
tu@avia, le vendite recentemente effe@uate con-
sentono di proie@are la società verso il termine 
della liquidazione, che si s<ma possa essere tra-
guardato entro il I trim 2022.

Data di deliberazione della revoca -

Mo5vazioni della conclusione della procedura 
con esito nega5vo

-

Ulteriori informazioni**

L’emergenza sanitaria in corso ha comportato un 
rallentamento dell’a8vità di vendita dei lo8 resi-
dui (a8vità oramai pressoché terminata), causan-
do un ritardo circa le previsioni sul termine della li-
quidazione.

* In particolare vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione

programmate, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le motivazioni dell’eventuale ritardo per gli interventi i cui tempi 

previsti non sono stati rispettati ; (ii) le motivazioni di eventuali interventi di razionalizzazione rea-

lizzati in difformità e/o non previsti dal Piano; (iii) le motivazioni delle eventuali situazioni per le 

quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l’adozione di una misura di raziona-

lizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che si ritengano utili. 
N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N.37 NORDIND S.p.A. in fallimento

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01791360025

Denominazione
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PIEMONTE SETTEN-
TRIONALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
SIGLABILE NORDIND S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2020

Liquidazione della società

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 -

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura* -

Data di deliberazione della liquidazione -

Stato di avanzamento della procedura -

Data di deliberazione della revoca -

Mo5vazioni della conclusione della procedura 
con esito nega5vo

-

Ulteriori informazioni**
La procedura fallimentare, iniziata a gennaio 2017, 
è in corso e, allo stato a@uale, non è possibile defi-
nirne il termine

* In particolare vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione

programmate, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le motivazioni dell’eventuale ritardo per gli interventi i cui tempi 

previsti non sono stati rispettati ; (ii) le motivazioni di eventuali interventi di razionalizzazione rea-

lizzati in difformità e/o non previsti dal Piano; (iii) le motivazioni delle eventuali situazioni per le 

quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l’adozione di una misura di raziona-

lizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che si ritengano utili. 

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N. 38 SIT S.r.l.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 09969560011

Denominazione
SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO S.R.L.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione degli interven5 di razionalizza-
zione

Interven< di razionalizzazione della società in corso

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 31 dicembre 2021

Interven5 di razionalizzazione previs5 nel Piano 
di razionalizzazione 2020

A@uazione piano di risanamento

Mo5vazioni del mancato avvio degli interven5 di 
razionalizzazione previs5*

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, che sta 
comportando un forte rallentamento dell’a8vità 
commerciale, è stata rinegoziata la scadenza del 
Piano di risanamento, pos<cipata al 30/06/2021.

Interven5 di razionalizzazione realizza5 A@uazione piano di risanamento

Ulteriori informazioni**

Per effe@o delle vendite realizzate nel corso del 
2020 (per complessivi € 2.104.000 oltre IVA) e del 
rimborso effe@uato al 30/06/21 con risorse pro-
prie (per €  147.924,33): (i) SIT ha un debito resi-
duo complessivo verso i creditori banche aderen< 
al Piano di € 3.467.724,74; (ii) FPP non ha dovuto 
coprire il proprio importo posto a garanzia per 
l’anno 2020, pari a € 2,2 mln ed è stata altresì ab-
ba@uta la tranche prevista in garanzia da FPP, in 
scadenza al 31.12.2020 e pari a € 2,2 mln; (iii) at-
tualmente FPP garan<sce il debito sudde@o di SIT, 
tramite propria le@era di patronage, sino 
all’importo di €  2.609.722,21

* In par�colare vanno descri�e le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione program-

mate, nonché quelle cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non 

sono sta� rispe�a� ; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o 

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità 

che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li.

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N. 39 SAIA S.p.A. in concordato liquidatorio

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 00871010039

Denominazione 
SOCIETA’ AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI - S.A.I.A. 
S.P.A. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione degli interven5 di raziona-
lizzazione

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 
2019

-

Interven5 di razionalizzazione previs5 nel Pia-
no di razionalizzazione 2019

-

Mo5vazioni del mancato avvio degli interven5 
di razionalizzazione previs5

-

Interven5 di razionalizzazione realizza5 -

Ulteriori informazioni*
La procedura fallimentare, iniziata a gennaio 2020, è 
in corso

* In par�colare vanno descri�e le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione program-

mate, nonché quelle cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non 

sono sta� rispe�a� ; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o 

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità 

che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li.

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N. 40 SNOS S.r.l. in liquidazione 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 08480110017

Denominazione
SNOS SPAZI PER NUOVE OPPORTUNITA’ DI SVILUP-
PO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2020

Liquidazione della società, s<ma chiusura dicem-
bre 2021.

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 31 dicembre 2021

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura* -

Data di deliberazione della liquidazione 16 maggio 2014

Stato di avanzamento della procedura -

Data di deliberazione della revoca -

Mo5vazioni della conclusione della procedura 
con esito nega5vo

-

Ulteriori informazioni**

Nel corso del 2020, la società ha proseguito le uni-
che a8vità residue, finalizzate alla dismissione del-
le opere di urbanizzazione pubbliche realizzate alle
rispe8ve amministrazioni comunali di Torino e 
Se8mo T.se.
In par<colare ed in estrema sintesi, si segnala che:
- la dismissione delle opere di urbanizzazione al 
Comune di Torino è avvenuta con a8 notarili s<pu-
la< il 23 marzo ed il 15 se@embre 2021; 
- sono ancora in corso le a8vità per la dismissione 
delle opere di urbanizzazione al Comune di Se8-
mo T.se.
Si s<ma che la liquidazione possa concludersi entro
il 2021.

* In particolare vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione

programmate, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le motivazioni dell’eventuale ritardo per gli interventi i cui tempi 

previsti non sono stati rispettati ; (ii) le motivazioni di eventuali interventi di razionalizzazione rea-

lizzati in difformità e/o non previsti dal Piano; (iii) le motivazioni delle eventuali situazioni per le 

quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l’adozione di una misura di raziona-

lizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che si ritengano utili.
 N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.

REGIONE PIEMONTE 52 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
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PARTECIPAZIONE N. 41 TNE S.p.A. in concordato in con5nuità

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 09219460012

Denominazione
TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. – SIGLABILE 
T.N.E. S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione degli interven5 di razionalizza-
zione

Interven< di razionalizzazione della società in corso

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020

Interven5 di razionalizzazione previs5 nel Piano 
di razionalizzazione 2020

A@uazione piano di concordato. S<ma chiusura di-
cembre 2023.

Mo5vazioni del mancato avvio degli interven5 di 
razionalizzazione previs5*

-

Interven5 di razionalizzazione realizza5 -

Ulteriori informazioni**

La società sta dando esecuzione al Concordato in 
con<nuità nel rispe@o delle prescrizioni impar<te 
dal Tribunale con il Decreto di Omologa, prose-
guendo le a8vità opera<ve mirate al persegui-
mento della propria missione societaria riguardan-
te lo sviluppo delle inizia<ve di riqualificazione del-
le Aree di Mirafiori di Torino e di Campo Volo di 
Collegno.

* In par�colare vanno descri�e le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione program-

mate, nonché quelle cara�erizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le mo�vazioni dell’eventuale ritardo per gli interven� i cui tempi previs� non 

sono sta� rispe�a� ; (ii) le mo�vazioni di eventuali interven� di razionalizzazione realizza� in difformità e/o 

non previs� dal Piano; (iii) le mo�vazioni delle eventuali situazioni per le quali siano venute meno le cri�cità 

che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che

si ritengano u�li.

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N. 43 EXPOPIEMONTE S.r.l. inliquidazione

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02019530068

Denominazione EXPO PIEMONTE SRL

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2020

Liquidazione della società - s<ma chiusura dicem-
bre 2021

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 -

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura* -

Data di deliberazione della liquidazione 22 giugno 2018

Stato di avanzamento della procedura Nel  corso  del  mese di  maggio  2020 era prevista
prima  udienza  presso  il  Tribunale  di  Alessandria
per discutere il contenzioso aperto con la società a
suo tempo assicuratrice dell’immobile,  in  quanto
la stessa non ha ritenuto di dover risarcire ad Expo
Piemonte i danni subi< a seguito di furto e a8 van-
dalici avvenu< all’interno della stru@ura nel corso
del mese di aprile 2019. A seguito dell’emergenza
Covid-19 l’udienza è stata cancellata e rinviata pri-
ma a giugno 2021 e successivamente al 26 o@obre
2021. Al riguardo si comunica che nel mese di ot-
tobre 2021 il Liquidatore ha raggiunto un accordo
transa8vo con l’assicurazione, che è stato perfe-
zionato nel mese di novembre. 

Data di deliberazione della revoca -

Mo5vazioni della conclusione della procedura 
con esito nega5vo

-

Ulteriori informazioni**

Il  liquidatore,  perfezionato  l’accordo  transa8vo
con la società a suo tempo assicuratrice dell’immo-
bile, procederà, con gli ul<mi pagamen< e nei pri-
mi mesi del 2022 predisporrà il bilancio finale di li-
quidazione al fine procedere alla chiusura della li-
quidazione e cancellazione della società dal  regi-
stro delle imprese entro il primo semestre 2022.

* In particolare vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione

programmate, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima.
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**Campo testuale. Indicare: (i) le motivazioni dell’eventuale ritardo per gli interventi i cui tempi 

previsti non sono stati rispettati ; (ii) le motivazioni di eventuali interventi di razionalizzazione rea-

lizzati in difformità e/o non previsti dal Piano; (iii) le motivazioni delle eventuali situazioni per le 

quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l’adozione di una misura di raziona-

lizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che si ritengano utili. 

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N. 45 VILLA MELANO S.p.A. in liquidazione 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 08925090014

Denominazione VILLA MELANO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2020

Liquidazione della società – Non erano previste 
tempis<che di chiusura

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 -

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura* -

Data di deliberazione della liquidazione 31 marzo 2017

Stato di avanzamento della procedura Si segnala che nel corso dell’anno 2021, in data 22
luglio 2021, con a@o notaio Ganelli è stata risolto il
contra@o s<pulato con il Comune di Rivoli e, per-
tanto, è stato retrocesso il diri@o di superficie sul
compendio  immobiliare  denominato  “Villa  Mela-
no”; inoltre, il 20 o@obre 2021, a seguito dell’avve-
nuta transazione tra la Villa Melano e il dire@o dei
lavori, il Giudice ha ordinato la cancellazione della
causa R.G 9998/2019 e dichiarato l’es<nzione del
processo. La posi<va definizione dei sudde8 pro-
cedimen< rende possibile concludere la procedura
liquidatoria. Il Liquidatore sta predisponendo il bi-
lancio finale di liquidazione che verrà so@oposto ai
soci entro la fine del mese di dicembre, al fine di
procedere alla cancellazione della società dal regi-
stro delle imprese entro il mese di dicembre 2021.

Data di deliberazione della revoca -

Mo5vazioni della conclusione della procedura 
con esito nega5vo

-
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Ulteriori informazioni**

Si segnala che nel corso dell’anno 2020 non si sono
verificate  le  condizioni  per  il  superamento  degli
ostacoli che hanno finora impedito la chiusura del-
la liquidazione. In par<colare non era stata possibi-
le la res<tuzione dell’immobile al nudo proprieta-
rio Comune di  Rivoli  in quanto il  medesimo non
aveva acce@ato le bonarie proposte di risolvere il
contra@o in concessione. Il  secondo ostacolo alla
chiusura  della  liquidazione  era  l’impossibilità  di
giungere alla definizione della causa avviata da un
professionista, che pretende il riconoscimento del-
le somme secondo lui spe@an< per l’interruzione
del contra@o rela<vo alla conclusione dei lavori di
restauro. Tali  cri<cità sono state risolte nel  2021,
come specificato nel capitolo “stato di avanzamen-
to della procedura”.

* In particolare vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione

programmate, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le motivazioni dell’eventuale ritardo per gli interventi i cui tempi 

previsti non sono stati rispettati ; (ii) le motivazioni di eventuali interventi di razionalizzazione rea-

lizzati in difformità e/o non previsti dal Piano; (iii) le motivazioni delle eventuali situazioni per le 

quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l’adozione di una misura di raziona-

lizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che si ritengano utili. 

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N. 46 EUROFIDI S.c.r.l. in liquidazione

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 80103360014

Denominazione
EUROFIDI – SOCIETA’ CONSORTILE DI GARANZIA 
COLLETTIVA FIDI S.C.A R.L. IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2020

Liquidazione della società – Non erano previste 
tempis<che di chiusura

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 -

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura* -

Data di deliberazione della liquidazione 15 se@embre 2016

Stato di avanzamento della procedura Si segnala che nel corso del 2020 sono proseguite
le  a8vità  di  liquidazione,  improntate  al  rispe@o
delle linee guida individuate ed esposte  nel  pro-
gramma di liquidazione, volte alla riduzione dei co-
s< della società,  alla salvaguardia  del  patrimonio
sociale e, in par<colare, alla organizzazione e ge-
s<one delle a8vità di escussione delle garanzie. A
tal fine si comunica che in data 29 o@obre 2020, i
liquidatori di Eurofidi hanno so@oscri@o il contrat-
to di cessione del ramo d’azienda di ges<one delle
garanzie e controgaranzie. Inoltre, si comunica che
i liquidatori hanno portato a termine le tra@a<ve
avviate con i principali confidi italiani per l’acquisi-
zione, da parte di  ques< ul<mi, delle garanzie in
bonis esisten< in capo a Eurofidi (nel de@aglio con
tali cessioni sono sta< trasferi< circa n.902 garan-
zie in essere e ne residuano circa n.423 in capo ad
Eurofidi che non sono state ogge@o di cessione e
per le quali i liquidatori stanno esaminando possi-
bili soluzioni alterna<ve).

Data di deliberazione della revoca -

Mo5vazioni della conclusione della procedura 
con esito nega5vo

-
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Ulteriori informazioni**

L’Assemblea dei soci del ha deliberato nel mese di
luglio 2021 l’approvazione dell’aggiornamento del
programma di liquidazione: da tale documento si
s<ma che la durata previsionale della liquidazione,
tenuto conto dei (i) tempi di a8vazione e lavora-
zione da parte delle banche e (ii) dei tempi di liqui-
dazione del Fondo Centrale di Garanzia, è s<mabi-
le  in  ulteriori  5  anni  di  a8vità  effe8va  (2021-
2025). A tale periodo si aggiungerà una successiva
fase  necessaria  per  concludere  la  procedura,  al
fine di procedere ai ripar< finali alle banche credi-
trici,  alla vendita l’immobile e alla chiusura della
procedura,  s<mabile  in  ulteriori  2  anni  (2026-
2027).

* In particolare vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione

programmate, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le motivazioni dell’eventuale ritardo per gli interventi i cui tempi 

previsti non sono stati rispettati ; (ii) le motivazioni di eventuali interventi di razionalizzazione rea-

lizzati in difformità e/o non previsti dal Piano; (iii) le motivazioni delle eventuali situazioni per le 

quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l’adozione di una misura di raziona-

lizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che si ritengano utili. 

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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PARTECIPAZIONE N. 47 FINGRANDA S.p.A. in liquidazione

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02823950049

Denominazione FINGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2020

Liquidazione della società 

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 Entro il 2021

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura* -

Data di deliberazione della liquidazione 31 luglio 2018

Stato di avanzamento della procedura 95% di completamento

Data di deliberazione della revoca -

Mo5vazioni della conclusione della procedura 
con esito nega5vo

-

Ulteriori informazioni**

Difficoltà congiunturale alla liquidazione dell’a8vo.
Si segnala, infine, che sono a@ualmente ancora in
corso tra@a<ve per:

- la cessione delle residue partecipazioni (3 

partecipazioni societarie iscri@e a valore 

complessivo di ca 30.000 €);

- terreni “residuali” (sfridi) rela<vi ai mappa-

li acquisi< per la realizzazione del PEC in 

Beine@e. 

La situazione di emergenza derivante dal fenome-
no pandemico di  COVID-19 che colpito l’Italia ha
senz’altro rallentato l’a8vità della  liquidazione in
corso la cui conclusione potrebbe essere prevista
per il 2022.

* In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione

programmate, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le motivazioni dell’eventuale ritardo per gli interventi i cui tempi 

previsti non sono stati rispettati; (ii) le motivazioni di eventuali interventi di razionalizzazione rea-

lizzati in difformità e/o non previsti dal Piano; (iii) le motivazioni delle eventuali situazioni per le 

quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l’adozione di una misura di raziona-

lizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che si ritengano utili.
 N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.
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SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL-
LA RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA NEL PIANO 2020 

PARTECIPAZIONE INDIRETTA PER IL TRAMITE DI
S.C.R. PIEMONTE SPA

Dicembre 2021
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PARTECIPAZIONE N. 45 VILLA MELANO S.p.A. in liquidazione 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 08925090014

Denominazione VILLA MELANO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di aEuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Modalità di aEuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2020

Liquidazione della società – Non erano previste 
tempis<che di chiusura

Tempi previs5 nel Piano di razionalizzazione 2020 -

Mo5vazioni del mancato avvio della procedura* -

Data di deliberazione della liquidazione 31 marzo 2017

Stato di avanzamento della procedura Si segnala che nel corso dell’anno 2021, in data 22
luglio 2021, con a@o notaio Ganelli è stata risolto il
contra@o s<pulato con il Comune di Rivoli e, per-
tanto, è stato retrocesso il diri@o di superfice sul
compendio  immobiliare  denominato  “Villa  Mela-
no”; inoltre, il 20 o@obre 2021, a seguito dell’avve-
nuta transazione tra la Villa Melano e il dire@o dei
lavori, il Giudice ha ordinato la cancellazione della
causa R.G 9998/2019 e dichiarato l’es<nzione del
processo. La posi<va definizione dei sudde8 pro-
cedimen< rende possibile concludere la procedura
liquidatoria. Il Liquidatore sta predisponendo il bi-
lancio finale di liquidazione che verrà so@oposto ai
soci entro la fine del mese di dicembre, al fine di
procedere alla cancellazione della società dal regi-
stro delle imprese entro il mese di dicembre 2021.

Data di deliberazione della revoca -

Mo5vazioni della conclusione della procedura 
con esito nega5vo

-
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Ulteriori informazioni**

Si segnala che nel corso dell’anno 2020 non si sono
verificate  le  condizioni  per  il  superamento  degli
ostacoli che hanno finora impedito la chiusura del-
la liquidazione. In par<colare non era stata possibi-
le la res<tuzione dell’immobile al nudo proprieta-
rio Comune di  Rivoli  in quanto il  medesimo non
aveva acce@ato le bonarie proposte di risolvere il
contra@o in concessione. Il  secondo ostacolo alla
chiusura  della  liquidazione  era  l’impossibilità  di
giungere alla definizione della causa avviata da un
professionista, che pretende il riconoscimento del-
le somme secondo lui spe@an< per l’interruzione
del contra@o rela<vo alla conclusione dei lavori di
restauro. Tali  cri<cità sono state risolte nel  2021,
come specificato nel capitolo “stato di avanzamen-
to della procedura”.

* In particolare vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione

programmate, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima.

**Campo testuale. Indicare: (i) le motivazioni dell’eventuale ritardo per gli interventi i cui tempi 

previsti non sono stati rispettati ; (ii) le motivazioni di eventuali interventi di razionalizzazione rea-

lizzati in difformità e/o non previsti dal Piano; (iii) le motivazioni delle eventuali situazioni per le 

quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l’adozione di una misura di raziona-

lizzazione”; (iv) eventuali altre informazioni che si ritengano utili. 

N.B. Deve essere chiarito lo stato di a�uazione,alla data di compilazione della presente scheda e in previsio-

ne al 31/12/2021.

 Si precisa che Villa Melano spa è anche partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
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PARTE III - REVISIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE -

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

***
PARTECIPAZIONI

DIRETTE ED INDIRETTE
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SCHEMA COMPLETO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 
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TABELLA COMPLETA DI RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE CON INDICAZIONE DELL’ESITO
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REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE -
RELAZIONE INTRODUTTIVA 

SEZIONE I - PARTECIPAZIONI DIRETTE

Dicembre 2021
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In relazione alla Regione Piemonte ed alle sue società dire@amente partecipate, nel seguito si riporta evi-
denza dell’a@uale configurazione, nonché la tabella riassun<va delle opzioni strategiche previste dal Piano
opera<vo di razionalizzazione periodica delle partecipate dire@amente o indire@amente possedute ex art.20
del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

SEZ. I.1 - Schema delle partecipazioni

Di seguito la configurazione a@uale delle società partecipate dire@amente dalla Regione Piemonte, con evi-
denza delle 20 partecipazioni (percentuali a dicembre 2021).
Al riguardo, si segnala che, come previsto dalle linee guida del Mef e come già avvenuto sia nel Piano di revi-
sione straordinaria approvato il 28 se@embre 2017 e sia nel Piano opera<vo di razionalizzazione periodica
approvato il 27 dicembre 2018, sono esclusi dal seguente grafico i consorzi ed altre forme non societarie in
quanto non rientran< nel perimetro di ricognizione ex art. 24, comma 2, D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i. (c.d. De-
creto “Madia”): CSI, TOP-IX, COREP, Fondazione AGRION. Sono rientra< nella tabella ATL Alexala Scrl, ATL
As< Turismo Scarl, ATL Novara Scrl, ATL Turismo Torino e Provincia Scrl in quanto le stesse si sono trasforma-
te in S.c.r.l. nel corso del 2018, in ossequio a quanto previsto dalla l.r. 14/2016.
Infine, si precisa che, in data 30 dicembre 2019, è stata formalizzata la fusione tra “Turismo Valsesia e Ver-
celli Scrl” e “ATL del Biellese Scrl” trasformate in  ATL Biella Valsesia Vercelli Scrl.
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SEZ. I.2 - Tabella di ricognizione con esito revisione per area di a=vità

Nel seguito il quadro riassun<vo delle opzioni strategiche previste a Piano aggiornato, anche a seguito
della ricognizione effe@uata.
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SEZ. I.3 - Ricognizione delle partecipazioni per ammontare di quota di partecipazione detenuta

Poiché qualsiasi operazione societaria deve necessariamente tenere conto del capitale detenuto in
ciascuna società, si ri<ene u<le riportare nel seguito la suddivisione in base alla quota di partecipazio-
ne detenuta, suddivisione u<le anche per l’analisi dei risulta< consegui<.

� n.5 società controllate (quota > 50%)  : IPLA SpA; DMO Turismo Piemonte Scarl; Finpiemonte SpA;
Finpiemonte Partecipazioni SpA e SCR Piemonte SpA;

� n.    8    società collegate (20% < quota < 50%)  : 5T Srl; CEIPiemonte ScpA; RSA Srl; ATL Cuneese Scrl;
Ente  Turismo  Langhe  Monferrato  Roero  Scrl;  Alexala  Scarl;  ATL  Novara  Scrl;  ATL  Biella  Valsesia
Vercelli scrl;

� n. 7 società partecipate (quota < 20%)  : CAAT ScpA; Soris S.p.A.; Banca Popolare E<ca ScpA; Distre@o
Turis<co dei Laghi Scarl; Turismo Torino e Provincia Scrl; As< Turismo Scrl in liquidazione, oltre a
Praca<nat ScpA in fallimento.

SEZ. I.4 - Quadri sinte5ci delle rilevazioni

In relazione alla Regione Piemonte ed alle sue società partecipate dire@e, si riporta sinte<camente, per
ciascuna società,  l’a8vità da loro svolte e le considerazione sull’andamento delle stesse,   suddiviso in
base ai se@ori di intervento.

AREA ICT 

� 5  T   S.r.l.  

5T svolge a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, riconducibili alle due
seguen< <pologie  di  a8vità:  (i)  autoproduzione di  beni  o  servizi  strumentali  all’ente  o  agli  en<
pubblici partecipan< o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, le@. d); (ii)  produzione di
servizi d’interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a).

In par<colare 5T svolge, quale prestatore di servizi ‘in house’ nei confron< dell’Amministra-
zione, le   seguen< a8vità: (i) servizi d’interesse economico generale ineren< la mobilità, quali: servizi
di ges<one BIP, servizi di ges<one pia@aforma regionale della mobilità, altri servizi informa<vi vari agli
uten<; (ii) servizi strumentali , quali: nuovi proge8 di sviluppo; strumen< di analisi, repor<s<ca e sup-
porto alle decisioni per la pianificazione e la ges<one della mobilità; analisi, studi traspor<s<ci e simu-
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lazioni; monitoraggio della mobilità. 5T svolge anche a8vità in qualità di prestatore di servizi a clien<
non soci, con il limite del 20% del fa@urato.

Nell’esercizio 2020 si è rilevato un incremento del 11,7% circa dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni e un u<le d’esercizio in significa<vo  aumento  rispe@o  all’esercizio  2019.

Anche per gli esercizi 2021 e 2022 si prevedono u<li d’esercizio, anche se in diminuzione
rispe@o al 2020.

AREA TERRITORIO 

� CEIPIEMONTE S.c.p.a  

CEIPIEMONTE  svolge a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, ricondu-
cibili alle  seguen< <pologie di a8vità: 

•A@razione di inves<men< esteri

•promozione economica del territorio e delle aziende piemontesi all’estero;

• formazione su tema<che rela<ve al commercio estero

Nonostante un contesto ancora condizionato dall’emergenza sanitaria in corso, durante il corso 
del 2021 il Ceipiemonte ha proseguito le proprie a8vità, modulando e ada@ando la programma
zione in funzione dell’evolversi della norma<va nazionale ed internazionale, sopra@u@o riguardo 
agli spostamen< all’estero e alle decisioni prese dagli organizzatori dei saloni  internazionali.

In data 9 aprile 2021 l’Assemblea dei Soci ha approvato il Budget d’esercizio 2021 e il “Piano Stra
tegico 2021-2023” integrato con proposte proge@uali specifiche, suddivise per commi@ente e 
classificate per priorità, complete di valorizzazione economica. All’interno dei sudde8 documen< 
sono sta< iden<fica< e valorizza< i proge8 che dovranno essere ogge@o di affidamento di incari
co da parte dei Soci. 

Nonostante un contesto ancora condizionato dall’emergenza sanitaria in corso, le previsioni di bi
lancio elaborate dalla società evidenziano che, a fronte della previsione di finalizzazione degli  
affidamen< regionali a@ualmente in fase di definizione, al 31/12 sarà possibile raggiungere il pa
reggio di bilancio. Sono inoltre previs< a fine anno credi< per € 3.516.400 il cui incasso è previsto
entro l’esercizio 2022 e debi< corren< per € 999.300.

� IP  LA S.p.A.  

IPLA svolge a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, riconducibili alle
due seguen< <pologie di a8vità: (i) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en<
pubblici partecipan< o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, le@. d); (ii) produzione di ser-
vizi d’interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a).

In par<colare IPLA svolge, quale prestatore di servizi ‘in house’ nei confron< dell’Amministrazione,

le  seguen<  a8vità:  (i)  servizi  strumentali,  quali  i  servizi  di:  assistenza  e  supporto  tecnico-

amministra<vo;  monitoraggio  effe8  delle  misure  del  PSR;  monitoraggio  della  biodiversità;

monitoraggio  suoli  e cartografie pedologiche;  (ii)  servizi  d’interesse economico generale,  quali  i

servizi di: assistenza e supporto tecnico alle a8vità sul territorio, assistenza e supporto informa<vo,

a8vità forma<ve, a8vità informa<ve. IPLA svolge anche a8vità in qualità di prestatore di servizi a

clien< non soci, con il limite del 20%  del fa@urato.
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Nell’esercizio  2020 si  è  rilevato  un incremento di  circa il  65,6%  dei  ricavi  delle  vendite  e  delle

prestazioni rispe@o  al  2019  e  un  u<le  d’esercizio  in  aumento  di  circa  il  67% rispe@o  al  2019,

confermando l’andamento posi<vo dei preceden< esercizi. 

Anche per gli esercizi 2021 e 2022 si prevedono u<li d’esercizio, anche se in diminuzione rispe@o al

2020.

� CAAT S.c.p.A.  
Il  Centro  agro-alimentare,  opera<vo dal  21.01.2002,  è  il  terzo  d’Italia  per  superficie  mercatale,
aziende grossiste insediate, numero di produ@ori, di coopera<ve, di merci tra@ate ogni anno e di
transazioni commerciali. CAAT si situa nel comprensorio di SITO, di cui condivide una parte dei confi-
ni. E’ una Società dotata di un ingente patrimonio immobiliare oltreché di aree di espansione carat-
terizzate da poteri edificatori molto eleva< (circa 60.000 mq per lo sviluppo delle a8vità del merca-
to), posiziona< in un comprensorio strategico dal punto di vista logis<co sia di dimensionamento in-
fra-regionale che transregionale e nazionale e prossimo a beneficiare di importan< interven< infra-
stru@urali, condivisi fra Caat e Sito. Tra@asi di società <picamente capital intensive, dove l’inves<-
mento iniziale è par<colarmente incisivo rispe@o alla progressiva stru@ura dei ricavi.
CAAT non svolge un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma svolge
un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a), consistente nella costruzione e ges<one merca-
to agro alimentare all’ingrosso di Torino.

Nell’esercizio  2020  si  è  rilevato  un  u<le  d’esercizio  in  aumento  rispe@o  al  2019,  confermando

l’andamento posi<vo registrato a par<re dal 2016. 

Anche per gli esercizi 2021 e 2022 si prevedono u<li d’esercizio, anche se in diminuzione rispe@o al
2020.

AREA TURISMO 

• D  es<na<on Management Organiza<on Turismo Piemonte S.c.r.l.   

In o@emperanza alla Legge Regionale n. 14/2016 e nell’interesse specifico degli En< cos<tuen< o
partecipan<, svolge un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a) in par<colare funzioni di
promozione delle risorse turis<che e delle produzioni agroalimentari del Piemonte , al fine di favori-
re la loro trasformazione in prodo8 turis<ci collocabili in modo concorrenziale sui merca< turis<ci
nazionali e internazionali. Persegue tali scopi secondo criteri che consentano una o8mizzazione
dell’uso delle risorse e un miglioramento dell’efficacia delle azioni di sostegno del turismo e del set-
tore agroalimentare mediante una compartecipazione dei sogge8 pubblici e priva< interessa< allo
sviluppo dei se@ori cita<.

Nel contempo ha lo scopo di agevolare, affiancando le stru@ure regionali, il raccordo con i territori
per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte al fine di incrementare i flussi turis<-
ci regionali e partecipare alla definizione e azioni strategiche in tema di turismo.

Nel corso dell’anno 2021  la Società per perseguire gli obie8vi assegna< dal socio Regione Piemonte
ha avviato a8vità per diversificare i ricavi societari (entro il limite del 20%) al fine di consen<re 
economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’a8vità principale della società – 
art. 16 D.Lgs 175/2016 modificato dall’art. 10 D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100),  quali: 
Piemonte Outdoor Commission: proge@o promosso e finanziato da Unioncamere e dal sistema 
camerale del Piemonte, per il terzo anno consecu<vo, nasce con l’intenzione di creare un “sistema 
regionale” integrato per favorire lo sviluppo dell’offerta turis<ca Outdoor;
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Proge= europei quali PITEM MITO - ALCOTRA IT FR - Promozione e valorizzazione integrata del 
 turismo outdoor dei territori transfrontalieri,  TVA - INTERREG IT CH - Il Trenino Verde delle Alpi,  

motore della mobilità ecologica tra l'Ossola e il Vallese;
Fondazione Compagnia di San Paolo per consulenza e programma di formazione e capacity building
nella selezione dei proge8 culturali dei loro bandi affinché abbiano ricadute turis<che concrete. 
Allo stesso tempo per  migliorare gli strumen< e i prodo8 finalizza< a supportare l’a8vità di pro
grammazione della direzione Cultura, Turismo e Commercio in materia di promozione e marke<ng  
turis<co” ha provveduto: 

• al rafforzamento dell’Osservatorio Turis<co Regionale 
• alla valorizzazione dei diversi prodo8 turis<ci che compongono la «des<nazione», con un

focus sui qua@ro temi promossi con la campagna #ripar<turismo, che includono i pilastri
dell’offerta piemontese. «Bellezza (Arte-Cultura e UNESCO); Libertà (paesaggio e a8vità in
outdoor); Spirito (spiritualità e cammini storici); Gusto (enogastronomia ed agroalimentare).

• al sostegno del se@ore MICE regionale 
• all’implementazione di accordi con Università e Is<tu< di Alta Formazione per o8mizzare le

a8vità di proge@azione, diffondere le competenze specialis<che nell’ambito delle poli<che
del territorio legate allo sviluppo del patrimonio culturale, ar<s<co e agroalimentare pie-
montese; 

• alla realizzazione di nuovi strumen< digitali che comple<no il processo di acquisto del con-
sumatore, influenzando posi<vamente la sua user experience; 

• all’esplorazione delle nuove «fron<ere» legate all’Intelligenza Ar<ficiale nella valorizzazione
del territorio a vantaggio dell’ecosistema piemontese. 

Al  fine  di  razionalizzare  i  cos<  di  ges<one  e  del  personale  DMO Piemonte  ha  operato  nel  se
guente modo: 
• A par<re dal 01 gennaio del 2021 il numero di dirigen< in forza alla Società si è rido@o di una uni
tà, riducendo cosi il costo complessivo del lavoro. 

• L’aumento delle a8vità produ8ve assegnate dal socio Regione Piemonte è stato affrontato a@ra
verso: 
1. la so@oscrizione di Convenzioni con le Università di Torino e Nizza per avviare <rocini forma<vi 
degli studen< del terzo anno o già iscri8 ai corsi specialis<ci di laurea; 

2. l’ assunzione obbligatoria delle persone diversamente abili, per effe@o del Decreto Legisla<vo Job
Act n. 81/2015, che ha di fa@o modificato la legge 68/1999, stabilendo che a par<re dal 1° gennaio 
2018 le aziende con 15 dipenden< sono state obbligate all’assunzione di una persona disabile. 
Inoltre La Società ha avviato un percorso forma<vo dei propri dipenden< a8vando corsi di: Com
pliace e sicurezza / Enoturismo / Gare e appal< / Excel avanzato / Public speaking. 

In conclusione l’andamento della ges<one è stato conforme a quanto previsto in sede di budget.

Aziende Turis<co Locali

Prima di procedere alla disamina delle singole ATL. è opportuno evidenziare come le linee opera<ve de-
finite nel Piano, aven< ad ogge@o la riorganizzazione delle Aziende Turis<co Locali, tengono conto della
riforma a@uata con legge Regionale 11 Luglio 2016 n. 14 “Nuove disposizioni in materia di organizzazio-
ne dell'a8vità di Promozione, Accoglienza e Informazione Turis<ca in Piemonte” con l’obie8vo di per-
seguire la riorganizzazione delle a8vità di promozione, accoglienza e informazione turis<ca in Piemon-
te. 
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In base all’art. 10 della Legge regionale 14 dell’11 luglio 2016 tu@e le ATL si sono trasformate in società
consor<li a responsabilità limitata ex art. 2615 ter c.c. a prevalente capitale pubblico e hanno ado@ato i
propri statu< in conformità dello statuto <po.
Nel confermare le linee strategiche di riorganizzazione generale delle ATL da a@uarsi tramite operazioni
di fusione o di messa in liquidazione, anche al fine di o@emperare a quanto previsto dalla norma<va
contenuta nel Decreto Legisla<vo 19 Agosto 2016 n. 175, è in corso uno studio per migliorare le mede-
sime garantendo una migliore presenza sul territorio 
Pertanto, sono in corso di valutazione strategie che potrebbero sor<re, quale risultato finale, nuove in-
tegrazioni con altre realtà similari, così da raggiungere un migliore contenimento cos< ed una maggiore
efficienza delle a8vità di promozione turis<ca sul territorio.

• ATL Biella Valsesia Vercelli  Agenzia di accoglienza e promozione turis<ca locale Biella Valsesia e Ver  -  
celli S.c.a.r.l.
Atl  Biella  Valsesia  Vercelli  S.c.a.r.l.  svolge  a8vità  di  produzione  di  beni  e  servizi  a  favore
dell'Amministrazione in   par<colare  svolge  un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)
riconducibile ad a8vità di promozione, accoglienza, informazione turis<ca locale.
In data 31/12/2019 si  è concluso il  processo di  fusione per unione tra ATL della Valsesia  e del
Vercellese  e  ATL  del  Biellese.  La  fusione  è  stata  resa  necessaria  per  rispe@are  quanto  stabilito
dall’art.20, comma 2, le@. d), del TUSP (le amministrazioni pubbliche devono ado@are misure di
razionalizzazione  per  le  partecipazioni  detenute  in  società  che,  nel  triennio  precedente,  hanno
conseguito un fa@urato medio non superiore a un milione di euro).
L’Assemblea dei Soci della nuova Società, in data 15 giugno 2021, ha approvato il primo bilancio  
consun<vo il cui valore della produzione risulta inferiore al milione di Euro, anche a seguito del le  
difficoltà opera<ve legate all’emergenza Covid. Nel 2022 si prospe@a un’ulteriore fusione con ATL 
Novara, in quanto entrambe non raggiungono il fa@urato minimo.

� ATL del Cuneese Scarl  

Atl del Cuneese S.c.a.r. l. svolge a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
in   par<colare svolge  un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a) riconducibile ad a8vità di
promozione, accoglienza, informazione turis<ca locale.

La società a causa dell’emergenza Covid 19 ha dovuto rimodulare alcune a8vità, pur proseguendo 
nell’opera di accoglienza e promozione turis<ca del territorio di competenza. So@o il profilo econo
mico finanziario sono sta< presi provvedimen< per garan<re la con<nuità aziendale. Tra@andosi di 
una società consor<le, le poli<che aziendali tendono al pareggio di bilancio con l’obie8vo di soddi
sfare le esigenze dei soci.
Nell’assemblea dei soci del 29 novembre 2021 è stata deliberata la chiusura an<cipata dell’aumento 
del Capitale Sociale deliberato dall’Assemblea del 20/04/2017 e la contestuale riapertura del medesi-
mo fino alla cifra di € 200.208,00. 

� Distre@o Turis<co dei La  ghi S  ocietà consor<le a responsabilità limitata  

La Società svolge a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione in   par<colare
svolge  un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a) riconducibile ad     a  8vità   di organizzazio-
ne nell’ambito turis<co di riferimento dell'a8vità di accoglienza, informazione e assistenza turis<ca
svolta dai sogge8 pubblici e priva<.

Al fine di rispe@are quanto stabilito dall’art.20, comma 2, le@. d), del TUSP si stanno valutando stra-
tegie che potrebbero sor<re, quale risultato finale, nuove integrazioni con altre realtà similari (ATL
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BIELLA-VALSESIA-VERCELLI e ATL NOVARA), così da raggiungere oltre al rispe@o del fa@urato minimo
ed un migliore contenimento cos< ed una maggiore efficienza delle a8vità di promozione turis<ca
sul territorio

Il valore della produzione, per l’anno 2021, si a@esterà ad oltre € 1.240.000,00 con un aumento di 
almeno € 290.000,00 rispe@o all’anno 2020. Ciò è stato possibile grazie ad un maggiore sviluppo 
delle azioni promozionali intraprese per favorire la ripartenza turis<ca del territorio, sul mercato  
nazionale ed internazionale, messo a dura prova dall’epidemia Covid-19 e la tragedia del Mo@arone.
Si è inoltre dato impulso ai proge8 europei (Programma Interreg ITA-CH) in cui il Distre@o Turis<co 
dei Laghi è capofila e partner (DESy, Digital Des<na<on Evolu<on System, Laghi & Monte Bike,  
Bicipeloacqua), che avevano subito un rallentamento nell’ anno 2020 a causa della difficoltà nel  
ges<re – a par<re dal mese di marzo - le a8vità di comunicazione e convenzione tra gli stakeholders
(a8vità turis<che, operatori turis<ci, stru@ure rice8ve), dovuta alle chiusure disposte dai decre< 
governa<vi.
Per  quanto  riguarda  i  flussi  turis<ci  il  prodo@o  lago  registra  nei  primi  due  mesi  dell’estate  il
raddoppio dei perno@amen< e più della metà degli arrivi e riduce lo scostamento a meno di un
quarto  rispe@o  al  2019,  a@ribuibile  alla  mancanza  dei  turis<  dall’estero  che  tu@avia  sono
raddoppia< rispe@o all’anno pandemico; gli italiani hanno rappresentato circa un terzo degli arrivi e
più della metà dei perno@amen< rispe@o allo stesso periodo del 2019.

L’a8vità della società dipenderà ancora dall’andamento dell’emergenza sanitaria e dalla pianificazio-
ne degli spostamen< dei turis< sul territorio nazionale ed europeo. Il Cda sta lavorando e con<nuerà
a lavorare per sostenere e consolidare la ripresa del turismo  dopo il periodo di crisi dell’anno 2020.

� Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero   Sc  a  rl  

La Società svolge a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione in par<colare
svolge  un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a) riconducibile ad a8vità  di promozione,
accoglienza, informazione turis<ca locale.

Un’a@enta ges<one delle linee di finanziamento e della riscossione dei credi< ha consen<to di man-
tenere in equilibrio i flussi finanziari. Non sono previste cri<cità finanziarie anche alla luce dell’anali-
si dei flussi di liquidità registrate nell’ul<mo esercizio.

� ATL As<:   l’Ente del Turismo di As< - ”Agenzia di accoglienza e promozione turis<ca locale della pro-
vincia di As<" – siglabile (ASTITURISMO)in liquidazione

L’a8vità della società entrata ufficialmente in liquidazione con effe@o dal 01/01/2019 resta limitata
alle sole inizia<ve ancora in corso in a@esa della loro conclusione.
Si prevede di formalizzare la chiusura e la cancellazione dal registro delle imprese entro il 31.12.21.
 

� Alexala     Agenzia di accoglienza e promozione turis<ca locale della Provincia di Alessandria S  c  arl  

La Società svolge a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione in  par<colare
svolge  un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a) riconducibile ad a  8vità    di promozione,
accoglienza, informazione turis<ca locale.

Come previsto dal piano di razionalizzazione delle Società partecipate della Regione, si è iniziato il 
percorso volto alla fusione con Ente Turismo Langhe Roero e Monferrato.

Tale passaggio,  nelle fasi  a@uali  non risulta  a@uabile  nel  breve periodo.  Si  precisa che è stato
so@oscri@o un protocollo d’intesa tra le due aziende turis<che locali volta alla condivisione delle
a8vità proge@uali
La ges<one societaria ha rispe@ato l’osservanza delle leggi, dello statuto e dei principi di corre@a
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amministrazione;  si  è  garan<ta  adeguatezza  nel  funzionamento  dell’asse@o  organizza<vo,  del
sistema amministra<vo-contabile  e  della sua affidabilità.  Si  è  inoltre lavorato  posi<vamente per
l’incremento del valore della produzione, nonostante le tragiche conseguenze sul se@ore turis<co
determinate dalla situazione pandemica del COVID19.

Nel  corso  del  2021,  nonostante  la  pandemia  e  le  difficoltà  opera<ve,  sono  state  sviluppate  
numerose azioni e proge8 a sostegno del territorio. Rela<vamente ai ricavi in  considerazione  delle
indicazioni fornite dalla Regione Piemonte in merito ai fondi disponibili per le ATL per il 2021  , e 
anche grazie alle nuove collaborazioni con CCIAA , Comuni e Fondazione CRA, che hanno permesso 
di  incrementare   i  contribu<  ,  nonostante  la   mancata  l’introduzione  diffusa  dell’imposta  di  
soggiorno, causa COVID19; si prevede un significa<vo aumento del valore della produzione con  
valori ad oggi non ancora definibili con certezza , in quanto siamo ancora in a@esa della definizione 
di alcuni accordi con gli en< locali.

Si prevede  un risultato economico in significa<vo miglioramento rispe@o all’ esercizio precedente,
alla luce anche delle indicazioni e della proa8vità del nuovo CDA insediatosi a luglio 2021. Sono
state a8vate importan< collaborazioni con Comuni,  CCIAA, Fondazione CRA, Fondazione SLALA.
Entro  la  fine  dell’anno  si  prevede  già  l’ingresso di  alcuni  nuovi  soci,  a  seguito  dell’aumento di
Capitale oneroso aperto dal 5 dicembre 2021.

�  Agenzia Turis<ca Provincia di Novara Scrl  

La Società svolge a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione in  par<colare
svolge  un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a) riconducibile ad a8vità  di promozione,
accoglienza, informazione turis<ca locale.
Al fine di rispe@are quanto stabilito dall’art.20, comma 2, le@. d), del TUSP si stanno valutando stra-
tegie che potrebbero sor<re, quale risultato finale, nuove integrazioni con altre realtà similari (ATL
BIELLA-VALSESIA-VERCELLI Scarl e Distre@o Turis<co dei Laghi Scarl), così da raggiungere oltre al ri-
spe@o del fa@urato minimo ed un migliore contenimento cos< ed una maggiore efficienza delle a8-
vità di promozione turis<ca sul territorio.

L’ATL ha aperto nel 2021 un nuovo aumento di capitale (con termine al 15/04/2022) per l'importo
complessivo di Euro 51.646,00 su richiesta dei Soci e di En< territoriali, intenziona< ad entrare nella
Società per incrementare le risorse economiche a disposizione. Sono diversi gli En< che stanno for-
malizzando nei loro consigli comunali e di amministrazione, tra cui segnaliamo che il Comune di No-
vara ha dato disponibilità di acquistare ulteriori 44 quote pari a euro 11.362).

L’andamento della società è sempre in posi<vo, si prevede un risultato economico e un flusso d’eser-
cizio  in linea con l’esercizio precedente a fine 2021. Nel corso del 2021, nonostante il proseguire
della pandemia e le difficoltà opera<ve dei primi mesi dell’anno, sono state comunque sviluppate
numerose azioni e proge8 a sostegno del territorio. Rela<vamente ai ricavi, in considerazione delle
indicazioni fornite dalla Regione Piemonte in merito ai fondi disponibili per le ATL per il 2021 e alle
entrate già confermate sull’anno, si prevede che verranno mantenu< valori simili a quelli del 2020.

Nel 2022 si prospe@a un’ulteriore fusione con ATL Biella Valsesia Vercelli, in quanto entrambe non
raggiungono il fa@urato minimo.
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� ATL   Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.  

La Società svolge a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione in  par<colare
svolge  un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a) riconducibile ad a8vità di promozione,
accoglienza, informazione turis<ca locale.

Si prospe@a la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamen< a breve con la liquidità creata dalle
a8vità di ges<one e breve termine, mantenendo un sostanziale equilibrio economico, finanziario, e
patrimoniale.

Allo stato a@uale, non sono emerse par<colare cri<cità, le spese sono in linea con quanto indicato
nel budget di previsione 2021 approvato dall’Assemblea soci in data 21 dicembre 2020.

AREA RICERCA E AMBIENTE

� PRACATINAT   Scpa   in liquidazione  

La società aveva per ogge@o la ges<one di servizi educa<vi e forma<vi, culturali, sociali, rice8vi, con
par<colare riguardo all’ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile; in tale ambito svolgeva
a8vità alberghiera e di somministrazione dire@a di alimen< e bevande; promuoveva altresì la frui-
zione di soggiorni clima<ci da parte di giovani e sogge8 che necessitano.
Con la sentenza di fallimento non è stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’a8vità di:

• casa per ferie( a8vità sospesa dal 12/092016)
• a8vità di ges<one ed organizzazione corsi educa<vi, forma<vi, culturali

A@ualmente risulta ina8va ed  è fallimento; nell’ul<mo rapporto semestrale del Curatore fallimen    
tare è previsto che la procedura concorsuale e in corso potrebbe concludersi entro il primo seme
stre 2022.

� RSA Srl   Società per il risanamento e o lo sviluppo ambientale dell’ex miniera di amianto di Balengero  
e Corio

RSA svolge a8vità orientate a valorizzare il ramo aziendale specializzato in bonifiche da amianto e
sistemazione idrogeologica del territorio. 

L’a8vità viene svolta in conformità a quanto stabilito in sede di budget regolarmente approvato
dagli organi competen< quale sogge@o so@oposto a controllo analogo, con rischio di crisi aziendale
finanziaria solo in dipendenza di eventuali credi< non paga< dalla Regione Piemonte a copertura
dei lavori effe@ua<.

Come da relazione sullo stato di a@uazione degli obie8vi 2020 nel corso del 2021  per quanto con-
cerne l’appalto e l’avvio dei lavori previs< dal Proge@o approvato dal Ministero dell'Ambiente e del-
la Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del 18.11.2019 inerente l’intervento di Messa in Si-
curezza Permanente lato Balangero –Livello di priorità 2 e 3, RSA sta procedendo con l’espletamen-
to delle necessarie procedure di aggiudicazione, che potranno essere concluse in tempi ragionevol-
mente brevi. Si precisa che RSA deve necessariamente, prima di procedere all’aggiudicazione, defi-
nire con Regione Piemonte un quadro delle erogazioni finanziarie tali da garan<re la copertura inte-
grale, anche in relazione alle specifiche scadenze temporali previste dall’affidamento, dell’importo
ogge@o di aggiudicazione. 

RSA sta procedendo alla ridefinizione della propria stru@ura organizza<va nel rispe@o di quanto in-
dicato da Regione Piemonte e condiviso dagli altri soci, avendo quale obie8vo finale un’adeguata
copertura qualita<va e quan<ta<va dei fabbisogni di risorse umane qualificate al fine della garanzia
delle funzioni da svolgersi da parte di RSA, in un quadro, ove possibile, di un complessivo conteni-
mento degli oneri totali, rispe@o all’importo complessivamente sostenuto prima delle dimissioni

REGIONE PIEMONTE 81 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

del precedente Dire@ore. Allo stato a@uale delle cose si è in grado di ipo<zzare un significa<vo con-
tenimento del costo sia rispe@o al dato 2019 che al dato 2020. 

AREA FINANZA E COMMITTENZA

� BANCA POPOLARE ETICA  

Banca E<ca non svolge un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
svolge a8vità delle società bancarie di finanza e<ca e sostenibile ex art.111-bis dlgs. n.385/1993
(art.4,c.9-ter) come richiesto dall’ art.4 comma 9 ter del D.lgs. n.175/2016 e s.m.i.

La Società infa8 si ispira ai seguen< principi della Finanza E<ca: ges<re le risorse finanziarie di fami-
glie, donne,uomini, organizzazioni, società di ogni <po ed en<, orientando i loro risparmi e disponi-
bilità verso la realizzazione del bene comune della colle8vità; a@raverso gli strumen< dell’a8vità
credi<zia, Banca E<ca indirizza la raccolta ad a8vità socio-economiche finalizzate all’u<le sociale,
ambientale e culturale, sostenendo – in par<colare mediante le organizzazioni non profit -le a8vità
di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree
più svantaggiate.

Con la sua partecipazione al capitale sociale, la Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. n. 28-7601
del 28-09-2018, intende promuovere nel proprio ambito territoriale il proge@o Banca E<ca S.c.p.a. -
nato per veicolare il risparmio verso il sostegno finanziario alle inizia<ve rivolte al bene comune al
fine di poter svolgere un ruolo importante nell’ambito della finanza e<ca, nel sostegno a proge8 di
cooperazione sociale, cooperazione internazionale, cultura, tutela ambientale e microcredito – po-
trà operare nell’ambito della Regione. 

Nell’esercizio 2020 si è rilevato un incremento sia del valore della produzione che dell’u<le d’eserci-
zio, in con<nuità con l’andamento registrato a par<re dal 2018.

� FINPIEMONTE SpA   

Finpiemonte S.p.A.  svolge un’a8vità di produzione di un servizio di interesse generale, in par<cola-
re svolge le a8vità dire@e all’a@uazione della programmazione regionale e ha ad ogge@o le a8vità
strumentali alle funzioni della Regione, aven< cara@ere finanziario e di servizio, nonché degli altri
en<  partecipan<.

La situazione semestrale al 30.06.2021, che si è chiusa con un sostanziale pareggio, è stata reda@a
dagli Amministratori nella prospe8va di con<nuità aziendale, in quanto non sussistono indicatori fi-
nanziari e/o ges<onali o eventuali incertezze che possano in qualche modo comportare l’insorgere
di seri dubbi sulla capacità di Finpiemonte di con<nuare ad operare.

Come  riportato  nella  situazione  semestrale  al  30.06.2021,  nel  corso  del  2021  Finpiemonte,  
nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2021  e  del  Documento  di  Program
mazione 2021-2023, prosegue nell’adozione di misure a@e a mantenere una solida posizione di ca
pitale e con<nuerà a concentrarsi nello svolgimento delle proprie a8vità perseguendo il raggiungi
mento degli obie8vi prefissa<.

Le strategie di intervento e le aree di a8vità della Società sono state definite con l’obie8vo di ga
ran<re la con<nuità  nel  perseguimento delle  proprie finalità  statutarie e  degli  indirizzi  defini<  
dalla  Regione  Piemonte,  assicurando  alle  imprese  piemontesi  l’accesso  alle  risorse  finanziarie  
necessarie e garantendo al tempo stesso la piena sostenibilità della Società e una prospe8va di svi
luppo di medio-lungo periodo.

Finpiemonte con<nuerà ad agire con il duplice ruolo: da un lato come gestore di fondi pubblici, con 
un’a@enzione sopra@u@o agli strumen< finanziari e con la possibilità di agire in collaborazione,  
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nell’o8ca di massimizzare l’efficacia degli interven<, con sogge8 che ges<scono risorse pubbliche 
a livello nazionale, dall’altro lato garantendo l’a8vità is<tuzionale e di agenzia di sviluppo capace di
supportare la definizione e lo sviluppo di nuovi modelli di finanziamento e di grandi proge8 strate
gici in grado di innestare processi virtuosi di crescita territoriale.

L’a8vità is<tuzionale e gli ambi< di intervento in qualità di agenzia di sviluppo già svol< nel primo 
semestre proseguiranno anche nel secondo periodo dell’esercizio 2021 (l’analisi e lo sviluppo di  
nuovi modelli e strumen< finanziari a sostegno dello sviluppo del territorio; la consulenza e suppor
to proge@uale su inizia<ve strategiche della Regione Piemonte; la definizione tecnica e implemen
tazione di nuovi modelli e strumen< finanziari; ges<one partecipate).

� FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SpA  

In riferimento all’ “A=vità svolta dalla partecipata”, si precisa che FPP è la Holding di partecipazio-
ni della Regione Piemonte, cos<tuita a seguito della L.R. 26 luglio 2007, n.17, a cui è stata affidata la
“ges�one delle partecipazioni […] finalizzata alla loro valorizzazione e razionalizzazione”; in par<co-
lare, come definito dall’ogge@o sociale previsto dallo Statuto, “la società opera ai fini di interesse

regionale nell’ambito stabilito dall’art. 117 della Cos�tuzione delle Repubblica Italiana” ed “ispira la

propria a6vità alle finalità di valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni”. 

Si precisa che, in relazione all’art.11 della L.R. n.1/2015, il  testo è stato modificato dall’art. 11,
comma 1 della Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 (Vigente dal 29/05/2020), prevedendo che
“[…] la Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della competente commissio-

ne consiliare, ado�a le misure necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte

S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in termini di sinergie funzionali orientate alla razionaliz-

zazione dei cos� di stru�ura e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni di-

re�e ed indire�e”. Inoltre, si precisa che le sinergie tra le due società, ancora allo studio e da a8-
vare in termini di scambio di servizi reciproci, consen<ranno di realizzare economie di scala con un
conseguente risparmio di cos<, che impa@erà posi<vamente sul contenimento della spesa pubbli-
ca. A <tolo esemplifica<vo, si segnala l’eventuale opportunità di riunificare le sedi societarie, pres-
so quella a@uale di Finpiemonte S.p.A., che potrebbe consen<re l’abba8mento delle spese di loca-
zione per entrambe le società. Infine, con riguardo al tema delle “partecipazioni in società che
svolgono a8vità analoghe o similari”, si evidenzia che Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e Finpie-
monte S.p.A. hanno mission sostanzialmente differen< ed in estrema sintesi: la prima ispira la pro-
pria a8vità alle finalità di valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni regionali detenu-
te, mentre la seconda svolge le a8vità per il sostegno, lo sviluppo, l’ammodernamento e il finan-
ziamento di imprese pubbliche e private, en< pubblici e persone che abbiano inizia<ve economi-
che nell’ambito del territorio regionale. In par<colare, la Regione Piemonte demanda a Finpiemon-
te Partecipazioni S.p.A. il ruolo di s<molare l’economia del territorio mediante le partership pubbli-
co private e la ricapitalizzazione di aziende, tema esiziale nel corso della crisi pandemica, mentre
Finpiemonte S.p.A. funziona da gestore della liquidità per interven< nell’economia del territorio.

Nella ges<one del prossimo biennio  si  prevede che la nuova opera<vità  societaria  sia  orientata
verso l’analisi e lo sviluppo di inizia<ve in par<colare nei se@ori energe<co, logis<co ed immobiliare. 

La Società ha con<nuato ad implementare le azioni di razionalizzazione delle partecipazioni detenu-
te secondo gli indirizzi di Piano.La Società non è esposta a rischi economici, finanziari, patrimoniali e
di crisi aziendale, anche come rilevato dal programma di valutazione ex art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016
(allegato al fascicolo di bilancio d’esercizio al 31.12.2020).
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FPP proseguirà la propria a8vità secondo le dire8ve ricevute da Regione Piemonte ed in a@uazione
del Piano opera<vo di razionalizzazione periodica ex art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

In par<colare con riferimento al portafoglio delle partecipazioni detenute si opererà:

• proseguendo l’opera di razionalizzazione e valorizzazione del portafoglio partecipazioni;

• rafforzando ulteriormente i sistemi di indirizzo e di controllo nei confron< delle Società par-
tecipate, con par<colare riguardo ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;

• migliorando l’efficienza della stru@ura organizza<va della Società e delle sue partecipate at-
traverso la razionalizzazione dei servizi, lo sfru@amento di economie di scala e lo sviluppo di
sinergie;

• implementando sinergie e risparmi con Finpiemonte SpA.

Con riferimento alle a8vità di nuovo sviluppo, l’opera<vità societaria sarà orientata alle seguen< li
nee:

• incremento dei servizi verso Regione Piemonte e verso terzi;

• analisi  nuovi  inves<men< con riferimento  al  se@ore  dell’ambiente  e  dell’energia,  all’efficienza
energe<ca  e  messa  in  sicurezza  immobili  nella  P.A.,  alla  logis<ca,  al  se@ore  della
reindustrializzazione e all’aerospazio, in relazione al quale è stato recentemente so@oscri@a con il
DAP  (Distre@o  aerospaziale  Piemonte)  una  convenzione  per  l’erogazione  di  servizi  a  valore
aggiunto afferen< la partecipazione delle PMI associate a bandi europei, la definizione delle linee
di sviluppo strategico del se@ore e la redazione di studi di fa8bilità per la riqualificazione del polo.

� SCR PIEMONTE     S.p.A.  

SCR Piemonte svolge a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, ricondu-
cibili alle due seguen< <pologie di a8vità:

� servizi di commi@enza (Art. 4, c. 2, le'. E del TUSP);

� produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a).

In par<colare SCR Piemonte svolge:
� a8vità  economiche  prote@e  da  diri8  speciali  o  esclusivi:  SCR  Piemonte  è  stata  cos<tuita,  ex

L.R.n.19/2007, quale centrale di commi@enza al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di o8miz-
zare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, per la Re-
gione e per i seguen< sogge8 aven< sede nel suo territorio: (1) en< regionali, anche autonomi, ed
in generale organismi di diri@o pubblico dalla stessa cos<tui< o partecipa< nonché loro consorzi o
associazioni ed inoltre en< e aziende del servizio sanitario regionale; (2) en< locali e en<, aziende e
is<tu<, anche autonomi, is<tuzioni ed in generale organismi di diri@o pubblico da ques< cos<tui< o
partecipa< e comunque denomina< nonché loro consorzi o associazioni, is<tu< di istruzione scola-
s<ca universitaria e agenzie territoriali per lcasa. I sogge8 del gruppo (2) hanno facoltà di ricorrere
a S.C.R. Piemonte SpA ai sensi di c.1, art. 3 della L.R. n.19/2007 e s.m.i.  
In par<colare, SCR svolge le seguen< <pologie di a8vità:  (A) di centralizzazione delle commi@enze
e quelle di commi@enza ausiliarie, ai sensi dell’ ar<colo 3 comma 1 le@ere i), l) e m) e degli ar<coli
37 e seguen< del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; (B) di stazione unica appaltante, ai sensi dell'art. 13
della Legge n. 136 del 13/8/2010 e del D.P.C.M. del 30/6/2011; (C) di sogge@o aggregatore ai sensi
dell'ar<colo 9 del D.L. n. 66/2014, conver<to, con modificazioni, dalla L. n.89/2014;

� a8vità in regime di mercato: SCR svolge a8vità quale prestatore ‘in house’, non in veste di stazione
appaltante, di servizi strumentali alla Regione.
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Nell’esercizio  2020  si  è  rilevato  un  incremento  di  circa  +9,3%  dei  ricavi  delle  vendite  e  delle

prestazioni  rispe@o al  2019 e  un u<le  d’esercizio  in  aumento di  circa il  32,6% rispe@o al  2019,

confermando l’andamento posi<vo registrato a par<re dal 2016. 

Anche per gli esercizi 2021 e 2022 si prevedono u<li d’esercizio, anche se in diminuzione rispe@o al

2020; risulta tu@avia da monitorare con a@enzione la seguente situazione evidenziata dalla società:

“dall’analisi  del  piano  economico  2020-2022  non  emergono  segnali  di  crisi  aziendale  a�esa.

Tu�avia, emerge chiaramente che i ricavi provenien� dalla Direzione delle Opere Pubbliche (ossia:

Infrastru'ure,  Edilizia,  Facility  Management  e  Proge6  Speciali)  sono  molto  bassi,  tali  da  non

perme�ere, in taluni casi,  di coprire neppure i cos� dire6. L’indicata situazione è principalmente

dovuta alla cancellazione di opere pubbliche, segnatamente nell’Edilizia, che mediante l’applicazione

della  convenzione  quadro  so�oscri�a  nel  2018  avrebbero  permesso  alla  Società  di  tornare  in

equilibrio  economico.  Se la  situazione dovesse con�nuare a protrarsi  nel  tempo sarà necessario

valutare delle opportune azioni per mi�garne gli effe6”. 

1.

� SORIS SpA

La società, allo stato a@uale, ges<sce principalmente le a8vità di riscossione dei due soci: Comune
di  Torino  e  Regione  Piemonte;  nell’anno  2021  si  è  è  portato  a  compimento  il  proge@o  di
ampliamento della compagine sociale iniziato nel 2017, con  l’ingresso di altri 2 comuni ricaden<
nel territorio della Ci@à Metropolitana di Torino e nello specifico del Comune di Grugliasco, per la
quota pari al 1%  del capitale sociale , e comune di San Mauro Torinese  per la quota pari al 0,50%
del capitale sociale. Successivamente è stata approvato in Assemblea Straordinaria dei soci il 29
giugno u.s il nuovo statuto sociale, reda@o a Rogito del Notaio Caterina Bima di Torino rep. 133769
ed il nuovo  testo di Pa8 Parasociali firmato da tu8 i soci, finalizzato quest’ul<mo a dare compiuta
realizzazione al controllo analogo congiunto.

A seguito della L.R. 14/2021 e della DGR 19-3903 dell’8 o@obre 2021, in data 1 dicembre 2021 la
Regione ha presentato la manifestazione d’interesse per l’acquisto dalla Ci@à di Torino di n. 50.000
azioni di SORIS SpA.

Nonostante la pandemia venutasi a creare a causa del Covid-19, con il conseguente blocco della
riscossione coa8va a valere da marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021, la Società ha chiuso il bilancio

2020 con un u<le di 5,9 mln € e la s<ma di u<le 2021 è pari a 1,3 mln €.

Nel 2022 si s<ma la ripresa a pieno regime delle a8vità coa8ve, con conseguente incremento di
spesa per  le  no<fiche dei  documen<.  Gli  effe8 economici  posi<vi  si  manifesteranno nella  loro

totalità a valere dal 2023.

REGIONE PIEMONTE 85 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE -
RELAZIONE INTRODUTTIVA

SEZIONE II - PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE
DI FINPIEMONTE SPA

Dicembre 2021
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 FINPIEMONTE SpA e LE SUE PARTECIPAZIONI
In relazione a Finpiemonte ed alle sue società partecipate, nel seguito si riporta l’a@uale configurazione
di  gruppo,  nonché  la  tabella  riassun<va  dell’esito  della  rilevazione  effe@uata  ai  fini  della  presente
revisione periodica delle partecipazioni  pubbliche ai  sensi  dell’art.  20 del  D.Lgs.  n.  175/2016 (TUSP-
Decreto “Madia”), in aggiornamento delle opzioni strategiche del Piano opera<vo di razionalizzazione
delle partecipate dire@amente o indire@amente possedute da Regione Piemonte, già approvato ai sensi
dell’art. 20, comma 2 del TUSP nel 20.

SEZ. II.1 - Schema delle partecipazioni

Di seguito la configurazione a@uale del Gruppo, con evidenza delle 7 partecipazioni detenute, di cui una
in liquidazione. In par<colare, rispe@o alla Revisione straordinaria del 2020 reda@a ai sensi dell’art. 24
TUSP, si evidenzia come nel corso del 2020 si è conclusa la procedura di liquidazione della società Virtual
Reality & Mul<media Park Spa ed è stata richiesta la cancellazione dal registro delle imprese nel mese di
maggio 2020.

Resta esclusa dal perimetro di ricognizione ex art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i., la Fondazione Torino
Wireless.
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SEZ. II.2 - Tabella di ricognizione con esito revisione per area di a=vità

Nel  seguito  il  quadro  riassun<vo  dell’esito  della  rilevazione  ai  sensi  dell’art.  20  del  TUSP,  in
aggiornamento delle opzioni strategiche previste nel Piano di Revisione Straordinaria effe@uata ai sensi
dell’art. 24, comma 2, D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i. e del successivo Piano opera<vo di razionalizzazione del
2020.
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SEZ. II.3 - Ricognizione delle partecipazioni per ammontare di quota di partecipazione detenuta

Considerato che la pianificazione e la realizzazione di qualsiasi operazione societaria non può prescin-
dere da valutazioni in ordine al capitale detenuto in ciascuna società, si ri<ene u<le riportare nel se-
guito la suddivisione in base alla quota di partecipazione detenuta, anche ai fini di una migliore valu-
tazione dei risulta< consegui<.

• n.2 società controllate (quota > 50%)  : PST SpA e Tecnoparco Del Lago Maggiore Srl in liquidazione;

• n. 4 società collegate (20% < quota < 50%)  : Bioindustry Park Spa, Environment Park SpA, ENNE3
SCRL e 2I3T Scarl;

• n. 1 società partecipata (quota < 20%)  : I3P ScpA.
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SEZ. II.4 - Quadri sinte5ci delle rilevazioni

Facendo  seguito  alla  ricognizione  straordinaria  operata  ai  sensi  dell’art.  24  del  TUSP  e  al  piano  di
razionalizzazione periodica effe@uata ai sensi dell’art. 20 del TUSP rela<vamente all’annualità 2018, 2019 e
2020, è proseguita l’a8vità di analisi dell’asse@o complessivo delle società partecipate e di monitoraggio e
controllo  delle  partecipazioni  da  parte  di  Finpiemonte,  so@o  diversi  profili:  i)  la  rilevazione  dei  da<
economico finanziari per verificare lo stato di a@uazione delle linee opera<ve previste a Piano; ii) il controllo
e monitoraggio  dell’andamento  delle  liquidazioni;  iii)  l’individuazione di  concrete modalità  per  favorire
sinergie tra i parchi, non solo per l’a@uazione delle a8vità di ricerca e sviluppo ma anche a livello societario,
e valorizzare il ruolo degli incubatori universitari.

In linea generale, non essendo intervenute modifiche nelle a8vità delle società partecipate per il tramite di
Finpiemonte, restano ferme le finalità is<tuzionali dei parchi scien<fici e tecnologici e degli incubatori. Gli
stessi  cos<tuiscono,  e  si  auspica  che  in  occasione  delle  nuove  risorse  des<nate  allo  sviluppo  che  si
a@endono,  possano  sempre  più  cos<tuire  un  sistema di  supporto  efficace  e  integrato  a  favore  di  neo
imprese innova<ve e della ricerca, contribuendo alla realizzazione delle poli<che di sviluppo economico e
culturale della Regione Piemonte mediante la promozione della ricerca scien<fica e dell’innovazione e la
valorizzare il patrimonio immobiliare dalle stesse ges<to in funzione delle prede@e finalità di sviluppo.

Occorre ricordare, in par<colare che, quanto alle società I3P S.c.p.A e 2I3T Scarl, il processo di valorizzazione
dell'a8vità degli incubatori dell’Università degli Studi di Torino e del Politecnico avviato dai soci pubblici e
dalla Fondazione Links - ente fondato da Fondazione Compagnia di SanPaolo e Politecnico di Torino - per
favorire l'accelerazione di  imprese innova<ve e l’inves<mento di  nuove risorse, ha trovato realizzazione
mediante l’acquisizione da parte di quest’ul<ma della quota detenuta dal Comune di Torino nei sudde8
incubatori, l’ingresso nella compagine societaria ha permesso di dare concretezza al sudde@o processo di
rilancio delle a8vità degli incubatori.

Infine, anche in occasione della redazione del presente Piano corre l’obbligo, secondo quanto già esposto
nel Piano di razionalizzazione approvato nel 2020, di tener presente come sulla ges<one delle società abbia
inevitabilmente influito il perdurare dell’emergenza verificatasi a seguito della pandemia da SARS Covid-19;
de@a  emergenza,  come  noto,  aveva  già  condizionato  pesantemente  nel  corso  del  2019  la  situazione
economica internazionale e, nel corso del 2020, non solo ha visto il concre<zzarsi degli effe8 nega<vi ma,
ha  di  fa@o  impedito  l’avvio  delle  sperate  azioni  di  ripresa.  Il  perdurare  della  crisi  ha  nuovamente  e
inevitabilmente condizionato nega<vamente anche le a8vità dell’anno 2020 e parte di  quelle del 2021,
l’intero sistema economico globale di conseguenza è stato compromesso dalle prolungate misure restri8ve
necessarie ad arginare l’emergenza epidemiologica quali  ad esempio l’interruzione di  buona parte delle
a8vità produ8ve, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone. 

Ne consegue che, alla data di approvazione del presente documento, non è ancora possibile effe@uare una
completa  disamina  delle  ripercussioni  e  della  rela<va  consistenza  degli  effe8  nega<vi  sulle  a8vità
esercitate dalla società partecipate da Finpiemonte.

Ciò premesso, si evidenziano i seguen< aggiornamen< circa lo stato di a@uazione/avanzamento a dicembre
2021.

REGIONE PIEMONTE 90 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

1.1. PARCHI SCIENTIFICI TECNOLOGICI – Stato di AEuazione

���� Parco Scien<fico Tecnologico e delle Telecomunicazione in Vallescrivia - PST S.p.A  

Partecipato da Finpiemonte al 79,24 %, da Intesa San Paolo al 9,59% e BPM al 5,11%, oltre a soci
minori,  nello  specifico  la  società  ha  per  ogge@o  lo  sviluppo  e  ges<one  del  parco  scien<fico  e
tecnologico di Tortona (AL) opera<vo nei se@ori delle fon< energe<che rinnovabili, della meccanica
e  dei  nuovi  materiali.  Promuove  e  a@ua  il  progresso  scien<fico  e  tecnologico  favorendo
l’insediamento nei laboratori/uffici di imprese a cara@ere innova<vo di ricerca industriale, operan<
nel se@ore delle fon< rinnovabili e dei nuovi materiali.

L’anno 2020 è stato  cara@erizzato  dall’avvicendamento di  diversi  amministratori  unici  alla guida
della  società;  in  par<colare  a fronte delle  dimissioni  del  precedente Amministratore Unico  e la
nomina del nuovo organo monocra<co avvenuta in Assemblea in data 13 luglio 2020, poi anch’esso
dimissionario, ha comportato di fa@o una situazione di sostanziale stasi dell’a8vità societarie anche
legata  a  congiunture  di  cara@ere  generale  che  hanno,  tra  l’altro,  comportato  una  flessione
nell’occupazione degli spazi. 

La ges<one societaria pertanto, state quanto sopra, è stata volta ad assicurare da un lato il puntuale
monitoraggio dei flussi di cassa e rigore nel contenimento della spesa e dall’altro il consolidamento
del livello di ricavi raggiunto nell’esercizio precedente, al fine di non pregiudicare le condizioni per il
mantenimento dell’equilibrio  finanziario  e  di  assicurare  con<nuità  alla  società  in  un  periodo di
generale  incertezza  non  solo  per  le  a8vità  in  corso  ma  anche  per  l’evoluzione  del  contesto
economico.

Nel 2020, i cos< risultano sostanzialmente invaria< rispe@o all’esercizio precedente. 

Inoltre anche in relazione a8vità svolte in qualità di cogestore del Polo di Innovazione CGREEN,
unitamente a Consorzio Proplast e Consorzio IBIS, la Società ha operato nel 2020 a regime rido@o,
come già avvenuto per il 2019, anche in considerazione del fa@o che i fondi per il periodo aprile
2019-dicembre 2020 sono sta< assegna< solo in data 10/12/2020. 

Quanto alle altre inizia<ve, intraprese nel 2019 e inizio 2020 in sinergia con il Bioindustry Park e le
Università del Piemonte Orientale e di Genova sul tema dell’incubazione d’impresa e degli spin-off
universitari,  le  stesse  sono  state  interro@e  per  l’insorgere  della  pandemia  e  in  ragione  degli
avvicendamen< occorsi alla guida della società. 

Il  ogni  caso  il  risultato  di  bilancio  raggiunto  nell’anno  2020  registra  un  esito  posi<vo  ed  è  in
controtendenza rispe@o all’esito dello scorso esercizio la cui perdita era stata determinata in misura
prevalente dalla svalutazione di credi< che facevano riferimento al fallimento del gruppo Mossi &
Ghisolfi, a quelli di altre società collegate e ad altre situazioni cri<che del rela<vo indo@o.

Nel corso del 2021 la Società, nell’ambito del citato Cluster, ha con<nuato la propria collaborazione
a8va con Cei Piemonte nella promozione dei Proge8 Integra< di Filiera (PIF), che hanno la finalità
di offrire un supporto all’internazionalizzazione di impresa.

Sempre in o8ca di collegamento con Organizzazioni strategiche a livello nazionale e internazionale,
P.S.T.  S.p.A. man<ene l’adesione al Cluster Nazionale della Chimica Verde SPRING, promosso dal
MIUR per facilitare il trasferimento tecnologico in uno dei se@ori più prome@en< per lo sviluppo
economico del nostro Paese.

Infine nel 2021 e in prospe8va per l’anno a venire, con la nomina del nuovo amministratore Unico
(avvenuta in data 27.10.2021), la società ha dato avvio all’analisi di fa8bilità di diverse ipotesi di
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lavoro che prevedono, tra gli altri, quali ambi< di intervento: la riqualificazione del sito immobiliare,
nel  rispe@o del  principio di  sostenibilità  degli  inves<men<;  nuove modalità  di  approccio  con le
imprese incubate nella direzione di migliorare e qualificare i servizi offer< dal Parco (previsione di
una  Carta  di  servizi);  iden<ficazione  di  spazi  e  servizi  dedica<  all’incubazione  di  impresa  e
insediamento di Start up e avvio di una scuola di formazione.  

���� Environment Park S.p.A.  

Partecipata da Finpiemonte al 38,66%, dal Comune di Torino e sue controllate al 39% circa, dalla
Ci@à Metropolitana al 11,72% e dalla CCIAA Torino al 10,45%, si occupa di ges<re il Parco scien<fico
di Torino operante nel se@ore ambientale e delle energie rinnovabili, con lo scopo di perseguire le
finalità is<tuzionali degli en< pubblici soci. Per l'a@uazione e per lo sviluppo del Parco la Società, a
<tolo  esemplifica<vo,  si  propone  di  s<molare  e  diffondere  il  progresso  tecnico  nel  se@ore
ambientale, promuovendo ed assistendo la creazione di imprese innova<ve.

Al  fine di  rendere ancor più evidente la sua vocazione di  supporto alla sviluppo economico del
territorio, nel luglio del  2020 l’Assemblea dei soci ha votato una modifica dello Statuto in cui si
esplicita nell’ogge@o sociale che la Società ha, tra gli altri, lo scopo di  “garan<re la disponibilità di
spazi e servizi idonei alla collocazione nel Parco di Infrastru@ure di Ricerca (IR) ad accesso aperto,
con l’obie8vo di contribuire allo sviluppo economico del territorio a@raverso il supporto ad una
relazione sinergica tra ricerca e industria; favorendo e supportando lo sviluppo ed il consolidamento
di un sistema che consenta di incrementare le sinergie tra ricerca e sistema produ8vo”.

Nel corso del 2020, il  se@ore Ricerca & Innovazione, nonostante il  rallentamento imposto dalle
con<ngenze storiche, ha generato un valore della produzione di Euro 1.878.431. In par<colare, con
riferimento  alle  a8vità  di  ricerca  sviluppo  e  innovazione,  gli  Inves<men<  realizza<  nel  corso
dell’esercizio  2020  fanno  registrare  un  notevole  aumento  ed  ammontano  a  complessivi  Euro
746.492, a fronte di Euro 288.790 dell’anno precedente e di Euro 90.943 del 2018. Gli stessi sono
sta< prevalentemente dire8 a mantenere ed incrementare le stru@ure del Parco, ad ada@are le
medesime alle esigenze delle imprese locatarie e a realizzare nuovi impian< ed infrastru@ure di
ricerca ad accesso aperto.

Nonostante  la  situazione  congiunturale  e  le  inevitabili  flessioni  ad essa  connesse,  la  situazione
semestrale al 30 giugno 2020, dove veniva prevista una chiusura in pareggio, è stata confermata ed
anzi la chiusura dell’esercizio 2020 ha fa@o registrare un u<le ne@o pari a 52.838, dimostrando che
la Società è vitale, in equilibrio, ed è capace di reagire allo stato di crisi globale anche generando
profi8 nonostante la recessione.

Le  a8vità  svolte  nel  2020,  e  proseguite  nel  2021,  hanno  visto  confermarsi  l’importanza  del
segmento R&I riguardante le infrastru@ure di ricerca, ambito nel quale la Società esercita un ruolo
di partner opera<vo di importan< sogge8 a8vi nella ricerca nei se@ori di interesse. Questo ruolo
ha visto una importante evoluzione nel corso dell’esercizio, in quanto la Società, inizialmente vista
come  fornitore  di  servizi  nella  realizzazione  e  ges<one  delle  infrastru@ure,  è  gradualmente
diventata partner dei sogge8 <tolari delle a8vità di ricerca (prevalentemente Politecnico di Torino
e  Is<tuto  Italiano  di  Tecnologia),  assumendo  quindi  una  maggiore  visibilità  nei  confron<  dei
commi@en< della ricerca (En< pubblici nazionali ma anche società industriali).

A tal proposito da ricordare che nel 2020, dall’accordo tra l’Ateneo ed Environment Park, nasce la
prima delle Pia@aforme strategiche del Politecnico di Torino ad essere resa opera<va. La Pia@aforma
prevede la definizione congiunta di percorsi vol< a valorizzare la ricerca, il trasferimento tecnologico
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e le a8vità di formazione, sviluppate dall’Ateneo sulle tema<che dell’economia circolare, e a creare
concrete opportunità di trasferimento dell’innovazione e di collaborazione con aziende ed en<.

L’esperienza già avviata, sta consentendo nel corso del 2021 di perfezionare un modello di azione
collabora<va che ha determinato le condizioni per nuovi proge8 che già nei primi mesi del 2021 si
sono concre<zza<.

Inoltre, nel corso del 2021 proseguono e vengono incrementate le a8vità di ges<one del Polo di
Innovazione CLEVER, dedicato a Energy and Clean Technologies. La ges<one del prede@o Polo ha
permesso a Environment Park, negli anni, di lavorare con circa 500 imprese e centri di ricerca a8vi
sui temi dell’innovazione ambientale. Nel 2021 sono oltre 160 gli aderen<, tra cui grandi, medie e
piccole imprese e organismi di ricerca pubblici e priva<. Le inizia<ve del Polo sono co-finanziate dai
fondi regionali POR/Fesr 2014/2020. CLEVER è uno dei Poli di Innovazione della Regione Piemonte e
opera in stre@a sinergia con gli altri 6 Cluster regionali (bioPmed; C-Green; Polo Agrifood; Polo ICT;
MESAP; Po.in.tex.).

Restano  fermi  gli  obie8vi  previs< nel  piano industriale  approvato dall’Assemblea per  il  triennio
2020-2022:

• Il consolidamento e mantenimento del trend economico posi<vo e di equilibrio finanziario;

• il rilancio sull’innovazione;

• strategie di sostenibilità.

In considerazione di quanto sopra, è previsto un trend posi<vo del valore della produzione e un
risultato ne@o in crescita.

���� Bioindustry Park S.p.A.  

Partecipata da Finpiemonte al 39,21 %, ci@a Metropolitana di Torino al 22,83%, CCIAA di Torino al
6,54% e dai soci priva< Bracco spa al 17,34 % e Merk Serono spa al 11,95 %. La società ha per
ogge@o lo sviluppo e ges<one del parco scien<fico e tecnologico di Ivrea a vocazione bioindustriale
e nei se@ori della biotecnologia, della farmaceu<ca, della chimica, dell'agricoltura, dell'alimentare,
dell'ambiente,  dell'energia,  dei  materiali,  delle  a@rezzature  scien<fiche,  dell'informa<ca  e  della
robo<ca. Promuove e a@ua il progresso scien<fico e tecnologico favorendo l’insediamento imprese
a  cara@ere  innova<vo,  promuovendo  e  svolgendo  a8vità  di  studio,  proge@azione  e  di  ricerca
industriale, sviluppandone i contenu< ed a@uandone dire@amente i risulta< in campo industriale e
in par<colare biomedicale.

Bioindustry Park è anche l’ente opera<vo del Polo di Innovazione bio_P_med, il cluster piemontese
dedicato alle scienze della vita. Il Parco opera al fine di valorizzazione i risulta< della ricerca nel
se@ore salute trasformandoli in innovazioni tecnologiche per rispondere ai bisogni che stanno alla
base della nascita, crescita e sviluppo di imprese innova<ve e compe<<ve.

Il sistema Parco è un ambiente concepito per la crescita imprenditoriale ed è ges<to da Bioindustry
Park Silvano Fumero che presidia le a8vità chiave:

• la realizzazione di inves<men<, la ges<one delle infrastru@ure e l’erogazione di servizi;

• l’a8vità di marke<ng is<tuzionale e di comunicazione;
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• l’a8vità di  supporto al Sistema Regionale e delle imprese, Università e Centri di  Ricerca
operan< nel se@ore salute e scienze della vita – Polo bioPmed, proge8 internazionali;

• l’a8vità  di  ges<one  e  valorizzazione  dell’innovazione,  di  trasferimento  tecnologico  e  di
supporto alle imprese innova<ve e start-up;

Il Parco è stato riconosciuto sogge@o gestore del Polo di innovazione BIO P MED, con cer<ficazione
gold dell’UE. E’ già stata cos<tuita tra il Parco e sogge8 del mondo accademico, nonché operatori
pubblici e priva< operan< nel se@ore delle scienze della vita, una Fondazione ITS dedicata all’alta
formazione nel medesimo se@ore.

Nel mese di dicembre 2020 è stato siglato un accordo di collaborazione con l’ASLTO4 per lo sviluppo
la promozione e la realizzazione di inizia<ve legate alle scienze della vita. 

Nel corso del 2021, per far fronte alla pandemia Covid-19, il Bioindustry Park ha dedicato risorse e
strumen<  che,  da  un  lato,  hanno  supportato  il  sistema  sanitario  regionale,  dall’altro  hanno
permesso  di  garan<re  l’opera<vità  del  sito  a@raverso  l’implementazione,  l’aggiornamento  e  la
condivisione  di  protocolli  an<-contagio  reda8  tenendo  in  considerazione  l’evoluzione
epidemiologia e i DPCM in materia.

Nei mesi più difficili dell’emergenza Covid il Parco si è focalizzato sul presidio delle aree di supporto
allo  sviluppo  delle  Scienze  della  Vita  e  della  Salute  Umana  –  a8vità  di  clustering  e  Polo  di
Innovazione bioPmed anche a@raverso il  coinvolgimento di Ospedali e qua@ro Aziende Sanitarie
Locali, operando inoltre per il rafforzamento del network internazionale.

Le dire@rici principali sono state:

• Il  supporto  alle imprese,  per  rispondere alle  urgenze dei  sistemi  sanitari  derivan< dalla
pandemia (technology scou<ng e technology development)

• Il supporto alla Task Force e alla Unità di Crisi a8vate dalla Regione Piemonte

• L’avvio  di  azioni  a  favore  delle  imprese  in  risposta  alla  pandemia  e  alla  ripresa  post-
pandemia (proge8, formazione, supporto per finanziamen< ecc).

La Regione Piemonte e l’IRES Piemonte sono state supportate in occasione dell’inizia<va di analisi e
policy advice sulla transizione industriale realizzata con OCSE.

1.2. INCUBATORI – Stato di AEuazione

���� Incubatore del Politecnico -  I3P S.c.pA.  

La  società  partecipata  dai  soci  pubblici  Finpiemonte,  Politecnico  di  Torino,  Fondazione  Torino
Wireless, Ci@à Metropolitana di Torino e CCIAA di Torino, tu8 al 16,67% e dal socio privato senza
scopo di lucro Fondazione Links – ente fondato da Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino,
anch’esso  con la  quota  del  16,67).  In  par<colare  la  società  favorisce,  nel  quadro della  poli<ca
regionale di sostegno allo sviluppo economico e sociale, alla ricerca e alla compe<<vità, la creazione
di  nuova  imprenditoria  a@raverso  la  promozione,  all’interno  del  Politecnico,  della  cultura
imprenditoriale con azioni di formazione, supporto e messa di disposizioni di spazi e servizi per neo
imprenditori, interven< di trasferimento tecnologico, la ges<one in collaborazione con il Politecnico
di  breve8  emersi  dall’a8vità  di  ricerca;  la  partecipazione  a  proge8  comunitari  riguardan<  la
creazione di nuova imprenditoria.
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L'operato della Società copre pertanto a8vità che possono essere definite sia di incubazione che di
accelerazione. La Società, avendone maturato e mantenuto i requisi<, è a@ualmente iscri@a alla
sezione speciale del Registro Imprese come incubatore cer<ficato di start up innova<ve. Inoltre dal
2019 la società è iscri@a all'elenco regionale di sogge8 specializza< per i servizi di sostegno alle
start  up innova<ve e  così  potendo,  in  conformità  a  quanto previsto  dalla  DGR 44-7787 del  30
o@obre  2018,  accedere  a  procedure  di  evidenza  pubblica  per  la  concessione  di  sovvenzioni  a
proge8 di sostegno alla creazione di start up innova<ve per il periodo 2019-2021.

Nel corso del 2020, la società I3P ha proseguito la propria a8vità, ar<colata su tre fron<: ges<one
dell'infrastru@ura dell'incubatore, consulenza ai team imprenditoriali  e alle start up, e a8vità di
networking e supporto nei confron< di finanziatori e partner esterni.

La società, nel corso dell'esercizio 2020, ha confermato la propria capacità di operare in equilibrio
economico e di incidere sul processo di nascita e di sviluppo di start up innova<ve sul territorio
piemontese. Il valore della produzione è stato pari a € 1.217.178, con un margine opera<vo ne@o
posi<vo e pari a € 33.262. 

La contrazione dei ricavi (del 18%) rispe@o al 2019 è ascrivibile principalmente: i) all’impa@o del
SARS Covid-19 che, per scelta della società, ha portato ad offrire scon< sui servizi a tu@e le imprese
e proge8 supporta<; ii) alla conclusione del proge@o triennale di capacity building nella Regione
Basilicata in collaborazione con PwC; iii) ad una riduzione degli even< in presenza e degli ulteriori
ricavi connessi all’u<lizzo della stru@ura; iv) la scelta di un approccio prudenziale nella previsione
dei ricavi da imputarsi all’anno 2020 per il proge@o Spin-Off della Ricerca Pubblica della Regione
Piemonte, legato alla transizione tra la precedente e la nuova programmazione, che ha implicato dei
rallentamen< nel processo opera<vo ges<to dallo stesso sogge@o finanziatore.

Inoltre  merita  considerare  che  la  prede@a  contrazione  risulta  associata  ad  una  proporzionale
riduzione dei cos< opera<vi, che ha portato a chiudere l’esercizio con u<li ne8 in aumento del
242% rispe@o al 2019.

Nonostante  questo,  l’esercizio  2020  si  è  chiuso  con  una  buona performance  complessiva  delle
a8vità di I3P, in linea con quanto previsto in fase di budget durante il 2019.

Quanto  alle  entrate  le  stesse  derivano  da  contribu<  rela<vi  alla  partecipazione  a  proge8  e
dall'organizzazione di inizia<ve per la promozione dell'imprenditorialità. Tali contribu< perme@ono
alla Società di sostenere le a8vità di supporto agli aspiran< imprenditori nelle fasi preceden< alla
cos<tuzione delle imprese, fasi nelle quali non sarebbe possibile operare in regime di mercato ed è
pertanto  necessario  l'intervento pubblico.  Tali  contribu< derivano da  un accordo quadro con il
Politecnico di  Torino, dal  proge@o Spin-Off della Ricerca Pubblica della  Regione Piemonte,  dalle
a8vità  di  capacity  building  in  altre  regioni  italiane  e  da  contribu<  di  altri  soci  e  partner  per
l’organizzazione del Concorso Start Cup.

L’a8vità per il 2021 è stata ancora cara@erizzata dall’impa@o su scala globale della pandemia Covid-
19. Il segmento delle startup non è stato esente da tale impa@o e dunque permane una contrazione
delle a8vità e dei ricavi di I3P in conseguenza di un generale rallentamento, sia in termini di nuove
richieste di incubazione sia in termini di inves<men< da parte di finanziatori.

���� Incubatore dell’Università - 2I3T S.c.r.l.  

La società partecipata dai soci pubblici Finpiemonte, Università di Torino e Ci@à Metropolitana di
Torino, tu8 al 25%, ha visto nel corso del 2019 l’ingresso del socio privato Fondazione Links, senza
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scopo di lucro e già presente anche in I3P, onde favorire anche una maggior sinergia tra incubatori
universitari.  Il  nuovo  socio  potrà  svolgere  un importante  ruolo  a  supporto  dello  sviluppo  della
Società,  sopra@u@o  in  relazione  alla  filiera  dell’innovazione  dalla  ricerca  accademica  alla
generazione di spinoff.

Nello specifico la società promuove, sos<ene e supporta, nell’interesse pubblico, la creazione di
nuove  imprese  e  il  trasferimento  all’industria  delle  conoscenze  e  dei  risulta<  della  ricerca  dei
consorzia<,  in  collaborazione  con  l'Università  degli  Studi  di  Torino.  A  tal  fine  ha  ad  ogge@o
l’incubazione  di  nuove  imprese;  la  promozione  della  cultura  imprenditoriale  ed  industriale
all'interno dei corsi is<tuzionali dell'Università; la valorizzazione economica dei risulta< della ricerca
scien<fica e dell'innovazione tecnologica; la tutela della proprietà intelle@uale e la valorizzazione
del know-how, invenzioni e breve8 emersi dall'a8vità di ricerca dell'Università.

Dal  2019  l’incubatore  risulta  iscri@o  all'elenco regionale  di  sogge8 specializza< per  i  servizi  di
sostegno alle start up innova<ve. In conformità a quanto previsto dalla DGR 44-7787 del 30 o@obre
2018, i sogge8 iscri8 al prede@o elenco possono accedere a procedure di evidenza pubblica per la
concessione di sovvenzioni a proge8 di sostegno alla creazione di start up innova<ve per il periodo
2019-2021.

Inoltre, oltre al consolidato percorso di scou<ng, selezione di idee imprenditoriali, business plan,
cos<tuzione di impresa, supporto ai neoimprenditori, 2I3T si è impegnata a trovare soluzioni inno-
va<ve per supportare la maturazione e lo sfru@amento di risulta< della ricerca in un’o8ca di svilup-
po industriale. In questo ambito, con<nua la collaborazione con Unicyte/Fresenius per sviluppare
prodo8 biotecnologici nel se@ore vescicole/cellule staminali, un campo di grande importanza stra-
tegica nel quale la ricerca portata avan< in UniTO, ha raggiunto livelli di eccellenza internazional-
mente riconosciu<.

L’incubatore  dell’Università  di  Torino,  insieme  agli  altri  incubatori  del  Politecnico  di  Torino  e
dell’università del Piemonte Orientale, è un partner centrale dell’ecosistema regionale dell’innova-
zione e collabora molto a8vamente con le stru@ure del governo locale come la Regione Piemonte
e la Ci@à Metropolitana in numerosi proge8 per la creazione e lo sviluppo di imprese innova<ve.
L’incubatore 2I3T ha a8vato anche diverse altre inizia<ve con sogge8 interessa< al potenziamento
del sistema innovazione in Piemonte rendendosi parte a8va con fondazioni, imprese che cercano
input dalla ricerca accademica e dalle a8vità delle spin-off incubate, con l’obie8vo di rendersi a@o-
re a8vo nel processo per fare del Piemonte un’area di riferimento internazionale per nuove impre-
se basate sulla crea<vità e sull’applicazione delle nuove tecnologie.

L’ingresso di LINKS nella compagine sociale ha lo scopo di dare un’ulteriore spinta in questa direzio-
ne potenziando la strategia implementata con i soci fondatori. A seguito dell’ingresso nella compa-
gine della “Fondazione LINKS – Leading Innova<on and Knowledge for Society”, il Consiglio di Am-
ministrazione ha avviato un’a8vità di revisione dello Statuto al fine di adeguarlo al nuovo asse@o
societario e rafforzando il ruolo della società quale incubatore d’impresa di riferimento ed in stre@a
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino. Il Consiglio di amministrazione con delibera n.
18 del 19 maggio 2021 ha deliberato alcune proposte di modifica dello Statuto sociale che sono sta-
te approvate dall’Assemblea dei soci in data 20 maggio 2021.

���� ENNE3 S.c.r.l.  

Partecipata da Finpiemonte al 49%, dalla Camera di Commercio di Novara per il 10,2%, Università
del Piemonte Orientale per il 10,2%, nonché dalle Fondazioni bancarie Banco Popolare di Novara e
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Cassa di risparmio di Alessandria subentrate rispe8vamente ai soci pubblici recedu< Provincia di
Novara e Comune di Novara.

ENNE3  cos<tuito  in  forma consor<le  senza fine di  lucro,  ha  lo  scopo di  promuovere la  cultura
imprenditoriale  sul  territorio  del  Piemonte  orientale,  e  come  scopo  quello  di  realizzare  un
Incubatore polise@oriale nell'ambito di un Polo di Innovazione.

La Società si propone di promuovere la nascita di nuove imprese, agevolare e supportare lo sviluppo
compe<<vo ed il  consolidamento delle stesse sul mercato,  anche offrendo servizi  a favore della
realtà imprenditoriale e socio-economica del territorio di riferimento, nonché promuovere forme
pubbliche e/o private di inves<mento in proge8 innova<vi.

Dal  2019  l’incubatore  risulta  iscri@o  all'elenco regionale  di  sogge8 specializza< per  i  servizi  di
sostegno alle start up innova<ve. In conformità a quanto previsto dalla DGR 44-7787 del 30 o@obre
2018, i sogge8 iscri8 al prede@o elenco potranno accedere a procedure di evidenza pubblica per la
concessione di sovvenzioni a proge8 di sostegno alla creazione di start up innova<ve per il periodo
2019-2021.

Enne3, nel corso del 2020, ha proseguito le proprie a8vità di assistenza e accompagnamento ad
imprese Spinoff in corso di maturazione ed accelerazione del business, e, in par<colare, verso le
Start-up cos<tuite nell'ul<mo triennio.

Inoltre, è stato definito l’accordo con l’Università del Piemonte Orientale per l'avviamento della
nuova sede opera<va presso il  Dipar<mento di  Scienze ed Innovazione Tecnologica - via Rossini
28/e, Alessandria, sono sta< avvia< i lavori funzionali e di messa in opera degli uffici e cura delle al-
leanze con sogge8 ed en< (tra cui ISIRES e Monferrato DIgitale): da febbraio 2021 è stato inaugura-
to lo sportello imprese e promossi gli incontri preliminari con nuove proposte di Start-up.

I risulta< o@enu< nel corso del 2020 riguardano:

• azioni di screening e project-mangement di interesse per le imprese, a valere su bandi naziona-
li: tra cui Digital Transforma<on, Smart-Money, nuova versione SMart&Start Italia, Bando Cultu-
ra Crea Impresa, Bandi IPR Invitalia Marchi/Disegni/Breve8+, Misure Auto-imprenditorialità &
Microimpresa, Fondo di Garanzia per le PMI (MCC);

• azioni di screening e project-mangement di interesse per le imprese, a valere su bandi regionali:
SC-UP (programmi di inves<mento) e Bando Marke<ng;

• azioni e task proge@uali a valere sul programma finanziato Sic2Sic - Rete Natura 2000 (fondi CE
– Life) per il tema ambiente e territorio, in cooperazione con ARES 2.0 e FIAB.

La perdita del 31 dicembre 2019 è di cara@ere straordinario, a seguito di accantonamento a fondo
rischi per la copertura degli oneri derivan< dall’occupazione dell’immobile di <tolarità del Comune
di Novara per i quali recentemente è in corso la formalizzazione di un accordo con il Comune stesso
di <po transa8vo/concilia<vo, al fine di evitare l'avvio di un contenzioso.

Il bilancio al 31.12.2020 ha chiuso con un u<le di euro 16.933. 

L’assemblea, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2020, ha constatato che il capitale so-
ciale risultava diminuito di oltre un terzo a fronte di perdite pregresse; in relazioni alle stesse non è
stata applicata la norma<va ordinaria in materia di perdite stante il disposto dell'art. 1 comma 266
della Legge di Bilancio 2021, tu@avia, prendendo a@o della situazione comunicata in assemblea, si
invita la Società a provvedere secondo gli adempimen< di legge e a presentare un piano che preve-
da idonee e adeguate misure di risanamento.

REGIONE PIEMONTE 97 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

A fronte delle inizia<ve che verranno intraprese dalla Società, saranno valutate le azioni ritenute più
opportune da intraprendere in relazione alla partecipazione detenuta in Enne 3. 

Ad oggi, a fronte dell’intervenuta conclusione delle procedure di liquidazione che hanno interessato le
altre due società in liquidazione (Tecnogranda S.p.A. – cancellata 26/11/2019 - e Virtual Reality Mul<
Media Park S.p.a. cancellata 18/05/2020), tra  le  società  partecipate  da  Finpiemonte  resta  un’unica
società in liquidazione:

���� Tecnoparco del Lago Maggiore S.r.l. in liquidazione  

Società controllata da Finpiemonte al 78,81%.

Alla data a@uale, in relazione alla società in ques<one sta proseguendo il processo di liquidazione,
mediante valorizzazione del patrimonio immobiliare e ristru@urazione del debito ai sensi dell’art. 67
L.F.

In relazione al Piano di risanamento approvato da parte dell’Assemblea dei Soci in data 2 luglio 2019
e in relazione al confronto con i principali creditori partecipan< alla manovra finanziaria proposta
con il sudde@o Piano, si forniscono i seguen< aggiornamen<:
- formalizzazione dell’adesione, da parte dei principali creditori sociali, al Piano di risanamento;
- l’a@estatore nominato, in data 29 aprile 2020, ha reso la propria relazione ex art. 67, 3° comma,

le@era d) della L.F.,  con la quale a@esta la fa8bilità del Piano in quanto lo steso si fonda su
ipotesi sufficientemente realis<che e modalità a@ua<ve compa<bili con le risorse a disposizione
e,  per  questa  ragione,  deve  essere  ritenuto  sostenibile.  Inoltre,  l’a@estatore  fa  menzione
dell’impa@o “[…] che l’eventuale pandemia Covid-19 (coronavirus) potrebbe avere sul realizzo
degli immobili sia rispe@o alle previsioni temporali di vendita che al corrispe8vo s<mato […].”
Tu@avia non essendo possibile  misurare obie8vamente tale rischio,  lo  stesso a@estatore ha
dichiarato di  non ri<ene di  dover  apportare  modifiche al  piano per  l’eventualità  richiamata,
fermo restando che invita i creditori a prendere a@o di quanto segnalato.

Alla data dell’approvazione del presente Piano, per quanto concerne la liquidazione degli  asset  

immobiliari si segnala in esecuzione a quanto definito nel sudde@o piano:
- nel corso del 2020 è stato res<tuito a Unicredit Leasing l’impianto fotovoltaico, ai fini della sua

valorizzazione (acquistato da un cliente individuato dal Tecnoparco per euro 600.000, porta< a
deconto del credito vantato dall’Is<tuto);

- nel corso del 2020 è stato so@oscri@o un contra@o di locazione biennale e successivo obbligo di
acquisto entro il 1° aprile 2022 per un capannone, verso il pagamento di un corrispe8vo di €
485.000 (importo allineato al valore di vendita previsto);

- nel corso del 2021 è stato s<pulato un a@o di compravendita per un capannone ed aree per<-
nenziali, verso il pagamento di un corrispe8vo di € 386.000 (importo allineato al valore di ven-
dita previsto);

- è in corso di finalizzazione la cessione di alcune aree per<nenziali ai capannoni già vendu< nel
passato, la cui valorizzazione non era stata prudenzialmente prevista nel Piano e che, quindi,
rappresenterà ulteriore massa a8va funzionale al rimborso dei debi<;

- nonostante quanto sopra, il Piano vendite sconta un ritardo rispe@o alle previsioni inizialmente
formulate, principalmente dovuto alle a@uali turbolenze dei merca< ed alla conseguente crisi
del se@ore immobiliare indo@a dall’emergenza sanitaria da “Covid-19” (tu@’ora in corso), che
ha comportato e sta comportando un rallentamento dell’a8vità commerciale.

REGIONE PIEMONTE 98 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

Per quanto concerne il rimborso dei debi<
- nel corso del 2020 e 2021, grazie alla liquidità iniziale giacente ed alla ges<one a8va del patri-

monio immobiliare, si è dato corso al pagamento dei creditori privilegia</strategici per com-
plessivi euro 102.106,59 (avanzamento del rimborso pari al 40%);

- nel corso del 2021, grazie ai flussi finanziari derivan< da vendita e dalla ges<one a8va del patri-
monio immobiliare residuo, è stato effe@uato il Primo riparto tra i creditori aderen< al Piano,
per complessivi euro 266.536,25, di cui euro 104.999,13 a favore di Regione Piemonte (avanza-
mento del rimborso pari al 20%).

Stante il prede@o quadro, da un punto di vista opera<vo, il Liquidatore procederà con l’a@uazione
delle azioni previste dal citato Piano, la cui conclusione è s<mata per il 2022.

Infine si coglie l’occasione per precisare che, in tema di partecipazione pubblica prevalente e di controllo e
dunque di  classificazione di  alcune delle società partecipate da Finpiemonte stessa,  sulla  scorta delle
ul<me pronunce della giurisprudenza della Corte dei con< -  sezioni riunite giurisdizionali - nonché delle
risultanze  di  consulenze  legali  acquisite  dalle  stesse  società  partecipate,  si  è  ritenuto  di  aderire
all’orientamento secondo il quale non rientra nella definizione di società a controllo pubblico di cui al D.
Lgs.  175/2016  il  caso  di  una  società  il  cui  capitale  appartenga  per  la  maggioranza,  dire@amente  o
indire@amente, a pubbliche amministrazioni senza però che vi sia alcuna forma di coordinamento tra i soci
pubblici in merito alle “scelte finanziarie e ges<onali strategiche” secondo quanto previsto dalla le@. b
dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.
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REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE -
RELAZIONE INTRODUTTIVA 

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRA-

MITE DI FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA 
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In relazione a Finpiemonte Partecipazioni ed alle sue società partecipate, nel seguito si riporta evidenza
dell’a@uale configurazione del Gruppo societario, nonché la tabella riassun<va dell’esito della rilevazione
effe@uata ai fini del presente Piano opera<vo di razionalizzazione periodica delle partecipate dire@amente o
indire@amente possedute da Regione Piemonte, reda@o ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

SEZ. III.1 - Schema delle partecipazioni

Di seguito la configurazione a@uale del Gruppo, con evidenza delle 18 partecipazioni, a@ualmente detenute
o ges<te in nome proprio e per conto di Regione Piemonte, di cui 8 in liquidazione/concordato, oltre a 2 in
fallimento (percentuali a dicembre 2021):
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SEZ. III.2 - Tabella di ricognizione con esito revisione per area di a=vità

Nel seguito il quadro riassun<vo dell’esito della rilevazione ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

SeEore n. scheda Società
%

dic. 21

Razionalizz. Periodica ex art.20 DLgs 175/2016

Opzione strategica - dic. 2021

FPP

- ARDEA ENERGIA S.r.l. (dismessa) 14,36%
Opzione già effe@uata - cessione ad o@obre 

2018

28 BARRICALLA S.p.A. 30,00% Mantenimento senza interven<

-
ENEL Green Power Strambino Solar S.r.l. 

(dismessa)
40,00%

Opzione già effe@uata - cessione a novembre 

2016

- C.I.M. S.p.A. (dismessa) 30,06% Opzione già effe@uata - cessione a maggio 2019

29 CONSEPI S.r.l . 50,18% Razionalizzazione

30 MIAC S.c.p.A. 33,75% Razionalizzazione

-
RIVALTA TERMINAL EUROPA S.p.A. 

(dismessa)
4,73% Opzione già effe@uata - cessione a giugno 2019

- SACE S.p.A. (dismessa) 27,30% Opzione già effe@uata - cessione agosto 2016

- SAGAT S.p.A. (dismessa) 8,00% Opzione già effe@uata - cessione aprile 2017

31 S.I.TO. S.p.A. 52,74% Mantenimento senza interven<

32 CITTA' STUDI S.p.A. 21,49% Razionalizzazione

- CONS.INSED.PROD.CAN. (operato recesso) 8,19% Opzione già effe@uata - recesso dicembre 2015

33 ICARUS S.c.p.A. in liquidazione 22,09% Razionalizzazione (Prosecuzione liquidazione)

34 MONTEPO S.r.l. in liquidazione 41,00% Razionalizzazione (Prosecuzione liquidazione)

35 NORDIND S.p.A. in fallimento 26,30% Razionalizzazione (Procedura fallimentare)

36 SIT S.r.l. 99,60% Razionalizzazione (Piano risanamento)

37 SAIA S.p.A. in fallimento 28,59% Razionalizzazione (Procedura fallimentare)

38 SNOS S.r.l. in liquidazione 51,00% Razionalizzazione (Prosecuzione liquidazione)

39 TNE S.p.A.* in concordato 48,86% Razionalizzazione (Piano concordato)

40 AGENZIA DI POLLENZ0 S.p.A.* 24,88% Mantenimento senza interven<

41 EXPOPIEMONTE S.r.l. in liquidazione 39,89% Razionalizzazione (Prosecuzione liquidazione)

- Fondazione La Tuno (già LA TUNO S.r.l.) -
Opzione già effe@uata - trasformazione a 

novembre 2019

42 MONTEROSA 2000 S.p.A.** 46,38% Mantenimento senza interven<

- TERME DI ACQUI S.p.A. (dismessa) 81,20% Opzione già effe@uata - cessione a luglio 2016

- VILLA GUALINO S.c.a.r.l . in liquidazione 73,66%
Opzione già effe@uata - cancellazione a gennaio 

2019

43 VILLA MELANO S.p.A. in liquidazione* 46,22% Razionalizzazione (Prosecuzione liquidazione)

44 EUROFIDI S.c.r.l . in liquidazione 18,60% Razionalizzazione (Prosecuzione liquidazione)

45 FINGRANDA S.p.A. in liquidazione 46,55% Razionalizzazione (Prosecuzione liquidazione)

*società ges<ta in nome e per conto di Regione Piemonte

**il 3,85 di proprieta' di Finpiemonte Partecipazioni, la restante parte ges<ta in nome e per conto di Regione Piemonte

La tabella NON include la presenza nella Fondazione SLALA, in cui si permane solo quale socio fondatore

Ambiente ed 

Energia

Logis5ca e 

Traspor5

Territorio

Turismo

Finanza
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SEZ. III.3 - Ricognizione delle partecipazioni per ammontare di quota di partecipazione detenuta

Considerato che qualsiasi operazione societaria deve necessariamente tenere conto del capitale dete-
nuto in ciascuna società, si ri<ene u<le riportare nel seguito la suddivisione in base alla quota di par-
tecipazione detenuta, u<le anche per una migliore analisi dei risulta< consegui<.

� n. 4 società controllate (quota > 50%)  : Consepi Srl, SIT Srl, SITO SpA, oltre alla partecipazione nel-
la società in liquidazione Snos Srl;

� n. 13 società collegate (20% < quota < 50%)  : Barricalla SpA, Ci@à Studi SpA e MIAC Scpa, oltre
alle partecipazioni, ges<te in nome proprio e per conto di Regione Piemonte, nelle società Agen-
zia di Pollenzo SpA, Monterosa 2000 SpA, TNE SpA in concordato in con<nuità, Villa Melano SpA
in liquidazione, alle partecipazioni nella società in liquidazione Expo Piemonte Srl, Fingranda SpA,
Icarus Scpa e Montepo Srl, nonché alla partecipazione nelle società in fallimento NORDIND SpA e
SAIA SpA in concordato liquidatorio,;

� n. 1 società partecipata (quota < 20%)  : Eurofidi Scrl in liquidazione.

Si evidenzia che, delle 18 partecipazioni, a@ualmente detenute o ges<te in nome proprio e per con-
to di Regione Piemonte, 7 sono in liquidazione, 1 in concordato e 2 in fallimento.

SEZ. III.4 - Quadri sinte5ci delle rilevazioni

In relazione a Finpiemonte Partecipazioni ed alle sue società partecipate, nel seguito si riporta in sintesi
lo stato di a@uazione/avanzamento a dicembre 2021 di quanto previsto a Piano, suddiviso sulla base
dei se@ori di intervento.

a) SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

SEZ. III - 1. BARRICALLA SpA  

La società non svolge un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a) ossia “produzione di energia da fon<
rinnovabili (art. 4, c. 7) oltre allo smal<mento dei rifiu< pericolosi”.

La società nel 202 ha confermato la storica tendenza posi<va in termini di o8ma reddi<vità, equili-
brio finanziario e solidità patrimoniale.

L’a@uale opera<vità riferita alla col<vazione del V Lo@o (ul<mo a@uale lo@o autorizzato con volume-
trie disponibili) con<nuerà probabilmente fino al 2024. 
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La società ha presentato istanza alla Ci@à Metropolitana di Torino finalizzata all’o@enimento dell’AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) finalizzata all’o@enimento dell’autorizzazione di un nuovo sito
per con<nuare la propria opera<vità.

Si ricorda inoltre che il 18 o@obre 2021 Barricalla ha inaugurato il nuovo parco fotovoltaico compo-
sto da 1.920 moduli fotovoltaici per una produzione complessiva di 663 KW che si aggiungono ai
2.925 preceden<, di circa 1 MW, divenendo così una vera e propria fonte di energia solare capace di
produrre 1,9 GWh l’anno, energia pulita pari al fabbisogno di 3.000 persone (circa 600 famiglie) in
dodici mesi. 

Tale scelta dall’impronta fortemente green, tema alla base di tu@e le azioni di Barricalla, consen<rà
inoltre di risparmiare 1.120 tonnellate di CO2 ogni anno, con una notevole riduzione dell’impa@o
ambientale.

a) SETTORE LOGISTICA E TRASPORTI

SEZ. III - 1. CIM SpA - ceduta  

La società è uscita dal portafoglio partecipazioni di FPP in data 29/04/2019 (data conclusione proce-
dura) e, pertanto, non è so@oposta alle a8vità previste dalla razionalizzazione periodica ex art. 20
D.Lgs. 175/2016.

L’a@o di cessione della quota di FPP alla società Combiconnect del gruppo Hupac, con la girata delle
azioni dal notaio, è avvenuto il 02/05/2019 al prezzo di euro 12.028.489,12, con il realizzo di una
plusvalenza per FPP pari ad euro 4.808.028.

SEZ. III - 2. CONSEPI Srl  

La società non svolge un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a) ossia “realizzazione e ges<one auto-
porto di Susa e centro di guida sicura regionale”.

L’andamento del 2020 conferma il trend storico della società, che da sempre evidenza una perdita
stru@urale determinata principalmente, ma non solo, dal peso degli ammortamen< rela<vi agli as-
set aziendali.

La pandemia COVID-19 ha ulteriormente aggravato la situazione, tanto che nell’esercizio 2020 i rica-
vi si sono rido8 del 52% rispe@o all’esercizio 2019, con un decremento pari a Euro 140.838.

Anche nel corso del 2021 la società ha registrato una contrazione sensibile dei ricavi imputabile al
fermo dell’a8vità commerciale conseguente alle restrizioni volte al contenimento della pandemia
COVID-19.

Nel luglio 2021 è stato so@oscri@o il contra@o di cessione del ramo di azienda Truck Sta<on di Con-
sepi Srl, quan<ficato (previa redazione di perizia asseverata da terzo indipendente) in complessivi
1.637.000 euro, a Sitaf Spa.

L’incasso  garan<sce  la  con<nuità  aziendale  della  società  e  consen<rà  di  implementare
- prevedibilmente non prima del 31/12/2022 - la razionalizzazione prevista con:

- da un lato, l’affidamento della proge@azione defini<va dell’impianto di guida sicura a Bu8gliera
Alta e la finalizzazione di tu@e le a8vità propedeu<che alla rilocalizzazione, in primis i rappor<
convenzionali con il Comune ospitante;
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- dall’altro lato, l’esternalizzazione della ges<one dell’impianto di guida sicura ad un operatore in-
dustriale di se@ore tramite procedura ad evidenza pubblica.

Una volta che entrambe queste operazioni saranno concre<zzate, la società potrebbe essere in gra-
do di garan<rsi la con<nuità aziendale ed un sostanziale equilibrio di conto economico.

Resterebbe la cri<cità che, anche in siffa@o scenario, la società non sarà comunque in grado di ge-
nerare un fa@urato superiore al milione di euro, vincolo a@ualmente posto dalla Legge 175/2016 re-
la<vamente alla detenzione di quote di partecipazioni da parte di sogge8 pubblici.

SEZ. III - 1. MIAC ScpA  

La società non svolge un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a) ossia “Realizzazione e ges<one centro
agroalimentare di Cuneo; ges<one del polo Agrifood dell’innovazione e della compe<<vità del set-
tore agroalimentare”.

Anche l’esercizio 2020 è stato cara@erizzato da un’ulteriore contrazione dei ricavi imputabile (oltre
che alla nota riduzione dei contribu< regionali) al fermo a8vità conseguente alle misure restri8ve
emanate per affrontare la pandemia COVID-19.

Nel corso del primo semestre 2021 la società ha finalizzato la cessione dei terreni di proprietà, che –
grazie alla plusvalenza determinatasi - ha consen<to di ristabilire l’equilibrio patrimoniale.

Inoltre, la rilevante iniezione di liquidità generata ha permesso di es<nguere le posizioni debitorie
con gli is<tu< di credito e garan<sce la con<nuità aziendale per almeno un triennio.

La società ha delineato nel proprio piano industriale, illustrato a luglio all’assemblea dei soci, un
percorso di riorientamento dell’a8vità aziendale, con l’avvio di nuove linee di sviluppo legate alla
tracciabilità dei prodo8 e a servizi a valore aggiunto a beneficio delle aziende del comparto agroali-
mentare piemontese, che si pone l’obie8vo di conseguire l’equilibrio stru@urale dei con< societari
entro un triennio.

SEZ. III - 2. RTE SpA - ceduta  

La società è uscita dal portafoglio partecipazioni di FPP in data 26/05/2019 (data conclusione proce-
dura) e, pertanto, non è so@oposta alle a8vità previste dalla razionalizzazione periodica ex art. 20
D.Lgs. 175/2016.
L’a@o di cessione della quota, con la girata delle azioni dal notaio, è avvenuto il 27/06/2019 al prez-
zo di euro 504.000, pari al valore messo a gara, nonché a quello di iscrizione nel bilancio di FPP.

SEZ. III - 3. SITO SpA  

La società non svolge un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a) ossia “Realizzazione e ges<one inter-
porto di Torino”.

La società con<nua nella sua funzione di ges<one dell’interporto di Torino, area d’insediamento pri-
vilegiata per gli operatori logis<ci dell’area metropolitana.

Il ramo di azienda immobiliare si conferma quale area di business cruciale dell’azienda: gli immobili
di proprietà sono tu8 affi@a< con contra8 pluriennali da primari operatori di mercato; i lo8 urba-
nizza< rimanen< (circa 110.000 mq) cos<tuiscono gli ul<mi spazi per insediamen< ancora disponibi-
li.
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Il ramo di azienda intermodale viene ges<to a@raverso la partecipata SITO Logis<ca Scpa, affi@uaria
del terminal intermodale posseduto da SITO Spa.

I soci di riferimento hanno in previsione la definizione di un piano industriale che ponga la società in
grado di affrontare le opportunità che il nuovo scenario traspor<s<co e logis<co le pone per il futu-
ro con potenzialità rinnovate, sia sul versante dello sviluppo immobiliare, che su quello del ruolo in-
termodale.

a) SETTORE TERRITORIO

SEZ. III - 1. NORDIND SpA in liquidazione e fallimento  

La società non svolgeva un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, ma
operava realizzando e gestendo aree a@rezzate per l’insediamento di a8vità economico-produ8ve,
nonché interven< di ristru@urazione, razionalizzazione e recupero di immobili industriali ed ar<gia-
nali già esisten<, in par<colare nelle zone di Vercelli e Biella, a8vità analoghe o similari alle seguen<
società partecipate (indire@e tramite FPP): MONTEPO Srl in liq., SAIA SpA in fall. e SIT Srl.

A@ualmente la società è sogge@a a procedura fallimentare. E’ stata dichiarata fallita con sentenza
del Tribunale di Vercelli del 13.01.2017, su istanza volontaria per effe@o della propria crisi finanzia-
ria e patrimoniale, che ne ha determinato l’impossibilità di con<nuare la propria a8vità.

Conseguentemente all’intervenuto fallimento, la Società non esercita più alcuna a8vità opera<va
ed il patrimonio sociale è ges<to dire@amente dal Curatore Fallimentare; pertanto, le principali in-
formazioni circa la ges<one della Società sono fornite dire@amente dal Curatore stesso, tramite le
relazioni periodiche reda@e ex art. ex art. 33 ul<mo comma L. Fall.. In par<colare, si segnala che
FPP, a seguito della presentazione di opportuna istanza, ha chiesto ed o@enuto di essere insinuata
allo stato passivo del fallimento per euro 192.489,43, derivante da credi< in essere per appor< ver-
sa< nel contra@o di associazione in partecipazione rela<vo all’area di Ga8nara, al ne@o delle perdi-
te maturate ed imputabili agli associa<, oltre che da fa@ure commerciali non pagate.

Alla data a@uale, procedono le a8vità di “prosecuzione del fallimento”.

SEZ. III - 2. Ci@à Studi Biella SpA  

La società non svolge un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a) ossia opera per la ges<one di un Cen-
tro di formazione, ricerca ed innovazione nel Biellese, con il compito di favorire e sviluppare in gene-
rale le discipline scien<fiche, sociali, umanis<che ed ambientali ritenute necessarie allo sviluppo del
territorio.

Le circostanze avverse correlate all’Emergenza Sanitaria Covid-19 hanno nega<vamente influenzato
il regolare svolgimento delle a8vità di Ci@à Studi, sia nell’ambito della formazione professionale, sia
dei corsi universitari, sia della consulenza e della partecipazione a bandi europei; sono comunque
prosegui< i necessari lavori e manutenzioni a@e a garan<re funzionalità e sicurezza delle stru@ure
immobiliari. 

Con par<colare riguardo al proge@o “Academy”, lo stesso ha risen<to in modo pesante della chiusu-
ra totale imposta dal lockdown, non potendo sviluppare i programmi che erano sta< concorda< con
le aziende prima della chiusura generalizzata.
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Quanto al servizio Megaweb, in con<nua crescita (pon< radio per la fornitura di servizi internet a
banda larga), è proseguito il piano di aggiornamento tecnologico, in modo da garan<re gli incremen-
< prestazionali richies< dalla clientela, in conformità con le raccomandazioni dell’agenda digitale eu-
ropea; sono sta< conferma< i risulta< estremamente posi<vi in termini di fa@urato.

In  conseguenza  della  crisi  sanitaria  causata  da  COVID-19,  vige  una  forte  incertezza  derivante
dall’a@uale situazione con<ngente, che potrebbe impa@are nega<vamente sulle previsioni econo-
mico/finanziarie, nonché sul patrimonio ne@o societario, alla luce delle perdite pregresse già matu-
rate. 

Con riguardo al piano strategico 2019-2022, approvato dal CdA della Società il 4 novembre 2019, si
evidenzia che, per l’esercizio 2020, gli obie8vi di risultato sono sta< sostanzialmente traguarda<.

Tu@avia, stante il perdurare dell’Emergenza Sanitaria in corso, gli obie8vi di risultato a@ualmente
previs< nel piano per il 2021 ed il 2022 potrebbero essere disa@esi; si ri<ene u<le, quindi, procede-
re al loro aggiornamento.

SEZ. III - 3. ICARUS Scpa in liquidazione  

La società è stata posta in liquidazione a dicembre 2015 per violazione del disposto ex comma 611,
le@. b) della L. 190/2014.

La partecipata non svolgeva un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
ma operava per la conduzione di un centro mul<funzionale des<nato a servizi a terra a supporto di
a8vità e missioni spaziali.

Nelle more dell’alienazione del compendio immobiliare, si è ritenuto opportuno con<nuare, in un
sostanziale esercizio provvisorio, la ges<one degli spazi a@ualmente pos< in locazione, anche al fine
di aumentare la sua commerciabilità, conservando l’extra valore realizzabile e conseguente al fa@o
che lo stesso è messo a reddito; nel contempo sono state a8vate tu@e le inizia<ve necessarie alla li-
quidazione dell’a8vo.

Tu@avia, tu8 i tenta<vi di vendita del compendio immobiliare (per la quale, dal 22.12.2017, è stato
pubblicato sul sito internet della società un avviso esplora<vo per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse finalizzate all’acquisto dello stesso) non si sono sino ad ora finalizza<.

Alla data a@uale, procedono le a8vità di “prosecuzione della liquidazione”, che si s<ma possano
concludersi entro dicembre 2022, con la vendita del compendio immobiliare, fa8 salvi eventuali ri-
pensamen< sulla des<nazione strategica dello stesso.

Infine, stante lo statuto vigente, con<nuano a permanere irrisolte le cri<cità derivan< dalla ripar<-
zione tra soci dell’a8vo di liquidazione.

SEZ. III - 4. MONTEPO Srl in liquidazione  

La società non svolgeva un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
operava per la realizzazione del Polo Integrato di Sviluppo di Trofarello e Moncalieri (Tecnopolo) nel-
la provincia di Torino. Si precisa che la società, occupandosi della realizzazione e ges<one di aree in-
dustriali a@rezzate, ha svolto a8vità analoghe o similari alle seguen< società partecipate (indire@e
tramite FPP): NORDIND SpA in fall., SAIA SpA in fall. e SIT Srl.

Conseguentemente alla revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. 175/2016, la società ha a@uato (i) la
trasformazione giuridica della Società da SpA a Srl, con adozione di un nuovo Statuto Sociale, e (ii) la
messa in liquidazione ai sensi degli ar@. 2484 ss C.C., in conseguenza dell’esaurimento della sua fi-
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nalità is<tuzionale (l’a8vità è concentrata sulla vendita dei lo8 residui nelle aree industriali realiz-
zate) e per violazione del disposto ex art.20, c.2, l. b) del TUSP. Sono sta< quindi nomina< un liquida-
tore ed un sindaco unico.

La Società è concentrata, dal  punto di  vista opera<vo, sulla liquidazione del proprio patrimonio
(principalmente cos<tuito da asset immobiliari) per il recupero delle risorse finanziarie necessarie al
pagamento dei debi< esisten< ed al sostentamento della propria ges<one. Nel corso del 2020 è sta-
ta venduta un’area a des<nazione d’uso produ8va, di circa 8.000 mq e nel corso del 2021 è stata
venduta un’area a des<nazione d’uso terziario-direzionale-commerciale-logis<ca, di circa mq 41.500
(16.216 mq di SLP), verso un incasso complessivo di euro 2.210.000,00, al ne@o di IVA. 

Residua da alienare un unico lo@o di mq 8.546 con des<nazione d’uso servizi, la cui procedura è sta-
ta avviata a fine o@obre 2021 ed è ancora in corso alla data di redazione della presente relazione;
tu@avia, le vendite recentemente effe@uate consentono di proie@are la società verso il termine del-
la liquidazione, che si s<ma possa essere traguardato entro il I trim 2022.

SEZ. III - 5. SIT Srl  

La società non svolge un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a) - ”valorizzare il  patrimonio immobilia-
re dell’amministrazione a@raverso il conferimento dei beni immobili (art.4, c.3)”. In par<colare ope-
ra nell’ambito della Programmazione Regionale in coerenza con le linee di pianificazione territoriale
ed economica del sistema degli En< Locali, sviluppando interven< in materia di rilocalizzazione e riu-
<lizzo di aree e di edifici, di realizzazione e ges<one di aree a@rezzate e complessi immobiliari da de-
s<nare all’insediamento di a8vità economiche e rela<vi servizi.

La società, in conseguenza della forte tensione finanziaria, è stata so@oposta ai provvedimen< di cui
all'art.14 D. L.gs. 175/2016 (convenzione di ristru@urazione ex art. 67 della L.Fall. con il sistema ban-
cario e con i principali creditori sociali, siglata il 5 o@obre 2016, rinnovata il 31.07.2018 e rinegoziata
a dicembre 2020); in par<colare, la convenzione è stata prorogata di 6 mesi rispe@o alle preceden<
scadenze  contra@uali  (31/12/20  e  del  31/12/21  prorogate  rispe8vamente  al  30/06/21  ed  al
30/06/22, senza riconoscimento di interessi passivi aggiun<vi).

La Società è, quindi, concentrata sulla commercializzazione dei propri asset immobiliari, al fine di
dare a@uazione a quanto previsto nel proprio Piano di risanamento.

Per effe@o delle vendite realizzate nel corso del 2020 (per complessivi € 2.104.000 oltre IVA) e del
rimborso effe@uato al 30/06/21 con risorse proprie (per €  147.924,33): (i) SIT ha un debito residuo
complessivo verso i creditori banche aderen< al Piano di € 3.467.724,74; (ii) FPP non ha dovuto co-
prire il proprio importo posto a garanzia per l’anno 2020, pari a € 2,2 mln ed è stata altresì abba@uta
la tranche prevista in garanzia da FPP, in scadenza al 31.12.2020 e pari a € 2,2 mln; (iii) a@ualmente
FPP garan<sce il debito sudde@o di SIT, tramite propria le@era di patronage, sino all’importo di €
2.609.722,21.

Tu@avia,  si  segnala  che  l’emergenza  sanitaria  in  corso  sta  comportando un forte  rallentamento
dell’a8vità commerciale, che probabilmente perdurerà nei prossimi mesi e che potrà generare un
impa@o sfavorevole sulle prospe8ve societarie. In par<colare, nel caso in cui tale situazione doves-
se con<nuare a protrarsi, influenzando nega<vamente il mercato immobiliare di riferimento, si ver-
ranno a determinare rischi correla< sia ad una possibile diminuzione degli a@uali valori dei lo8 resi-
dui, (con impa@o sullo stato patrimoniale della società), sia in termini di tempis<ca necessaria per la
loro vendita. Nel mese di novembre 2021 si è intensificata l’a8vità della predisposizione di bandi/
procedure funzionali alla cessione degli asset immobiliari ancora disponibili.
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SEZ. III - 6. SAIA SpA in fallimento  

La società non svolgeva un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
si occupava della realizzazione di aree industriali a@rezzate in tu@o il nord Piemonte, si precisa che
le a8vità da essa svolte, sono analoghe o similari alle seguen< società partecipate (indire@e tramite
FPP): NORDIND SpA in fall., MONTEPO Srl in liq. e SIT Srl.

In conseguenza della crisi finanziaria e patrimoniale, la società è stata già so@oposta ai provvedi-
men< di cui all'art.14 D. L.gs. 175/2016 (piano di concordato liquidatorio ex art. 160 e ss. L.Fall., de-
positato presso il Tribunale di Verbania; decreto di omologa emesso il 22 dicembre 2014).  In par<-
colare, il piano, la cui durata di esecuzione era s<mata in 4 anni e mezzo dall’omologa, con termine
al 30 giugno 2018, non ha trovato completa a@uazione; pertanto, a seguito di un’istanza di risoluzio-
ne del concordato presentata a luglio 2019, con sentenza n. 5/2020 del 21/01/2020, il Tribunale di
Verbania ha decretato il fallimento della Società

Conseguentemente all’intervenuto fallimento, la Società non esercita più alcuna a8vità opera<va
ed il patrimonio sociale è ges<to dire@amente dal Curatore Fallimentare; pertanto, le principali in-
formazioni circa la ges<one della Società sono fornite dire@amente dal Curatore stesso, tramite le
relazioni periodiche reda@e ex art. ex art. 33 ul<mo comma L. Fall..

In par<colare, si segnala che Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha presentato la propria domanda di
ammissione al passivo fallimentare ex art. 93 L. Fall. ed è stata ammessa secondo quanto segue:

- in via prededucibile, per il complessivo importo di Euro 260.062,22:

- in via privilegiata, per il complessivo importo di Euro 10.415,86;

- in via chirografaria e postergata, per il complessivo importo di Euro 2.144.169,74.

Il credito prededucibile sopra indicato è stato rimborsato nel corso del 2021; alla data a@uale, pro-
cedono le a8vità di “prosecuzione del fallimento”.

SEZ. III - 1. SNOS Srl in liquidazione  

La società non svolgeva un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
operava con la finalità di realizzare due inizia<ve di recupero industriale nell’area metropolitana to-
rinese (area ex-Officine Savigliano a Torino, zona “Spina 3” e riqualificazione urbana del complesso
industriale delle ex-Acciaierie Ferrero, a Se8mo Torinese-TO).

É stata posta in liquidazione volontaria a seguito dell’Assemblea svoltasi il 16 maggio 2014, in conse-
guenza dell’esaurimento della sua finalità is<tuzionale e per effe@o della propria crisi finanziaria e
patrimoniale, che ne ha determinato l’impossibilità di con<nuare la propria a8vità.

Residuano solo più le a8vità di dismissione delle opere di urbanizzazione pubbliche realizzate, alle
rispe8ve amministrazioni comunali di Torino e Se8mo T.se.

In par<colare ed in estrema sintesi, si segnala che:

- la dismissione delle opere di urbanizzazione al Comune di Torino è avvenuta con a8 notarili
s<pula< il 23 marzo 2021 ed il 15 se@embre 2021; 

- sono ancora in corso di finalizzazione le a8vità di dismissione delle opere di urbanizzazione
al Comune di Se8mo T.se.

Si s<ma che la liquidazione possa concludersi entro il 2021.
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SEZ. III - 1. TNE SpA  

La società non svolge un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
produce  un  servizio  di  interesse  generale  ossia  la  “Valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare
dell’amministrazione a@raverso il conferimento dei beni immobili (Art.4, c.3)”.

In par<colare svolge la propria missione a@uando proge8 e programmi di valorizzazione e riqualifi-
cazione urbana di interesse Regionale (a@ualmente riqualifica e valorizza le aree acquisite da Fiat
S.p.A., per la realizzazione del Polo Tecnologico di Mirafiori e la riconversione del Campo Volo di Col-
legno).

In conseguenza della crisi finanziaria e patrimoniale, la società è stata già so@oposta ai provvedi-
men< di cui all'art.14 D. L.gs. 175/2016 (piano di concordato in con<nuità ex art. 160 e ss. L.Fall.,
depositato presso il Tribunale di Torino; decreto di omologa emesso il 28 gennaio 2019).

Al riguardo, si segnala che, nelle more del decreto, è stata autorizzata ex art. 182 quater, 1° c. L.Fall.
l’erogazione di un finanziamento da parte di FPP dell’importo di euro 2.000.000,00 (fru8fero di in-
teressi pari al 3% lordo annuo e garan<to dai credi< nascen< dal contra@o di locazione s<pulato con
il Politecnico di Torino e rela<vo all’immobile Centro del Design), il cui contra@o è stato s<pulato in
data 29 marzo 2019, con versamento dell’intero importo in data 4 aprile 2019

La società dal 2019 sta dando esecuzione al Concordato in con<nuità nel rispe@o delle prescrizioni
impar<te dal Tribunale con il Decreto di Omologa, proseguendo le a8vità opera<ve mirate al perse-
guimento della propria missione societaria.

In estrema sintesi, le sudde@e a8vità hanno riguardato:

- l’a@uazione del Piano vendite (che ha consen<to l’incasso di euro 1.650.000 nel corso del
2020 e di euro 1.760.000 nel corso del 2021);

- il pagamento dei debi< previs< dal Piano di concordato (che si a@esta ad una percentuale di
avanzamento pari al 33% circa);

- Azioni migliora<ve del Piano Industriale di Ristru@urazione (che hanno comportato entrate
non previste  per  complessivi  euro 231.108,39,  nonché risparmi  ina@esi  per  complessivi
euro 140.262,86);

- Azioni di Spending Review (che hanno comportato risparmi per euro 25.000);

- la valorizzazione dell’area Campo Volo;

- le azioni poste a supporto del Piano industriale (nuovo PEC rela<vo alla Zona A; dossier fun-
zionale all’Area di crisi industriale; riqualificazione Zona C);

- il pagamento delle rate di rimborso previste in relazione ai finanziamen< soci di FPP e FCT;

- le azioni di recupero credi<;

- le azioni di u<lizzo temporaneo della Zona A (spazio MRF).

Per quanto sopra, alla data di redazione della presente relazione, la Società 

La grave situazione economico-finanziaria indo@a dalla emergenza sanitaria correlata alla diffusione
del virus “Covid-19” ha avuto anche conseguenze nega<ve in termini immobiliari con una depressio-
ne dei valori di mercato, che di riflesso hanno riguardato parte dei beni pos< in vendita dalla Socie-
tà, generando impa8 nega<vi sui risulta< del Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31/12/2020.
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Alla luce di quanto sopra e considerata la perdita complessiva al 31.12.2020 per circa € 2,7 mln,
sono risultate perdite cumulate maggiori del terzo del capitale sociale e, quindi, tali da comportare
l’assunzione dei provvedimen< di cui all’art. 2446 c.c..

Tu@avia, la società ha proposto ai Soci di porre in essere la deroga prevista all’art. 1, comma 266
della L. n. 178/2020, che prevede di “congelare” la perdita maturata nel corso del 2020, onde rinvia-
re, se del caso, al quinto esercizio successivo (2025) i provvedimen< di cui all’art. 2446 c.c.; in meri-
to, i Soci hanno deliberato favorevolmente in occasione dell’Assemblea svoltasi il 29/04/2021.

Alla data a@uale, proseguono le a8vità di “a@uazione del piano di concordato”, il cui termine è pre-
visto per il 2023.

a) SETTORE TURISMO

SEZ. III - 1. Agenzia di Pollenzo SpA  

La società non svolge un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
produce  beni  e  servizi  stre@amente  necessari  per  il  perseguimento  delle  finalità  is<tuzionali
dell'ente (art. 4, co. 1) -

La Società si è occupata del recupero immobiliare dell'ex tenuta reale di Pollenzo (residenza Sabau-
da); terminata la fase di costruzione e ristru@urazione si occupa della ges<one, valorizzazione e sal-
vaguardia di tale compendio immobiliare che è stato iscri@o tra i si< della Lista del Patrimonio Mon-
diale dell'Umanità dell'UNESCO.

L’andamento ges<onale della società nell’esercizio 2020 è stato cara@erizzato dagli effe8 della pan-
demia Covid-19 e la stessa ha avuto pesan<, ma diversifica< effe8 anche sull’a8vità dei condu@ori
con i quali, in considerazione delle singole situazioni sono sta< effe@ua< i seguen< interven<:

• Università di scienze gastronomiche: i pagamen< sono sta< effe@ua< in modo regolare;

• Banca del Vino: è stata concordata la dilazione di n. 9 mensilità degli affi8 del 2020 che sa-
ranno paga< in 24 rate a decorrere dal mese di gennaio 2021. La Società ha provveduto ad
acquisire il credito di imposta del bonus affi8 che è stato u<lizzato nell’anno 2020;

• Albergo dell’Agenzia: è stato concordato l’abbuono di 6 canoni mensili di affi@o e delle inte-
re spese condominiali del 2020. Ciò ha consen<to entro la fine dello scorso anno di incassa-
re le residue 6 mensilità. A gennaio 2021 è stato acquisito il credito di imposta sulle locazio-
ni 2020 che è stato u<lizzato nell’esercizio 2020.

A fronte di tale situazione, la Società si è avvalsa dell’opportunità prevista dalla deroga rela<va alla
sospensione degli ammortamen< di cui all’art.60, comma 7-bis del DL n.104 del 14 agosto 2020,
così come conver<to dalla legge n. 126 del 13 o@obre 2020, quale misura di sostegno volta a mi<ga-
re gli effe8 nega<vi derivan< dalla pandemia da Covid-19, abba@endo del 50% gli ammortamen< al
fine di evitare una perdita di esercizio e tenendo conto del minor u<lizzo dei cespi<.

SEZ. III - 1. EXPO PIEMONTE Srl in liquidazione  

La società non svolgeva un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
si occupava della ges<one di spazi fieris<ci e dell’organizzazione di even< fieris<ci (Art.4, c.7). In par-
<colare si è occupata della costruzione di un complesso di edifici e opere, sito nel comune di Valen-
za da adibirsi a stru@ura fieris<ca ed esposi<va polifunzionale e della sua successiva ges<one.
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Rela<vamente alla vertenza che la società aveva avviato una vertenza con l’assicuratrice dell’immo-
bile, in quanto la stessa non ha ritenuto di dover risarcire ad Expo Piemonte i danni subi< a seguito
di furto e a8 vandalici avvenu< all’interno della stru@ura nel corso del mese di aprile 2019, si comu-
nica che nel corso del mese di maggio 2020 era prevista prima udienza presso il Tribunale di Ales-
sandria per discutere il contenzioso aperto e che a seguito dell’emergenza Covid-19 l’udienza è stata
cancellata e rinviata prima a giugno 2021 e successivamente al 26 o@obre 2021. Al riguardo si infor-
ma che nel mese di o@obre 20121 è stato raggiunto un accordo transa8vo con l’assicurazione, che
è stato perfezionato nel mese di novembre. Il liquidatore procederà, quindi, con gli ul<mi pagamen<
e nei primi mesi del 2022 predisporrà il bilancio finale di liquidazione al fine procedere alla chiusura
della liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese entro il primo semestre
2022.

SEZ. III - 2. Fondazione La Tuno (ex La Tuno Srl)  

La Fondazione non svolge un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
ma si occupa della ges<one dell'Ecomuseo regionale delle Miniere e della Valle Germanasca. Si se-
gnala che l’andamento ges<onale della società nell’esercizio 2020 è stato cara@erizzato dagli effe8
della pandemia Covid-19; infa8 causa tale emergenza sanitaria, l’a8vità di apertura al pubblico dei
percorsi di visita guidata in so@erraneo alle miniere ha visto un calendario opera<vo 2020 decisa-
mente ristre@o, con un’apertura che è potuta avvenire solo dal 11.07.20 fino al 01.11.21, con totale
assenza dei pacche8 scuola. I visitatori nel 2020 sono sta< 5.734 contro una media degli ul<mi anni
di circa 15.000. 

La Fondazione si è adoperata, quindi, oltre alla normale a8vità di ges<one delle visite guidate al
sito museale ScopriMiniera&ScopriAlpi, alla realizzazione e alla predisposizione di proge8 specifici
per la richiesta di contribu< a sostegno dell’Ecomuseo. 

Nel de@aglio sono sta< presenta< e o@enu< i seguen< proge8: 

• “MINIERE E ALPI. Quando lavoro dell'uomo e storia geologica si incontrano” finanziato dalla
Fondazione Compagnia di Sanpaolo con il bando “Luoghi della Cultura 2020”, che prevede
un contributo per l’anno 2020 e 2021 di complessivi euro 62.000; 

• “GENERAZIONE CULTURA”, presentato alla Fondazione CRT che prevede un contributo di
euro 10.000 da completare entro il 31.12.2021.

SEZ. III - 1. MONTEROSA 2000 SpA  

La società non svolge un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma si
occupa della realizzazione e ges<one impian< di trasporto a fune per la mobilità turis<co-spor<va
esercita< in aree montane ( Art. 4,c.7).La società ha cara@ere strategico per la valorizzazione del ter-
ritorio montano.

Nello specifico la Società ha per ogge@o sociale la realizzazione e la ges<one di impian< di trasporto
a fune per la mobilità turis<co-spor<va del Monte Rosa, versante di Alagna Valsesia

Rela<vamente alla ges<one dell’esercizio 2020, si segnala che l’esercizio chiuso al 30.09.20 è stato
cara@erizzato da un o8mo avvio di stagione invernale grazie alle significa<ve precipitazioni nevose
di fine novembre, e ha potuto, pertanto, operare o@enendo importan< risulta< in termini di affluen-
za da parte dell’utenza sino ai primi giorni di marzo del corrente anno. 

In data 08 marzo 2020, con specifico D.P.C.M., il Governo, al fine di contrastare l’emergenza epide-
miologica, ha interro@o an<cipatamente, ex lege, la stagione invernale 2019/2020 e l’a8vità di tu8
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gli impian< nei comprensori sciis<ci. Ne è seguita una fase di blocco totale di tu@e le a8vità sul ter-
ritorio nazionale che ha interessato i mesi di aprile, maggio e buona parte del mese di giugno.

Rela<vamente alla stagione invernale 2020/2021 si evidenzia la totale chiusura degli impian<: tale
mancanza di fa@urato sarà solo parzialmente coperta da interven< governa<vi di ristoro per la cate-
goria.

Infine, si segnala che in data 01.06.2021 Finpiemonte Partecipazioni SpA ha richiesto la conversione
in capitale sociale di una tranche di pres<to obbligazionario per complessivi euro 2.589.784, di cui
euro 2.499.999 quale pres<to obbligazionario ed euro 89.785 quali interessi ne8; pertanto, la quo-
ta complessiva in capo a Finpiemonte Partecipazioni è ora pari a al 46,38%, di cui il 42,82% detenuta
in nome proprio e per conto dalla Regione Piemonte, ed il 3,56% dire@amente in proprietà.

SEZ. III - 2. Villa Gualino Srl in liquidazione - cessata  

Partecipazione  cessata  in  a@uazione  al  Piano  di  revisione  straordinaria  ex  art.  24  D.  Lgs.  n.
175/2016, approvato con DGR n. 1-5687 del 28/09/2017.

In data 28.12.2018 è stata depositata istanza di cancellazione presso Registro delle Imprese presso
la CCIAA di Torino; in data 04.01.2019 la Società è stata cancellata.

SEZ. III - 3. Villa Melano SpA in liquidazione  

La società non svolgeva un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
si occupava del recupero e trasformazione in stru@ura turis<co rice8va del compendio immobiliare
Villa Melano.

Si segnala che nel corso dell’anno 2021 si sono verificate le condizioni per il superamento degli osta-
coli che hanno finora impedito la chiusura della liquidazione. In par<colare si comunica che in data
22 luglio 2021 è stata risolto il contra@o s<pulato con il Comune di Rivoli e, pertanto, è stato retro-
cesso il diri@o di superfice sul compendio immobiliare denominato “Villa Melano”; inoltre, il 20 ot-
tobre 2021, a seguito dell’avvenuta transazione tra la Villa Melano e il dire@o dei lavori, il Giudice ha
ordinato la cancellazione della causa R.G 9998/2019 e dichiarato l’es<nzione del processo. La posi<-
va definizione dei sudde8 procedimen< rende possibile concludere la procedura liquidatoria. Il Li-
quidatore sta predisponendo il bilancio finale di liquidazione che verrà so@oposto ai soci entro la
fine del mese di dicembre, al fine di procedere alla cancellazione della società dal registro delle im-
prese entro il mese di dicembre 2021.

a) SETTORE FINANZA

SEZ. III - 1. EUROFIDI Scrl in liquidazione  

Il Consorzio non svolgeva un'a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
ma svolgeva a8vità di garanzia colle8va dei fidi ed i servizi annessi o strumentali.

Si  segnala  che  l’Assemblea  dei  soci  del  ha  deliberato  nel  mese  di  luglio  2021  l’approvazione
dell’aggiornamento del programma di liquidazione: da tale documento si s<ma che la durata previ-
sionale della liquidazione, tenuto conto dei (i) tempi di a8vazione e lavorazione da parte delle ban-
che e (ii) dei tempi di liquidazione del Fondo Centrale di Garanzia, è s<mabile in ulteriori 5 anni di
a8vità effe8va (2021-2025). A tale periodo si aggiungerà una successiva fase necessaria per con-
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cludere la procedura, al fine di procedere ai ripar< finali alle banche creditrici, alla vendita l’immobi-
le e alla chiusura della procedura, s<mabile in ulteriori 2 anni (2026-2027).

SEZ. III - 2. FINGRANDA SpA in liquidazione  

La società non svolgeva un’a8vità di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
svolgeva a8vità di interesse generale quale holding pubblica di partecipazioni.

Rela<vamente all’aggiornamento delle procedure di liquidazione si comunica che l’impegno del li-
quidatore ha riguardato l’analisi e valutazione di operazioni finalizzate al realizzo dei cespi< azienda-
li nell’o8ca della procedura di liquidazione.

Di seguito si riportano in sintesi gli aggiornamen< delle partecipazioni ancora in portafoglio a Fin-
granda:

• P.L.I.M srl: la società de<ene una partecipazione pari al 50% della società P.L.I.M srl – PIAT-
TAFORMA LOGISTICA INTERMODALE MEDITERRANEO del valore di bilancio di 15.778 euro.
Il valore a@ribuito  alla partecipazione è stato a suo tempo adeguato al valore della quota
parte di Patrimonio Ne@o, svalutando l’importo per euro 28.962 euro sulla base dei bilanci
di esercizio. Sulla base di da< del bilancio 2020 è stata prudenzialmente effe@uato un’ulte-
riore svalutazione di euro 5.260. Il liquidatore ha comunicato che permangono for< difficol-
tà nel cedere tale partecipazione.

• Calore Verde S.r.l.: la partecipazione detenuta è pari al 5,82% del capitale sociale per nomi-
nali euro 1.747, iscri@a a bilancio per euro 11.550. Il valore a@ribuito in bilancio risulta esse-
re sempre superiore alla quota parte di patrimonio ne@o dell’ul<mo esercizio approvato. La
società Calore Verde Srl ges<sce l’impianto di teleriscaldamento nel comune di Ormea a cip-
pato di legna. A seguito della chiusura del contra@o di associazione in partecipazione avve-
nuta in data 30/4/2014 era già nei passa< anni intenzione della Fingranda cedere le quote
detenute al Comune di Ormea che ne aveva già fa@o richiesta, ma ad oggi non si è ancora
perfezionato nulla in considerazione delle difficoltà del Comune ad acquisire ulteriori quote
della partecipazione. Il liquidatore sta lavorando sia nei confron< del Comune di Ormea al
fine di superare le difficoltà sia nei confron< di altro sogge@o, potenzialmente interessato
all’acquisizione.

• Fru8nnova: la partecipazione detenuta è pari al 0,33% del capitale sociale, in seguito ai vari
aumen< di capitale che la società ha effe@uato e che la società non ha so@oscri@o. La ces-
sione della quota risulta tu@a via di complessa realizzazione in considerazione lo scarso in-
teresse da parte degli a@uali soci.

Durante il corso del 2020 e del 2021 il liquidatore ha proceduto alla vendita alla dismissione delle
immobilizzazioni  in  materiali  classificate  nelle  voci  radio  telefoni  e  macchine  ufficio  ele@ronico
ancora detenute. Allo stato a@uale, dunque, la società non possiede più alcuna immobilizzazione
materiale.

Si segnala, infine, che sono a@ualmente ancora in corso tra@a<ve oltre che per la cessione delle re-
sidue partecipazioni anche dei terreni residuali dell’inves<mento sul tempo effe@uato in Beine@e.
La situazione di emergenza derivante dal fenomeno pandemico di COVID-19 che colpito l’Italia ha
senz’altro rallentato l’a8vità della liquidazione in corso la cui conclusione potrebbe essere prevista
per il 2022.
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REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE -
RELAZIONE INTRODUTTIVA 

SEZIONE IV - PARTECIPAZIONE INDIRETTA PER IL TRAMITE
DI S.C.R. PIEMONTE SPA

Dicembre 2021
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� Villa Melano SpA in liquidazione:  

Si richiama l’informa<va sopra riportata (a pagina 112), tra@andosi di una partecipazione detenuta
indire@amente per il tramite sia di Finpiemonte Partecipazioni SpA che di S.C.R. Piemonte SpA. 

REGIONE PIEMONTE 116 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

PARTE IV - REVISIONE PERIODICA
PARTECIPAZIONI DETENUTE - SCHEDE

DI RILEVAZIONE 

***
PARTECIPAZIONI

DIRETTE ED INDIRETTE
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REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE 
- SCHEDE DI RILEVAZIONE

SEZIONE I - PARTECIPAZIONI DIRETTE 

Dicembre 2021
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Area  ICT

SCHEDA DI 5T SR.L. (società n.1 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 06360270018

Denominazione 5T S.r.l.

Anno di cos5tuzione della società 1992

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in 
merca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 
finanziari quota5 in merca5 
regolamenta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL (2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP 10122

Indirizzo Via Bertola, 34
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NOME DEL CAMPO

Telefono 0112274101

FAX 0112274102

Email direzione@5t.torino.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Altre a8vità connesse ai traspor< terrestri nca (CODICE ATECO 
H.52.21.90)

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato  (3)

si

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A) #

no

Riferimento norma5vo società di 
diriEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità 
economiche proteEe da diri= 
speciali o esclusivi insieme con altre
a=vità svolte in regime di 

no
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NOME DEL CAMPO

mercato##

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

//

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo 
esclusione  (4)

//

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appal<) e alla Dire8va del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 
09/09/2019). A <tolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5
68 (di cui: 1 dirigente, 5 quadri, 62 impiega<)

Numero dei componen5 
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione(*1)

28.250,00 – L’ammontare complessivo dei compensi degli 
Amministratori di competenza 2020 ( liquida< nel 2021 ) è pari ad €
27.720,27

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione (*2)

no

Eventuali oneri sociali versa5 per € 1.551,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

i componen5 dell’organo di 
amministrazione

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo (*1) 29.000,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo (*2)

no

(*1) Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata 
mediante ge@oni di presenza.
(*2)  Tra@asi degli eventuali rimborsi spese , determina< in maniera forfe@aria, che – anche in ragione
della con<nuità dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della
soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria
ma aven< cara@ere meramente res<tutorio,  in  relazione all’espletamento di  specifici  incarichi,  non
rientrano,  invece,  nell’ambito  di  applicazione  della  soglia  massima  individuata  del  compenso.  (Rif
orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 346.784,00 37.794,00 61.904,00 8.262 ,00 2.782,00
Flusso totale d’esercizio di dispo-
nibilità liquide [ incremento / 
(decremento) in euro]

11.210,00 1.084.073,
00

(381.667,0
0)

1.011.077,
00

(306.060,0
0)

Disponibilità liquide a fine eserci-
zio [euro]

1.848.638,
00

1.837.428,
00

753.355,00 1.135.022,
00

123.945,00

Considerazioni su andamento 
della ges5one della società (*3)

Il risultato
ne@o

evidenzia
un

significa<v
o  aumento

rispe@o
all’esercizio

2019  ed
alle

Si rileva un
incremento

del 13%
circa del

valore della
produzione

ed una
situazione
finanziaria

in ne@o

La ges<one
economica

dell’anno
ha visto un
significa<v
o aumento
nel valore

della
produzione

con un

La ges<one
economica

dell’anno
ha visto

una
contrazion
e nei ricavi

ed un
risultato

opera<vo

Si rileva
una

leggera
flessione

nel valore
della

produzione
con un

risultato
opera<vo
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

previsioni
di budget e
preconsun

<vo. Il
risultato

rilevante in
termini di
u<le è da
a@ribuire

alle
situazioni

evidenziate
nella

Relazione
sulla

Ges<one
dell’esercizi

o che
hanno

determinat
o  sia  il

contenime
nto  dei
cos<  su

commessa
sia  delle

spese
generali  a

cui  si
aggiunge  il
contributo

della
riduzione

degli
ammortam

en<.

La
posizione

finanziaria
ne@a a fine

2020 non
presenta

variazioni
di rilievo

migliorame
nto  

risultato
opera<vo
posi<vo;

nonostante
un flusso

finanziario
nega<vo le

par<te
finanziarie

hanno
migliorato
il risultato

ne@o
dell’esercizi

o

nega<vo,
parzialmen

te
compensat

o dalle
par<te

finanziarie

posi<vo ed
un risultato
d’esercizio

di
sostanziale

pareggio;

la
situazione
finanziaria

dell’anno è
stata

penalizzant
e per il

risultato
d’esercizio   
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

rispe@o a
quella al

31/12/201
9.

(*3) Indicare considerazioni  in  merito  all’andamento  della  ges<one della  società,  anche alla  luce dei  da< finora rileva< rela<vi

all’esercizio 2021.

Compilare la seguente so�o-sezione se la “Tipologia di a
vità svolta” dalla partecipata è: “AAAA



vvvviiiittttàààà

pppprrrroooodddduuuu



vvvveeee     ddddiiii     bbbbeeeennnniiii     eeee     sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiii”””” o  “AAAA



vvvviiiittttàààà     ddddiiii     pppprrrroooommmmoooozzzziiiioooonnnneeee     eeee     ssssvvvviiiilllluuuuppppppppoooo     ddddiiii     pppprrrrooooggggeeee



     ddddiiii     rrrriiiicccceeeerrrrccccaaaa     fifififinnnnaaaannnnzzzziiiiaaaa����

((((DDDDiiiissssttttrrrreeee



    tttteeeeccccnnnnoooollllooooggggiiiicccciiii))))””””....

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni [euro]

7.282.870,00 6.519.213,00 5.060.373,00

A5) Altri Ricavi e Proven5 [euro] 156.969,00 173.728,00 85.777,00

di cui Contribu5 in conto esercizio 
[euro]

112.209,00 82.717,00 45.531,00

QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa  (5) 44%

Codice Fiscale Tramite  (6) //

Denominazione Tramite 
(organismo)   (6) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  (7) //

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

• controllo analogo congiunto

• controllo congiunto anche tramite comportamen< 
concluden< e pa@o parasociale

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

112.293,00 284.243,00

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

(1.269.200,00) 55..500,00

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro](*4)
578.800,00 634.300,00

Considerazioni su prevedibile andamento della 
ges5one della società  (*5)

Il  valore  della
produzione previsto per
l’esercizio  2021  è
superiore  rispe@o  al
2020  ed  il  risultato
opera<vo  previsto  è
posi<vo.
Lo  sli@amento  avvenu-
to  nella  definizione  di
alcuni contra8 verso la
fine dell’esercizio è sta-
to anche in parte com-
pensato  dal  consegui-
mento  di  ulteriori  pro-
ge8  nel  corso
dell’anno;  si  prevede
pertanto  un  risultato
d’esercizio  sostanzial-
mente  in  linea  con
quanto  definito  nel
Budget 2021.

I  da<  previs<  per
l’esercizio  2022
rilevano un incremento
nel  valore  della
produzione  della
Società  ed  una  lieve
flessione  del  risultato
della  ges<one
cara@eris<ca,  da
me@ere  in  relazione
alle  peculiarità
economiche
dell’acquisizione  di
nuovi  proge8  di
sviluppo  finanzia<.  Si
prevede  un  contenuto
aumento  di  oneri
finanziari,  in
considerazione  della
crescita  del  volume  di
acquis<, ed un possibile
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

112.293,00 284.243,00

La posizione finanziaria
ne@a  s<mata  a  fine
2021 presenta una lieve
contrazione  rispe@o  al
2020,  ma  conserva  un
valore largamente posi-
<vo.
Le  disponibilità  liquide
originate dalla regolari-
tà  degli  incassi  hanno
comportato una signifi-
ca<va riduzione dell’u<-
lizzo  dei  fidi  bancari  e
non si  prevedono inte-
ressi  passivi  da fornito-
ri.
La  Società  provvederà
in sede di predisposizio-
ne del Bilancio d’eserci-
zio  2021 ad  esaminare
il de@aglio dei parame-
tri  per  la  misurazione
del  rischio  aziendale;
dai  da<  previsionali  di
preconsun<vo  2021
non  si  evidenziano  si-
tuazioni  di  superamen-
to  anomalo  dei  para-
metri  fisiologici  di  nor-
male  andamento,  tali
da  ingenerare  un  ri-
schio  di  potenziale
compromissione
dell’equilibrio  economi-
co,  finanziario  e  patri-
moniale della Società.

aumento  delle  spese
bancarie  anche  in
vista delle nuove regole
sul  superamento  della
giacenza media.
Il  risultato  ne@o
dell’esercizio 2022 per-
mane  posi<vo  e  non
sono state previste pos-
sibili  circostanze  di  ri-
schio opera<vo o finan-
ziario.

(*4) Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei da< finora rileva< rela<-

vi all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società.

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della ges<one della società, evidenziando gli even-

tuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

si

A=vità svolta dalla Partecipata

• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4,c. 2,le@. a)

• autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en<
pubblici partecipan< o allo svolgimento delle loro funzioni (Art.4,
c.2, le@. C del TUSP)

Descrizione dell'a=vità

(1) 5T svolge, quale prestatore di servizi ‘in house’ nei confron< 
dei Soci, le seguen< a8vità:

• servizi d’interesse economico generale ineren< la 
mobilità, quali: servizi di ges<one BIP, servizi di 
ges<one pia@aforma regionale della mobilità, altri 
servizi informa<vi vari agli uten<;

• servizi strumentali ai Soci, quali: nuovi proge8 di 
sviluppo; strumen< di analisi, repor<s<ca e supporto 
alle decisioni per la pianificazione e la ges<one della 
mobilità; analisi, studi traspor<s<ci e simulazioni; 
monitoraggio della mobilità; controllo cicli semaforici;
ges<one delle ZTL; controllo accessi e corsie riservate 
al TPL; ges<one paracarri a scomparsa; ges<one 
sistemi di controllo eccessi di velocità stradale;

(2) 5T svolge anche a8vità sia in qualità di prestatore di servizi a 
clien< non soci, con il limite del 20% del fa@urato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no
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Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione)  (11) -

Termine previsto per la 
razionalizzazione  (11) -

Note* -

(9) Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI CEIPIEMONTE S.c.p.a. (società n.2 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATADAT  ELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09489220013

Denominazione
Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a. siglabile CEIPIE-
MONTE  S.C.P.A.

Anno di cos5tuzione della società 2006

Forma giuridica Società consor<le per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volon-

taria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sono individuati mediante elenchi ufficiali.SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP 10126

Indirizzo via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingo@o

Telefono 011.6700511
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NOME DEL CAMPO

FAX 011.6965456

Email info@centroestero.org

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 70.21-Pubbliche relazioni e comunicazione-Primario

Peso indica5vo dell’a=vità % Circa 50%

A=vità 2 82.03-Organizzazione di convegni e fiere-secondario

Peso indica5vo dell’a=vità % Circa 45%

A=vità 3 85.92.2-Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professio-
nale

Peso indica5vo dell’a=vità % Circa 5%

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

si

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 

//
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NOME DEL CAMPO

con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti) e alla Direttiva del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 

09/09/2019). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato 

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipen-
den5

46

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione (*1)

Euro 27.675,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione (*2)

no

Eventuali oneri sociali ver-
sa5 per i componen5 
dell’organo di amministra-
zione

Euro 3.933,12
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1) Euro 22.000,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo (*2)

no

(*1) Indicare l’importo complessivo e l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni di presenza
(*2) Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese  ,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che  –  anche  in  ragione  della  con<nuità
dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi, non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso.

(Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio [euro] (83.756,00) 1.592,00 50,00 2.609,00 2.739,00

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

410.428,00 911.683,00 (1.563.293,0
0)

224.382 ,00 1.304.398 ,0
0

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

1.348.135,0
0

937.707,00 26.024,00 1.589.317 ,0
0

1.364.935

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società  (*3)

In  data 9 aprile  2021 l’Assemblea dei Soci  ha approvato il  Budget
d’esercizio 2021 e il “Piano Strategico 2021-2023” integrato con pro-
poste proge@uali specifiche, suddivise per commi@ente e classificate
per priorità, complete di valorizzazione economica.
All’interno dei sudde8 documen< sono sta< iden<fica< e valorizza< i
proge8 che dovranno essere ogge@o di affidamento di incarico da
parte dei Soci. 

 Nonostante un contesto ancora condizionato dall’emergenza sanita-
ria in corso, durante il corso del 2021 il Ceipiemonte ha proseguito le
proprie a8vità, modulando e ada@ando la programmazione in fun-
zione dell’evolversi della norma<va nazionale ed internazionale, so-
pra@u@o riguardo agli spostamen< all’estero e alle decisioni prese
dagli organizzatori dei saloni  internazionali.

(*3) Indicare considerazioni in merito all’andamento della gestione della società, anche alla luce dei dati finora rilevati relativi all’eser-

cizio 2021
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Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

4.155.089 7.791.599 ,00 7.577.324,00

A5) Altri Ricavi e Proven5 844.378,00 815.772 ,00 1.142.775,00

di cui Contribu5 in conto esercizio 756.493,00 763.632 ,00 898.500,00

A=vità bancarie QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (5) 47,7567%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
• Controllo analogo

• Controllo congiunto per effe@o di pa8 parasociali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

1.700 0

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

(1.857.035) 844.000

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(*4)

(509.000) 335.000

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società   (*5)

Nonostante un conte-
sto ancora condizio-
nato dall’emergenza 
sanitaria in corso, le 
previsioni di bilancio 
elaborate dalla socie-
tà evidenziano che, a 
fronte della previsio-
ne di finalizzazione 
degli affidamen< re-
gionali a@ualmente 
in fase di definizione, 
al 31/12 sarà possibi-
le raggiungere il pa-
reggio di bilancio. 
Sono inoltre previs< a
fine anno credi< per 
€ 3.516.400 il cui in-
casso è previsto entro
l’esercizio 2022 e de-
bi< corren< per € 
999.300   

In data 19/11/2021 il 
Cda ha approvato il 
budget d’esercizio 
per l’anno 2022 che 
sarà so@oposto 
all’assemblea dei soci
nel mese di dicembre
2021. Il budget è sta-
to reda@o in concor-
danza con la pro-
grammazione trien-
nale delle a8vità ri-
portata nel docu-
mento “piano strate-
gico 2021-2023” ap-
provato dall’Assem-
blea dei Soci in data 
9/4/2021. 

(*4) Indicare gli importi che l’Organo amministrativo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei dati finora rilevati relativi 

all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della gestione della società.

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della gestione della società, evidenziando gli even-

tuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore

si
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

dell'Amministrazione?

A=vità svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse generale

Descrizione dell'a=vità

• A@razione di inves<men< esteri

• promozione economica del territorio e delle aziende pie-
montesi all’estero

• formazione su tema<che rela<ve al commercio estero

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (11) -

Termine previsto per la razionalizza-
zione (11) -

Note* -

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11) 
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI IPLA S.p.a. (società n.3 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02581260011

Denominazione
Is<tuto per le piante da legno e l'ambiente I.P.L.A. Società per 
Azioni siglabile “I.P.L.A. S.p.A.

Anno di cos5tuzione della società 1979

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) //

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

//

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volon-

taria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia TORINO

Comune TORINO

CAP 10132

Indirizzo CORSO CASALE 476

Telefono 011.4320401
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NOME DEL CAMPO

FAX 011.4320490

Email IPLA@IPLA.ORG

 SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze na-
turali e dell'ingegneria (CODICE ATECO M.72.19.09)

Peso indica5vo dell’a=vità % 60%

A=vità 2 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE VEGETALE (CODICE 
ATECO A.01.61.00) . ( Lo@a organismi nocivi agricoltura)

Peso indica5vo dell’a=vità % 25%

A=vità 3  ALTRI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI (CODICE ATECO E.39.0) - 
(ANALISI MERCEOLOGICHE RIFIUTI)

Peso indica5vo dell’a=vità % 5%

A=vità 4 SILVICOLTURA E ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI (CODICE ATECO 
A.02.10)

Peso indica5vo dell’a=vità % 10%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limi5 sul
faEurato (3)

si

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

no

Società a partecipazione pubblica 
di diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. 
A) #

no

Riferimento norma5vo società di 
diriEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità eco-
nomiche proteEe da diri= speciali 
o esclusivi insieme con altre a=vità
svolte in regime di mercato##

si

Riferimento norma5vo società con •••• L.R. n.75/1995, art.8 bis, c.1, rela<va a un diri@o specia-
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NOME DEL CAMPO

diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di
mercato (3)

le.
•••• L.R. n.16/2008, art.1, c.2-bis, rela<va a un diri@o esclusi-

vo.

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti) e alla Direttiva del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 

09/09/2019). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato 

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Numero medio di dipenden5 42 (di cui: n.2 quadri, n.36 impiega< e n.4 operai)

Numero dei componen5 
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione (*1) € 45.817,00

Eventuali rimborsi spese ai com-
ponen5 dell’organo di ammini-
strazione(*2)

€ 2.964,58 (comprendono i rimborsi spese da Statuto per le mis-
sioni in ci@à e fuori sede)

Eventuali oneri sociali versa5 per 
i componen5 dell’organo di am-
ministrazione

€ 9.048,45 (contribu< INPS di legge)

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo (*1) € 36.194,00

Eventuali rimborsi spese ai com-
ponen5 dell’organo di controllo 
(*2)

zero

(*1) Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata 
mediante ge@oni di presenza.
(*2)  Tra@asi degli eventuali rimborsi spese , determina< in maniera forfe@aria, che – anche in ragione
della con<nuità dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della
soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria
ma aven< cara@ere meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi,  non
rientrano,  invece,  nell’ambito  di  applicazione  della  soglia  massima individuata  del  compenso.  (Rif
orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 136.963,00 81.865,0
0

 327.966,0
0

6.374,00 10.228,00

Flusso totale d’esercizio di dispo-
nibilità liquide [ incremento / (de-
cremento) in euro]

189.546,00 733.329,
00

(697,00) 989.857,00 (99.371,00)

Disponibilità liquide a fine eserci-
zio [euro]

2.129.712,0
0

1.940.16
6,00

1.206.837,
00

1.207.534,
00

217.677,00

Considerazioni su andamento del-
la ges5one della società  (*3)

La Società 
ha registra-
to nel 2020 
un significa-
<vo u<le ac-
cantonato a 
riserva. La 
situazione 
semestrale 
al 30.06.21 
espone un 
u<le di pe-
riodo di € 
11.920 che 
si ri<ene 
possa esse-

La Società , nel periodo 2015-2019, ha registrato 
consisten< u<li d'esercizio che sono sta< accanto-
na< a riserva. La Società è stata così in grado di ri-
cos<tuire un patrimonio ne@o adeguato alle esi-
genze di funzionamento.
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

re confer-
mato in 
chiusura di 
esercizio.

(*3) Indicare  considerazioni  in merito  all’andamento della gestione della società,  anche alla luce dei  dati  finora rilevati relativi

all’esercizio 2021.

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni [euro]

5.957.552,00 3.595.871,00 3.818.242,00

A5) Altri Ricavi e Proven5 [euro] 24.692,00 101.784,00 18.944,00

di cui Contribu5 in conto esercizio 
[euro]

3.476,00 0,00 918,00

QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (5) 96,26 %

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

• controllo solitario - maggioranza dei vo< esercitabili 
nell'assemblea ordinaria;

• controllo analogo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro] 
(*4)

€ 34.000,00 € 43.000,00

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

€ - 344.006,00 € 59.000,00

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(*4

€ 805.855,00 € 864.855,00

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società   (*5)

Nel  corso  del  2021
non sono sta< rileva<
even<  ges<onali  tali
da  portare   risulta<
diversi  da  quelli  pre-
vis< nel budget di ini-
zio anno e conferma<
dalle  semestrale  al
30.06.2021.   Non  si
segnalano rischi  eco-
nomici  finanziari  e
patrimoniali.

Per l'esercizio 2022 la
Società  presenta  un
portafoglio  commes-
se  già  acquisite  che,
unitamente  a  quelle
previste e in via di ac-
quisizione, consen<rà
di  o@enere  risulta<
ges<onali in linea con
le  previsioni  esposte
nel  Budget  2021-
2023.

(*4) Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei 
da< finora rileva< rela<vi all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società.
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(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della ges<one della società,
evidenziando gli eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di
produzione di beni e servizi a fa-
vore dell'Amministrazione?

si

A=vità svolta dalla Partecipata

• autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en< 
pubblici partecipan< o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 
2, le@. d)

• produzione di servizi d’ interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

Descrizione dell'a=vità

• a8vità svolte in regime di mercato in qualità di prestatore
‘in house’ di servizi: tra@asi sia di servizi strumentali ai soci
(quali: servizi di: assistenza e supporto tecnico-amministra-
<vo; monitoraggio effe8 delle misure del PSR; monitorag-
gio della biodiversità; monitoraggio suoli e cartografie pedo-
logiche) sia di servizi d’interesse economico generale com-
missiona< dai soci (quali i servizi di: assistenza e supporto
tecnico alle a8vità sul territorio, assistenza e supporto in-
forma<vo, a8vità forma<ve, a8vità informa<ve);

• a8vità svolte in regime di mercato in qualità di prestatore
di servizi a clien< non soci (con il limite del 20% del fa@ura-
to);

• a8vità economiche prote@e da diri8 esclusivi: tra@asi delle
a8vità in materia di raccolta, col<vazione e valorizzazione
dei tartufi affidate esclusivamente a IPLA ex art.1, c.2-bis, di
L.R. n.16/2008 (diri@o esclusivo);

•  a8vità economiche prote@e da diri8 speciali: tra@asi delle
a8vità in materia di interven< di lo@a alle zanzare affidabili
a IPLA o agli altri sogge8 previs< dal D.lgs. n.267/2000 a ex
art.8 bis, c.1, di L.R. n.75/1995 (diri@o speciale);

Quota % di partecipazione dete-
nuta dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei co-
s5 di funzionamento (art.20, c.2 
leE.f)

no
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Necessità di aggregazione di so-
cietà (art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamen-
to della partecipata? (art.19, c.5) 
(10)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (11) -

Termine previsto per la razionaliz-
zazione (11) -

Note*

La Società ha a@uato significa<ve inizia<ve di contenimento dei co-
s< di funzionamento. L'obie8vo di un ulteriore contenimento di co-
s<,  insieme ad un costante sforzo  di  efficentamento dei  processi
produ8vi, rimane una priorità al fini di una migliore reddi<vità della
Società. Tali inizia<ve potranno essere condizionate dal cara@ere ri-
gido di  alcune spese generali.  A <tolo esemplifica<vo il  costo del
personale dipendente è condizionato da variabili indipenden< dalla
volontà dell’Ente ( pianta organica esistente, rinnovi contra@uali na-
zionali).   -

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11) 
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI CAAT S.c.p.a. (società n.4 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 05841010019

Denominazione
Centro Agro Alimentare Torino S.c.p.A. ( siglabile “C.A.A.T.” , con 
o senza interpunzione)

Anno di cos5tuzione della società 1989

Forma giuridica Società consor<le per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è a8va

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) //

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

//

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali.S

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Grugliasco

CAP 10095

Indirizzo STRADA DEL PORTONE N. 10

Telefono 011 3496810
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NOME DEL CAMPO

FAX 011 3495425

Email caat@caat.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Servizi di ges<one di pubblici merca< e pese pubbliche (CODICE 
ATECO N.82.99.30)

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A) #

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato##

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 

//
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NOME DEL CAMPO

con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti) e alla Direttiva del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 

09/09/2019). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato 

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipen-
den5

11 (di cui: n.1 dirigente n.2 quadri e n.8 impiega<)

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione (*1)

83.151,00 euro

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione (*2)

0 euro
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Eventuali oneri sociali ver-
sa5 per i componen5 
dell’organo di amministra-
zione

17.300 euro

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo (*1) 30.000,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

0

(*1) Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni di 

presenza.

(*2)  Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese  ,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che –  anche  in  ragione  della  con<nuità

dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi, non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 82.266,00 64.655,00  101.800,00  35.359,00 45.233,00

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

645.301,00 277.560,00 596.398,00 846.825,00 475.013,00

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

5.445.549,0
0

4.800.248,0
0

4.522.688,0
0

3.926.290,0
0

3.079.465,0
0

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società  (*3)

L’andamento della ges<one della società non presenta par<colari cri<cità
La società presenta ricavi e cos< in equilibrio. 

(*3) Indicare  considerazioni  in merito  all’andamento della gestione della società,  anche alla luce dei  dati  finora rilevati relativi

all’esercizio 2021.

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni [euro]

5.831.754,00 5.853.291,00  5.900.620,00

A5) Altri Ricavi e Proven5 [euro] 1.142.526,00 1.174.559,00 1.320.480,00
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di cui Contribu5 in conto esercizio 
[euro]

17.609,00 500,00 0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a e indire@a

Quota direEa (5) 0,79%

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013 di Finpiemonte Partecipazioni SpA (03717710010 
di SITO SpA)

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6) Finpiemonte Partecipazioni SpA per il tramite di SITO SpA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

0,22% (quota detenuta da Regione in F.P. 83,22%, quota detenuta
da Finp. Part. in SITO 52,74%; quota detenuta da SITO in CAAT 
0,50%)

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo Nessun controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no
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NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(10)

44.000 50.000 

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

695.000 893.000 

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(*4)

6.500.000 7.000.000

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società  (*5)

Con riferimento all’esercizio 2022, sulla base 
delle informazioni a@ualmente disponibili, 
non si ravvisano par<colari cri<cità.
Si presume quindi che la ges<one possa pro-
seguire  in  con<nuità  e  confermare  l’anda-
mento registrato nel corso dell’esercizio 2021.
Anche per l’esercizio 2022 i da< economico fi-
nanziari previsionali evidenziano un o8mo li-
vello di patrimonializzazione, adeguate dispo-
nibilità liquide, e un generale equilibrio finan-
ziario  tale  da  far  escludere  l’insorgenza  di
“crisi  aziendale”  nell’accezione  prevista  dal
TUSP.

(*4) Indicare gli importi che l’Organo amministrativo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei dati finora rilevati relativi

all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della gestione della società.

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della gestione della società, evidenziando gli even-

tuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

Descrizione dell'a=vità
Costruzione e ges<one mercato agro alimentare all’ingrosso di To-
rino
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NOME DEL CAMPO

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (11) -

Termine previsto per la razionalizza-
zione (11) -

Note* -

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11) 
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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Area Turismo

SCHEDA DI DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION TURISMO PIEMONTE S.C.R.L.
(società n. 5 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09693360019

Denominazione
DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION TURISMO 
PIEMONTE S.C.R.L -DMO

Anno di cos5tuzione della società 2007

Forma giuridica Società  consor<le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in 
merca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 
finanziari quota5 in merca5 
regolamenta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a8vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione vo-

lontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sono individuati mediante elenchi ufficiali.SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia TO

Comune TORINO

CAP 10122
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo VIA BERTOLA 34

Telefono 011 4326212

FAX

Email DMOPIEMONTE@LEGALMAIL.IT

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice :70.21

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

si

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)à

no

Riferimento norma5vo società di 
diriEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità 
economiche proteEe da diri= 

no
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NOME DEL CAMPO

speciali o esclusivi insieme con altre
a=vità svolte in regime di 
mercatoàà

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

no

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo 
esclusione (4)

//

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appal<) e alla Dire8va del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 
09/09/2019). A <tolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di 
dipenden5

23

Numero dei componen5 
dell'organo di 
amministrazione

1

Compenso dei componen5 
dell'organo di 
amministrazione(*1)

36.000,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

no

Eventuali oneri sociali 
versa5 per i componen5 
dell’organo di 
amministrazione

no

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1)

19.002,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

no

(*1) Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni di 
presenza.
(*2)  Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese  ,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che  –  anche  in  ragione  della  con<nuità
dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi, non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 4.616,00 4.319,00 988,00 628,00 1.781,00

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

37.827,00 -145.820,00   -125.454,00   289.248,00   257.476,56   

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

402.637,00 364.810,00 510.630,00 636.084,00 346.836,00

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società (*3)

L’andamento della ges5one è conforme con quanto approvato in sede 
di budget

(*3) Indicare considerazioni in merito all’andamento della ges<one della società, anche alla luce dei da< finora rileva<
rela<vi all’esercizio 2021

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità

produ0ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia�

(Distre0 tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
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A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

2.656.924,00 2.072.340,00 1.512.340,00

A5) Altri Ricavi e Proven5 877.945,00 817.713,00 612.058,00

di cui Contribu5 in conto esercizio 224.861,00 147.768,00 98.975,00

A=vità di QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (5) 98,56%

Codice Fiscale Tramite (6) //

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) //

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo controllo congiunto per effe@o di pa8 parasociali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

2.000 2.000

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide 
previsto [ incremento / (decremento) in euro ] (*4)

40.000 40.000

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro] (*4) 450.000 450.000

Considerazioni su prevedibile andamento della 
ges5one della società(*5)

L’andamento della ges<one è conforme con 
quanto approvato in sede di budget

(*4) Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei da< finora
rileva< rela<vi all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società;

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della ges<one della società, eviden-
ziando gli eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

Descrizione dell'a=vità

DMO PIEMONTE NELL'INTERESSE SPECIFICO DEGLI ENTI COSTI-
TUENTI O PARTECIPANTI PERSEGUE LO SCOPO DI:
- VALORIZZARE LE RISORSE TURISTICHE E LE PRODUZIONI AGROA-
LIMENTARI DEL
PIEMONTE, AL FINE DI FAVORIRE LA LORO TRASFORMAZIONE IN 
PRODOTTI TURISTICI COLLOCABILI IN MODO CONCORRENZIALE 
SUI MERCATI TURISTICI NAZIONALI E INTERNAZIONALI;
- REALIZZARE UNA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE 
TURISTICA E
AGROALIMENTARE SECONDO CRITERI CHE CONSENTANO UNA 
OTTIMIZZAZIONE DELL'USO DELLE RISORSE E UN MIGLIORAMEN-
TO DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI DI SOSTEGNO DEL TURISMO E 
DEL SETTORE AGROALIMENTARE MEDIANTE UNA COMPARTECI-
PAZIONE DEI SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI ALLO SVILUPPO DEI SETTORI CI-
TATI;
- AGEVOLARE, AFFIANCANDO LE STRUTTURE REGIONALI, IL RAC-
CORDO CON I TERRITORI PER LA PROGRAMMAZIONE DI AZIONI 
DI VALORIZZAZIONE DEL PIEMONTE AL FINE DI INCREMENTARE I 
FLUSSI TURISTICI REGIONALI E PARTECIPARE ALLA DEFINIZIONE DI
OBIETTIVI E AZIONI STRATEGICHE IN TEMA DI TURISMO
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Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (11)

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11)

Note*

Gli obie8vi assegna< per l’anno 2021 sono in fase di realizzazione
come da comunicazione di DMP PIEMONTE SCRL del 07/09/2021.

A par<re dal 01 gennaio del 2021 il numero di dirigen< in forza
alla  Società  si  è  rido@o  di  una  unità,  riducendo  cosi  il  costo
complessivo del lavoro 

(9) Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI S.c.r.l.(società n. 13 nell’elenco di ricognizione
di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02702400025

Denominazione
Agenzia di accoglienza e promozione turis<ca locale Biella Valsesia 
Vercelli–  società consor<le a responsabilità limitata o per brevità 
ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI – S.C.R.A.L.

Anno di cos5tuzione della società

2019

NOTA: in data 31/12/2019 si è concluso il processo di fusione per 
unione tra ATL della Valsesia e del Vercellese e ATL del Biellese; ATL 
Biella Valsesia Vercelli è a8va dal 01/01/2020

Forma giuridica Società  consor<le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in merca5 
regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 
finanziari quota5 in merca5 
regolamenta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1)  
Compilare solo se nel campo “stato di a8vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2)

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia VC

Comune VERCELLI

CAP 13100
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Indirizzo Viale Garibaldi 96

Telefono 0161 58002

FAX

Email atlbiellavalsesiavercelli@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 79.90.19

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di 
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)#

no

Riferimento norma5vo società di 
diriEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità 
economiche proteEe da diri= speciali
o esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no
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NOME DEL CAMPO

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme con 
altre a=vità svolte in regime di 
mercato (##)

no

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. 
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo 
esclusione (4)

//

(3) 
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# 
Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/

Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appal<) e alla Dire8va del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 
09/09/2019). A <tolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 8

Numero dei componen5 
dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componen5 
dell'organo di 
amministrazione(*1)

Nessun compenso

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

 Euro  0,00

Eventuali oneri sociali versa5
per i componen5 dell’organo
di amministrazione

Euro 0,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1)

6413,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

Euro 0,00

(*1) Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni di presenza.
(*2)  Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese  ,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che  –  anche  in  ragione  della  con<nuità
dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali  rimborsi  spese specificatamente documenta<,  nonché quelli  determina< in misura  forfe@aria ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi, non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì // // // //

Risultato d'esercizio [euro] 20.418,00 // // // //

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide 
[ incremento / (decremento) 
in euro]

144.591,29 // // // //

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

240.284,55 // // // //

Considerazioni su 
andamento della ges5one 
della società  (*3)

L’andamento risulta regolare

(*3) Indicare  considerazioni  in  merito  all’andamento della gestione della società,  anche alla luce dei  dati  finora  rilevati  relativi

all’esercizio 2021.

Compilare  la  seguente  so@o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a6vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A0vità

produ0ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0

tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

433.470,37 // //

A5) Altri Ricavi e Proven5 394.042,19 // //

di cui Contribu5 in conto esercizio 392.795,87 // //
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QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (5) 36,33% in ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

(5) 
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) 
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) 
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

  -
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Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide 
previsto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

-

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   (*4) - 

Considerazioni su prevedibile andamento della 
ges5one della società   (*5)

Non si dispone del dato in quanto non sono 
pervenute tu@e le determine regionali con gli 
impor< dei contribu< per l’anno in corso

(*4) Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei da< finora rileva< rela<vi

all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società.

(*5) Indicare  considerazioni  in  merito  all’andamento  della  prevedibile  evoluzione  della  ges<one della  società,  evidenziando  gli

eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

Descrizione dell'a=vità A8vità di promozione, accoglienza, informazione turis<ca locale –

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 di 
funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

si

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

sì

Esito della revisione periodica Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11) Fusione della società per incorporazione con altra società
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NOME DEL CAMPO

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 31/12/2022

Note* …... 

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI ATL del Cuneese S.c.r.l.(società n. 14 nell’elenco di ricognizione di cui sopra) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02597450044

Denominazione
Azienda Turis<ca Locale del Cuneese Valli Alpine e Ci@à d’Arte So-
cietà consor<le a responsabilità limitata siglabile “ATL DEL CU-
NEESE SCARL”

Anno di cos5tuzione della società 1997

Forma giuridica Società consor<le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Società a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volon-

taria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sono individuati mediante elenchi ufficiali.SEDEEGALEDELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia CN

Comune Cuneo

CAP 12100

Indirizzo Via Carlo Pascal, 7
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NOME DEL CAMPO

Telefono 0171/690217

FAX 0171/631528

Email atlcuneo@mul<pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice :82.99.99

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)
(#)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 

no
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NOME DEL CAMPO

esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato(##)

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

no

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti) e alla Direttiva del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 

09/09/2019). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato 

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden-
5

11

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione(*1)

nessuno

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

€ 8.132
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Eventuali oneri sociali versa-
5 per i componen5 
dell’organo di amministra-
zione

nessuno

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1)

14.000

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

nessuno

(*1) Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni di 

presenza.

(*2)  Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese  ,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che  –  anche  in  ragione  della  con<nuità

dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli  determina< in misura forfe@aria ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi, non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio Sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 4.692 16.024 1.103 27.017 21.510

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

Incremento

196.993

incremento
345.378

decremento
533.576

incremento
34.890

decremento
41.138

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

736.169 539.176 193.798 727.374 692.484

Considerazioni su andamen-
to della ges5one della socie-
tà (*3)

La società a causa dell’emergenza Covid 19 ha dovuto rimodulare alcune
a8vità, pur proseguendo nell’opera di accoglienza e promozione turis<-
ca del  territorio di  competenza.  So@o il  profilo economico finanziario
sono sta< presi provvedimen< per garan<re la con<nuità aziendale.

(*3) Indicare  considerazioni  in merito  all’andamento della gestione della società,  anche alla luce dei  dati  finora rilevati relativi

all’esercizio 2021.

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità

produ0ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia�

(Distre0 tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 19.191 61.476 79.067
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prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven5 1.307.885 1.482.445 1.256.553

di cui Contribu5 in conto esercizio 715.775 833.239 750.811

Attività diQUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (5) 20,27% al 18/11/2021

Codice Fiscale Tramite (6) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) //

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

0,00 0,00

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

0,00 0,00

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(*4)

550.000 (cifra indica-
<va calcolata sulla

base dei da< rileva< a
fine o@obre 2021 re-

la<vi all’esercizio
2021)

Non è possibile fare
una previsione di li-
quidità su tempi così

lunghi

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società   (*5)

Tra@andosi di una società consor<le, le poli<-
che aziendali tendono al pareggio di bilancio
con l’obie8vo  di  soddisfare  le  esigenze  dei
soci.

(*4) Indicare gli importi che l’Organo amministrativo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei dati finora rilevati relativi

all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della gestione della società.

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della gestione della società, evidenziando gli even-

tuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

Descrizione dell'a=vità A8vità di promozione, accoglienza, informazione turis<ca locale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 

no
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NOME DEL CAMPO

della partecipata? (art.19, c.5) (10)

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (11) -

Termine previsto per la razionalizza-
zione (11) -

Note* -

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11) 
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.c.r.l.(società n. 15 nell’elenco di ricognizio-
ne di cui sopra)  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01648650032

Denominazione
Distre@o Turis<co dei Laghi – Società consor<le a responsabilità 
limitata

Anno di cos5tuzione della società 1997

Forma giuridica Società  consor<le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volon-

taria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sono individuati mediante elenchi ufficiali.SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia VB

Comune STRESA

CAP 28838

Indirizzo CORSO ITALIA 26
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NOME DEL CAMPO

Telefono 0323 30416

FAX 0323 934335

Email amministrazione@pec.distre@olaghi.biz

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice 960909

Peso indica5vo dell’a=vità % 10%

A=vità 2 Codice 799019

Peso indica5vo dell’a=vità % 90%

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)
(#)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 

no
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NOME DEL CAMPO

svolte in regime di mercato(##)

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

no

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti) e alla Direttiva del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 

09/09/2019). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato 

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di servizi

Numero medio di dipen-
den5

8

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione(*1)

0,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

€ 6.255

Eventuali oneri sociali ver- //
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di servizi

sa5 per i componen5 
dell’organo di amministra-
zione

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1)

€ 16.983

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

//

(*1) Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata 
mediante ge@oni di presenza.
(*2)  Tra@asi degli eventuali rimborsi spese , determina< in maniera forfe@aria, che – anche in ragione
della con<nuità dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della
soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria
ma aven< cara@ere meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di  specifici  incarichi,  non
rientrano,  invece,  nell’ambito  di  applicazione  della  soglia  massima  individuata  del  compenso.  (Rif
orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 10.239 9.444 6.790 20.331 7.057

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

(61.105) 62.536 -409.171 376.084 -262.531

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

54.050 115.155 52.619 461.790 85.706

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società  (*3)

Il  valore  della  produzione,  per  l’anno  2021,  si  a@esterà  ad  oltre  €
1.240.000,00 con un aumento di almeno € 290.000,00 rispe@o all’anno
2020. Ciò è stato possibile grazie ad un maggiore sviluppo delle azioni
promozionali intraprese per favorire la ripartenza turis<ca del territorio,
sul  mercato  nazionale  ed  internazionale,  messo  a  dura  prova
dall’epidemia  Covid-19 e  la  tragedia  del  Mo@arone.  Si  è  inoltre  dato
impulso  ai  proge8  europei  (Programma  Interreg  ITA-CH)  in  cui  il
Distre@o  Turis<co  dei  Laghi  è  capofila  e  partner  (DESy,  Digital
Des<na<on Evolu<on System, Laghi & Monte Bike, Bicipeloacqua), che
avevano subito un rallentamento nell’ anno 2020 a causa della difficoltà
nel ges<re – a par<re dal mese di marzo - le a8vità di comunicazione e
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di servizi

convenzione tra  gli  stakeholders  (a8vità  turis<che,  operatori  turis<ci,
stru@ure rice8ve), dovuta alle chiusure disposte dai decre< governa<vi.
Per quanto riguarda i flussi turis<ci il prodo@o lago registra nei primi due
mesi dell’estate il  raddoppio dei perno@amen< e più della metà degli
arrivi  e riduce lo scostamento a meno di  un quarto  rispe@o al  2019,
a@ribuibile  alla  mancanza  dei  turis<  dall’estero  che  tu@avia  sono
raddoppia< rispe@o all’anno pandemico; gli italiani hanno rappresentato
circa un terzo degli arrivi e più della metà dei perno@amen< rispe@o allo
stesso periodo del 2019.

(*3) Indicare  considerazioni  in merito  all’andamento della gestione della società,  anche alla luce dei  dati  finora rilevati relativi

all’esercizio 2021.

Compilare la seguente so�o-sezione se la “Tipologia di a
vità svolta” dalla partecipata è: “AAAA



vvvviiiittttàààà

pppprrrroooodddduuuu



vvvveeee    ddddiiii    bbbbeeeennnniiii    eeee    sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiii”””” o “AAAA



vvvviiiittttàààà    ddddiiii    pppprrrroooommmmoooozzzziiiioooonnnneeee    eeee    ssssvvvviiiilllluuuuppppppppoooo    ddddiiii    pppprrrrooooggggeeee



    ddddiiii    rrrriiiicccceeeerrrrccccaaaa    fifififinnnnaaaannnnzzzziiiiaaaa����    ((((DDDDiiii----

ssssttttrrrreeee



    tttteeeeccccnnnnoooollllooooggggiiiicccciiii))))””””....

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

100
22.799

6.362

A5) Altri Ricavi e Proven5 959.521 839.990 977.948

di cui Contribu5 in conto esercizio 932.305 822.802 965.595

Attività di HoldingQUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (5) 8,91%

Codice Fiscale Tramite (6) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) //

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
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(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4

9.500,00 7.500,00

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [incremento / (decremento) in euro]  (*4

1.240.000 1.190.000

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(*4

28.000 32.000

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società  (*5)

L’a8vità  della  società  dipenderà  ancora
dall’andamento  dell’emergenza  sanitaria  e
dalla pianificazione degli spostamen< dei turi-
s< sul territorio nazionale ed europeo. Il Cda
sta lavorando e con<nuerà a lavorare per so-
stenere e consolidare la  ripresa del  turismo
dopo il periodo di crisi dell’anno 2020.

(*4) Indicare gli importi che l’Organo amministrativo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei dati finora rilevati relativi

all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della gestione della società.

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della gestione della società, evidenziando gli even-

tuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

Descrizione dell'a=vità La Società ha per ogge@o l'organizzazione nell’ambito turis<co di
riferimento dell'a8vità di accoglienza, informazione e assistenza
turis<ca svolta dai sogge8 pubblici e priva<.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9

//

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (11

Termine previsto per la razionalizza-
zione (11)

Note*

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11) 
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.c.r.l.(società n. 16 nell’elenco
di ricognizione di cui sopra)  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02513140042

Denominazione
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO Società consor<le
a responsabilità limitata siglabile, ove consen<to, “Ente Turismo 
Langhe Monferrato Roero S.c.ar.l. “

Anno di cos5tuzione della società 1996

Forma giuridica Società  consor<le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) 
Compilare solo se nel campo “stato di a8vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione vo-

lontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applica<vo le società emi@en< azioni o strumen< finanziari in merca< regolamenta< e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individua< mediante elenchi ufficiali.SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia CN

Comune ALBA

CAP 12051

Indirizzo PIAZZA RISORGIMENTO 2
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NOME DEL CAMPO

Telefono 0173 362807

FAX 0173 363878

Email amministrazione@visitlmr.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice: 70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazioni

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

A=vità 3 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

A=vità 4 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)#

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato##

no
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NOME DEL CAMPO

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

no

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

(3) 
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# 
Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appal<) e alla Dire8va del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 
09/09/2019). A <tolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipen-
den5

24

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione(*1)

€ 0,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

€0,00

Eventuali oneri sociali ver-
sa5 per i componen5 

€ 0,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

dell’organo di amministra-
zione

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1)

€ 24.171,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

€ 0,00

(*1) Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni di 
presenza.
(*2)  Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese  ,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che  –  anche  in  ragione  della  con<nuità
dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi, non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio Sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 0 0 0 0 0

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

(17.461,00) 103.165,00 (461.368,00) 389.052,00 122.078,00

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

140.752,00 158.213,00 55.048,00 516.416,00 127.364,00

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società  (*3)

Un’a@enta ges<one delle linee di finanziamento e della riscossione dei
credi< ha consen<to di mantenere in equilibrio i flussi finanziari.

(*3) Indicare  considerazioni  in merito  all’andamento della  ges<one della  società,  anche alla  luce dei  da< finora rileva< rela<vi

all’esercizio 2021.

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

1.444,00 19.954,00 12.049,00

A5) Altri Ricavi e Proven5 2.266.690,00 2.298.127,00 1.452.290,00

di cui Contribu5 in conto esercizio 2.241.027,00 2.275.974,00 1.436.918,00

REGIONE PIEMONTE 182 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

A=vità di QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (5) 33,35%   € 23.343,75

Codice Fiscale Tramite (6) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) //

(5) 
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) 
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) 
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

0 0

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ- 0 -     €  100.000,00
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

0 0

sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(*4)

€ 140.000 € 40.000,00

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società   (*5)

Non sono previste cri<cità finanziarie anche 
alla luce dell’analisi dei flussi di liquidità regi-
strate nell’ul<mo esercizio.

(*4) Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei da< finora rileva< rela<vi

all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società. 

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della ges<one della società, evidenziando gli even-

tuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale. 

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

Descrizione dell'a=vità A8vità di promozione, accoglienza, informazione turis<ca locale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<
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NOME DEL CAMPO

Modalità (razionalizzazione) (11)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (12)

Note*

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

****    Campo con compilazione facolta va
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SCHEDA DI ALEXA S.c.r.l.(società n. 17 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)
 DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 96029620067

Denominazione
Alexala s.c.r.l.  – Agenzia di accoglienza e promozione turis<ca lo-
cale della Provincia di Alessandria Società consor<le a responsa-
bilità limitata

Anno di cos5tuzione della società
30/09/1997 trasformata da consorzio a società consor<le in data 
25/10/2018

Forma giuridica Società  consor<le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) 
Compilare solo se nel campo “stato di a8vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione vo-

lontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applica<vo le società emi@en< azioni o strumen< finanziari in merca< regolamenta< e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individua< mediante elenchi ufficiali.SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia AL

Comune ALESSANDRIA

CAP 15121

Indirizzo P.zza Santa Maria di Castello 14
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NOME DEL CAMPO

Telefono 0131288095

FAX 0131220546

Email info@alexala.it - alexala@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 79.90.19

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

A=vità 3 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

A=vità 4 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)#

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato##

no
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NOME DEL CAMPO

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

no

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

(3) 
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# 
Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appal<) e alla Dire8va del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 
09/09/2019). A <tolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipen-
den5

8

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione(*1)

0,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

0,00

Eventuali oneri sociali ver-
sa5 per i componen5 

0,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

dell’organo di amministra-
zione

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1)

€ 7.606,00 

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

€ 0,00

(*1) Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni di 
presenza.
(*2)  Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese  ,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che  –  anche  in  ragione  della  con<nuità
dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi, non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 16.293 13.845 2.952 1.066 3.042

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

(144.040) 192.731 66.697 101.599 (128.166)

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

240.284 200.863 8.132 (58.565) (160.164)

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società  (*3)

La ges<one societaria ha rispe@ato l’osservanza delle leggi, dello statuto
e dei principi di corre@a amministrazione; si è garan<ta adeguatezza nel
funzionamento  dell’asse@o  organizza<vo,  del  sistema  amministra<vo-
contabile e della sua affidabilità. Si è inoltre lavorato posi<vamente per
l’incremento  del  valore  della  produzione,  nonostante  le  tragiche
conseguenze  sul  se@ore  turis<co  determinate  dalla  situazione
pandemica del COVID19.

(*3) Indicare  considerazioni  in merito  all’andamento della  ges<one della  società,  anche alla  luce dei  da< finora rileva< rela<vi

all’esercizio 2021.

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018
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A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

669.873 668.997 370.744

A5) Altri Ricavi e Proven5 22.379 14.351 22.983

di cui Contribu5 in conto esercizio 384 0 0

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità consi-

sten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a0vità diverse da quella credi�zia e finanzia-

ria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proven5

di cui Contribu5 in conto esercizio

C15) Proven5 da partecipazioni

C16) Altri proven5 finanziari

C17 bis) U5li e perdite su cambi

D18 a) Re=fiche di valore di a=vi-
tà finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità bancarie

e finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi a=vi e proven5 assimila-
5

Commissioni a=ve

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità assicu-

ra�ve”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 
Premi di competenza, al neEo delle 
cessioni in riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 
Altri proven5 tecnici, al neEo delle 
cessioni in riassicurazione

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 
Premi dell'esercizio, al neEo delle 
cessioni in riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Al-
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tri proven5 tecnici, al neEo delle 
cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (5) € 16.846,42 corrispondente al 39,41% del Capitale Sociale

Codice Fiscale Tramite (6) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) //

(5) 
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) 
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) 
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto 
[euro]  (*4)

Si prevede un risultato 
economico in significa<vo 
miglioramento rispe@o all’ 
esercizio precedente, alla 
luce anche delle indicazioni 
e della proa8vità del nuovo
CDA insediatosi a luglio 
2021. Sono state a8vate 
importan< collaborazioni 
con Comuni, CCIAA, 
Fondazione CRA, 
Fondazione SLALA. Entro la 
fine dell’anno si prevede già
l’ingresso di alcuni nuovi 
soci, a seguito dell’aumento
di Capitale oneroso aperto 
dal 5 dicembre 2021

Si prevede un consistente 

miglioramento del risultato 

economico.  Grazie ai nuovi

obiettivi prefissati dal nuovo

Consiglio di 

Amministrazione che 

indicano un considerevole 

aumento delle attività e 

delle azioni di 

crowdfunding, di sviluppo 

progetti in sinergia con le 

più significative realtà 

territoriali. Di significativa 

importanza il protocollo che

vede coinvolti Regione 

Piemonte, CCIAA, 

Fondazione CRA, 

Fondazione SLALA e 

ALEXALA. Inoltre, si 

prevede l’ingresso di 

numerosi soci a fronte 

dell’aumento di capitale 

oneroso aperto dal 5 

dicembre 2021 al 4 

novembre 2023.

Nel 2022 sarà inoltre siglato
l’accordo colle8vo con i 
comuni per la ges<one della
tassa di soggiorno, tassa di 
scopo che rappresenterà un
significa<vo contributo al 
valore della produzione.

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide pre-
visto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

Flusso delle disponibilità 
liquide in incremento, 
grazie alle collaborazioni 
con Comuni, Fondazione 
CRA, CCIAA ma ancora 
stre@amente subordinate 
alle tempis<che di 
liquidazione di manda< di 
pagamento ancora 
penden< con En< Locali vari

Si prevede un Flusso delle 
disponibilità liquide in 
considerevole incremento, 
grazie all’ulteriore 
rafforzamento delle 
collaborazione con Comuni, 
Fondazione CRA, CCIAA e 
all’integrazione con nuove 
sponsorizzazioni, ma ancora
stre@amente subordinate 
alle tempis<che di 
liquidazione di manda< di 
pagamento ancora penden<
con  En< Locali vari
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro] 
(*4)

Disponibilità liquide in 
incremento, grazie alle 
collaborazioni con Comuni, 
Fondazione CRA, CCIAA ma 
ancora stre@amente 
subordinate alle 
tempis<che di liquidazione 
di manda< di pagamento 
ancora penden< con En< 
Locali vari  

SI prevede un Flusso delle 
disponibilità liquide in 
considerevole incremento, 
grazie all’ulteriore 
rafforzamento delle 
collaborazione con Comuni, 
Fondazione CRA, CCIAA e 
all’integrazione con nuove 
sponsorizzazioni, ma 
sempre alle tempis<che 
subordinate alle 
tempis<che di liquidazione 
di manda< di pagamento 
ancora penden<  con  En< 
Locali vari

Considerazioni su prevedibile andamento della ge-
s5one della società   (*5)

Nel corso del 2021, 
nonostante la pandemia e 
le difficoltà opera<ve, sono 
state sviluppate numerose 
azioni e proge8 a sostegno 
del territorio. 
Rela<vamente ai ricavi in  
considerazione  delle 
indicazioni fornite dalla 
Regione Piemonte in merito
ai fondi disponibili per le 
ATL per il 2021  , e anche 
grazie alle nuove 
collaborazioni con CCIAA , 
Comuni e Fondazione CRA, 
che hanno permesso di 
incrementare  i contribu< , 
nonostante la  mancata 
l’introduzione diffusa 
dell’imposta di soggiorno, 
causa COVID19; si prevede 
un significa<vo aumento 
del valore della produzione 
con valori ad oggi non 
ancora definibili con 
certezza , in quanto siamo 
ancora in a@esa della 
definizione di alcuni accordi
con gli en< locali

Premesso che il budget di 

previsione 2022 sarà 

approvato dall’Assemblea 

entro fine dicembre, il  

Budget previsionale, 

considerate le numerose 

nuove collaborazioni e 

sinergie attivate, è quello di 

sostenere e sviluppare 

azioni che consolidino la 

fase di ripresa che si attende

nel 2022.

 Il budget è raggiungerà 
sicuramente gli  obie8vi di 
valore della produzione 
prefissa< dalla Legge 
Madia , sia per  i nuovi 
contribu< che arriveranno 
dalle collaborazioni con gli 
en< del territori, ‘ingresso 
di nuovi soci ,sia  per le 
nuove sponsorizzazioni,  sia 
per l’introduzione della 
tassa di soggiorno nei 
comuni turis<camente 
rilevan< , con rela<vo 
accordo tra ALEXALA e 
Comuni. 

(*4) Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei da< finora rileva< rela<vi

all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società. 

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della ges<one della società, evidenziando gli even-

tuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale. 
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

Descrizione dell'a=vità A8vità di promozione, accoglienza, informazione turis<ca locale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

si

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

si

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

si

Esito della revisione periodica Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11) Fusione della società per incorporazione con altra società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (11) 31/12/2022

Note*
In previsione del prossimo anno, sono state messe in campo ,
cautela5vamente  ,  azioni  di  revisioni  dei  cos5  fissi,  rela5vi  a
servizi e consulenze .

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

****    Campo con compilazione facolta va.

REGIONE PIEMONTE 194 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

SCHEDA DI AGENZIA TURISTICA PROVINCIA DI NOVARA  S.c.r.l.(società n. 18 nell’elenco di
ricognizione di cui sopra) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 94031260030

Denominazione
Agenzia di accoglienza e promozione turis<ca locale della 
Provincia di Novara s.c.r.l. o brevemente “ATL della Provincia di 
Novara s.c.r.l.”

Anno di cos5tuzione della società
19/12/1997 trasformata da consorzio a società consor<le in data 
04/10/2018

Forma giuridica Società consor<le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in 
merca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 
finanziari quota5 in merca5 
regolamenta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2)

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a8vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione vo-

lontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sono individuati mediante elenchi ufficiali.SEDEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia NO

Comune Novara

CAP 28100
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo P.zza  Giacomo Ma@eo8 1

Telefono 0321 394059

FAX 0321 631063

Email aptlnovara@pec.it

info@turismonovara.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice: 79.90.19

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)#

no

Riferimento norma5vo società di 
diriEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità 
economiche proteEe da diri= 

no
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NOME DEL CAMPO

speciali o esclusivi insieme con altre
a=vità svolte in regime di 
mercato##

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

no

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo 
esclusione (4)

//

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appal<) e alla Dire8va del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 
09/09/2019). A <tolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di 
dipenden5

5 fino a o@obre 2020; 6 da novembre 2020

Numero dei componen5 
dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componen5 
dell'organo di 
amministrazione(*1)

0,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 

323,00

REGIONE PIEMONTE 197 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

amministrazione(*2)

Eventuali oneri sociali 
versa5 per i componen5 
dell’organo di 
amministrazione

0,00

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1)

Euro 8.736,000

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

0,00

(*1) Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni di 
presenza.
(*2)  Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che  –  anche  in  ragione  della  con<nuità
dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi, non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 30.399 27.890 28.431 // //

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

+8.878
rispe@o al

2019

+16.069
rispe@o al

2018

+32.132
rispe@o al

2017

+64.841

rispe@o al
2016

-119.917

rispe@o al
2015

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

190.158,00 181.280 165.211 133.079 68.238

Considerazioni su 
andamento della ges5one 
della società  (*3)

Andamento sempre in posi<vo

(*3) Indicare considerazioni  in  merito  all’andamento  della  ges<one della  società,  anche alla  luce dei  da< finora rileva< rela<vi

all’esercizio 2021.

Nota: non si riportavano i bilanci degli anni 2015-2017 in quanto in de= anni l’ATL non era una società ma
un consorzio
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Compilare la seguente so�o-sezione se la “Tipologia di a
vità svolta” dalla partecipata è: “AAAA



vvvviiiittttàààà

pppprrrroooodddduuuu



vvvveeee     ddddiiii     bbbbeeeennnniiii     eeee     sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiii”””” o  “AAAA



vvvviiiittttàààà     ddddiiii     pppprrrroooommmmoooozzzziiiioooonnnneeee     eeee     ssssvvvviiiilllluuuuppppppppoooo     ddddiiii     pppprrrrooooggggeeee



     ddddiiii     rrrriiiicccceeeerrrrccccaaaa     fifififinnnnaaaannnnzzzziiiiaaaa����

((((DDDDiiiissssttttrrrreeee



    tttteeeeccccnnnnoooollllooooggggiiiicccciiii))))””””....

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

22.628 17.043 1.825

A5) Altri Ricavi e Proven5 593.668 685.836 548.791

di cui Contribu5 in conto esercizio 409.643 482.278 347.542

Attività bancarie e finanziarieQUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (5) 15,98% al 31/12/2020

Codice Fiscale Tramite (6) //

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) //

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

Si prevede un
risultato economico

in linea con l’esercizio
precedente

Ad oggi non siamo in
grado di esprimerci in

maniera de@agliata
(vedi considerazioni

so@o, in merito al
budget previsionale)

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

Si prevede un flusso
in linea con l’esercizio

precedente

Vedi sopra

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(*4)

Si prevedono
disponibilità liquide
coeren< con quelle

dell’esercizio
precedente

Vedi sopra

Considerazioni su prevedibile andamento della 
ges5one della società   (*5)

Nel corso del 2021,
nono stante il

proseguire della
pandemia e le

difficoltà opera<ve
dei primi mesi

dell’anno, sono state
comunque sviluppate

numerose azioni e
proge8 a sostegno

del territorio.
Rela<vamente ai

ricavi, in
considerazione delle

indicazioni fornite
dalla Regione

Piemonte in merito ai
fondi disponibili per

Il Budget di
previsione 2022 sarà

approvato
dall’Assemblea dei
Soci prevista entro

fine dicembre e
l’orientamento

previsionale, con
tu@e le incognite che

l’anno potrà ancora
presentare, è quello

di sostenere e
sviluppare azioni che
consolidino la fase di

ripresa che si a@ende
anche per il 2022.

L’ipotesi di budget
prevederà le entrate
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

Si prevede un
risultato economico

in linea con l’esercizio
precedente

Ad oggi non siamo in
grado di esprimerci in

maniera de@agliata
(vedi considerazioni

so@o, in merito al
budget previsionale)

le ATL per il 2021 e
alle entrate già

confermate sull’anno,
si prevede che

verranno mantenu<
valori simili a quelli

del 2020

da parte della
Regione Piemonte

(ancora non
quan<ficabili), i

contribu< su proge8
Interreg già a8vi, i
contribu< da parte

delle Fondazioni
qualora si

superassero i bandi a
cui abbiamo

partecipato, i
contribu< En< Soci e

le nuove quote
societarie.

Al momento rimane
ancora insoluta la

definizione
dell’asse@o societario

conseguente alla
fusione 

(*4) Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei da< finora rileva< rela<-

vi all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società.

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della ges<one della società, evidenziando gli even-

tuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

Descrizione dell'a=vità A8vità di promozione, accoglienza, informazione turis<ca locale
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NOME DEL CAMPO

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

si

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

si

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

sì

Esito della revisione periodica razionalizzare

Modalità (razionalizzazione) (11) Fusione della società per incorporazione con altra società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) 31/12/2022

Note*

Si  ricorda  che  la  Società  si  è  trasformata  da  Consorzio  a
Società  Consor<le  in  data  04/10/2018  e,  di  conseguenza,
nelle  preceden<  rilevazioni  non era stato  richiesto il  riporto
dei bilanci degli anni 2014/2017, in quanto in de8  anni l’ATL
non  era  società  ma  un  consorzio  sempre  a  maggioranza
pubblica.

Dal  punto  di  vista  della  tempis<ca  per  l’adempimento  della
cosidde@a  Legge  Madia,  il  CdA  ha  rilevato  che,  nel  Piano
Opera<vo  di  Razionalizzazione  delle  Società  Partecipate  del
2018,  la  Regione  ha  espressamente dichiarato  che la  nostra
ATL sarebbe rientrata a pieno <tolo nella verifica e disamina del
piano di revisione a par<re dal 2019 (in quanto neo cos<tuitasi in
Società Consor<le a r.l., per trasformazione rispe@o al precedente
Consorzio). Poiché l’art. 20 comma 2 le@era d) del TU Partecipate
n. 175/2016, c.d. “Madia”, indica un triennio come parametro di
riferimento  del  fa@urato  per  definire  le  eventuali
razionalizzazioni,  si evince che l’iter di  revisione per la nostra
ATL ha avuto inizio nel 2019.

La  razionalizzazione  viene  perseguita  in  pieno  contenimento
secondo le indicazioni accordate con la Regione
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SCHEDA DI TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.r.l.(società n. 19 nell’elenco di ricognizione
di cui sopra) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 07401840017

Denominazione Turismo Torino e Provincia  s.c.r.l.

Anno di cos5tuzione della società 29/09/1997 trasformata in società in data 11/07/2018

Forma giuridica Società consor<le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

S(1) 
Compilare solo se nel campo “stato di a8vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione vo-

lontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applica<vo le società emi@en< azioni o strumen< finanziari in merca< regolamenta< e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individua< mediante elenchi ufficiali.EGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia TO

Comune TORINO

CAP 10123

Indirizzo Via Maria Vi@oria 19

Telefono 0118185011
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NOME DEL CAMPO

FAX 011883426

Email amministrazione@pec.turismotorino.org

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice : 82.99.99 (a8vità svolta presso la sede amministra<va)

Peso indica5vo dell’a=vità % 60%

A=vità 2 Codice : 79.90.19 (a8vità svolta presso gli uffici IAT)

Peso indica5vo dell’a=vità % 40%

A=vità 3 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

A=vità 4 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)#

si

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

L. Regione Piemonte n. 14/2016

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato##

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 

no
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NOME DEL CAMPO

con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

(3) 
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# 
Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appal<) e alla Dire8va del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 
09/09/2019). A <tolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipen-
den5

69

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione(*1)

0

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

378

Eventuali oneri sociali ver-
sa5 per i componen5 
dell’organo di amministra-
zione

0
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1)

30.840

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

0

(*1) 
Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni di 

presenza.

(*2)  
Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese  ,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che  –  anche  in  ragione  della  con<nuità

dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali  e assistenziali  e degli  oneri  fiscali  a
carico del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi, non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio Sì sì sì si si

Risultato d'esercizio [euro] 2.332 1.234 2.336 1.004 1.103

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

(221.673) 151.141 1.267.581 (591.519) (92.725)

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

2.061.999 2.283.672 2.132.531 864.950 1.456.469

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società  (*3)

Si prospe@a la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamen< a breve 
con la liquidità creata dalle a8vità di ges<one a breve termine,mante-
nendo un sostanziale equilibrio economico, finanziario, e patrimoniale.

(*3) Indicare  considerazioni  in merito  all’andamento della  ges<one della  società,  anche alla  luce dei  da< finora rileva< rela<vi

all’esercizio 2021.

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

362.965 1.885.728 1.976.328

A5) Altri Ricavi e Proven5 4.418.036 4.398.789 4.984.662

di cui Contribu5 in conto esercizio 2.257.778 2.538.667 2.221.717
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QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (5) 19,16%

Codice Fiscale Tramite (6) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) //

(5) 
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) 
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) 
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

0 0

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ- 1.062.125 (312.412)
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

0 0

sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(*4)

3.124.124 2.811.712

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società (*5)

Si prospe@a la capacità dell’azienda di far 
fronte ai pagamen< a breve con la liquidità 
creata dalle a8vità di ges<one a breve termi-
ne,mantenendo un sostanziale equilibrio eco-
nomico, finanziario, e patrimoniale.

(*4) Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei da< finora rileva< rela<vi

all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società. 

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della ges<one della società, evidenziando gli even-

tuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale. 

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

Descrizione dell'a=vità A8vità di promozione, accoglienza, informazione turis<ca locale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<
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NOME DEL CAMPO

Modalità (razionalizzazione) (11) -

Termine previsto per la razionaliz-

zazione (11) -

Note* -

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI ASTI TURISMO S.c.r.l. in liquidazione(società n. 20 nell’elenco di ricognizionedi

cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01191650058

Denominazione As<Turismo scrl  in liquidazione

Anno di cos5tuzione della società
Cos<tuita nel 1997, trasformata nel 2018 da consorzio in società 
e posta in liquidazione nello stesso anno con decorrenza 
01.01.2019

Forma giuridica Società  consor<le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1) 2019

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

SEDARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia AT

Comune ASTI

CAP * 14100

Indirizzo * P.zza Alfieri 29

Telefono * 0141 . 59.46.95 (recapito del liquidatore Do@. Angelo Dabbene)
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NOME DEL CAMPO

FAX * 0141 – 59.46.95

Email * as<turismo.atl@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 79.90.19

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 

no
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NOME DEL CAMPO

con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipen-
den5

Nessun dipendente al 31.12.2019

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

LIQUIDATORE

Compenso dei componen5
dell'organo di amministra-
zione

0,00

Eventuali rimborsi spese ai
componen5 dell’organo di 
amministrazione

0

Eventuali oneri sociali ver-
sa5 per i componen5 
dell’organo di amministra-
zione

0

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

03

Compenso dei componen5
dell'organo di controllo

9.770,00

Eventuali rimborsi spese ai
componen5 dell’organo di 
controllo

0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Risultato d'esercizio [euro] (23.157) (240.087) (62.769) 1.257 14.268

Flusso totale d’esercizio di 
disponbilità liquide [ incre-
meto / (decremento) in 
euro]

(15.953) 50.424 78.873 106.117 56.584

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

76 16.028 66.452 145.325 39.208

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società  (5)

In data 29/06/2021 in sede di assemblea soci è stato approvato il bilan-
cio finale di liquidazione e il piano di riparto finale. Nel rispeEo dei ter-
mini fissa5 dalla legge la società, in assenza di opposizioni allo stato 
passivo , già depositato, verrà cancellata dal registro delle imprese.

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

0 0 3.857

A5) Altri Ricavi e Proven5 - 40.684 390.717

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 0 236.646

A=vitàQUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (6) 18,69%

Codice Fiscale Tramite (7) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8) //
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

Si . nb. È prevista la formalizzazione della 
chiusura e cancellazione entro il 31/12/2021

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (9)
//

Denominazione della società quotata controllante (9)
//

NOME DEL CAMPO 2022 2021

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(10)

- (1882)

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (10)

- 76

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

- 0

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società   (11)

Società in liquidazione che si presume di 
chiudere entro il 31.12.2021                               

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

Descrizione dell'a=vità A8vità di promozione, accoglienza, informazione turis<ca locale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (12) //

Svolgimento di a=vità analoghe a no
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NOME DEL CAMPO

quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

SI

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

si

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (14) Prosecuzione della liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14) 31/01/2022

Note*
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Area  Ricerca e Ambiente

SCHEDA DI PRACATINAT S.c.p.a. in liquidazione (società n. 6 nell’elenco di ricognizione di
cui sopra)

La società è in procedura concorsuale i da< e le no<zie sono forni< in sede di rappor< semestrali pubblica<
al R.I.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04256970015

Denominazione Prac<nat S.c.p.A. in liquidazione

Anno di cos5tuzione della società 23/12/1993

Forma giuridica Società consor<le per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è ina8va – è fallita

Anno di inizio della procedura (1) 15/05/2017 sentenza di fallimento

Società con azioni quotate in 
merca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 
finanziari quota5 in merca5 
regolamenta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL (2) no

(1) 
Compilare solo se nel campo “stato di a8vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applica<vo le società emi@en< azioni o strumen< finanziari in merca< regolamenta< e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individua< mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Fenestrelle
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NOME DEL CAMPO

CAP 10060

Indirizzo Località Praca<nat

Telefono 

FAX 

Email q24.2017torino@pecfallimen<.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 55.20.51 case per ferie

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

A=vità 3 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

A=vità 4 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato  (3)

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A) #

no

Riferimento norma5vo società di 
diriEo singolare (3)

//
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge a=vità 
economiche proteEe da diri= 
speciali o esclusivi insieme con altre
a=vità svolte in regime di 
mercato##

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

//

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo 
esclusione  (4)

//

(3) 
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# 
Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appal<) e alla Dire8va del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 
09/09/2019). A <tolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 1

Numero dei componen5 
dell'organo di amministrazione

2

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione(*1) nd

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 

nd
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

amministrazione (*2)

Eventuali oneri sociali versa5 per 
i componen5 dell’organo di 
amministrazione

nd

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

2

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo (*1) nd

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo (*2)

nd

N.B. DATI PRESI DA VISURA CAMERA DI COMMERCIO DEL 28/10/2021
(*1) Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata 
mediante ge@oni di presenza.
(*2)  Tra@asi degli eventuali rimborsi spese , determina< in maniera forfe@aria, che – anche in ragione
della con<nuità dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della
soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria
ma aven< cara@ere meramente res<tutorio,  in  relazione all’espletamento di  specifici  incarichi,  non
rientrano,  invece,  nell’ambito  di  applicazione  della  soglia  massima  individuata  del  compenso.  (Rif
orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio Deposito
relazione

ex art 33 1°
comma il

08/01/202
1  rela<vo

al  II°
semestre

2020

Deposito
relazione

ex art 33 1°
comma il

18/07/201
9  rela<vo

al  I°
semestre

2019

Deposito
relazione

ex art 33 1°
comma il

26/04/201
9  II°

semestre
2018

Deposito
relazione
ex art 33

1 comma,
l.f. il

28/12/201
7

no

Risultato d'esercizio [euro] nd nd nd nd nd
Flusso totale d’esercizio di dispo-
nibilità liquide [ incremento / 
(decremento) in euro]

nd nd nd nd nd

Disponibilità liquide a fine eserci- nd nd nd nd nd
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi
zio [euro]

Considerazioni su andamento 
della ges5one della società (*3)

Prosegue la
procedura

di
liquidazion
e le cause

osta<ve
alla

chiusura
sono:

operazioni
di verifica
credi< di
recupero

credi<  e di
vendite

non
concluse.

Con a@o
27/01/202

0 il
compendio
immobiliar

e sito nel
Comune di
Fenestrelle

(TO) è
stato

trasferito
alla società
aggiudicata

ria  ( data
aggiudicazi

one
11/09/201
9 – valore

di
aggiudicazi

one
488.000,00

).I beni
immobili

sono sta<
ricompresi

E’’ in corso
l’a8vità di

recupero
credi< per

un importo
di €

474.545,12
e di

liquidazion
e di beni in
corso  nello

specifico
vendita del
compendio
immobiliar

e per un
importo a

base d’asta
di

840.000,00
, e  quote

di
partecipazi
one in altra

società
per un

importo di
€ 3.500,00

Il
26/09/201

8 è stato
approvato

il
programma

di
liquidazion

e.

Con
riguardo

alla
liquidazion

e del
patrimonio
immobiliar

e, data la
peculiarità

del
compendio

, si è
provveduto
a ricercare
potenziali
acquiren<

anche
mediante

pubblicazio
ne sui si<

specializza
<. Con

riguardo ai
credi< si è

provveduto
ad is<tuire

le singole
posizioni

con l’ausilio
del legale
designato

sono state
inviate
diffide

Non sono
sta<

ravvisa<
dal

curatore  i
presuppos

< per
l’eventuale

esercizio
provvisorio
dell’impres

a ai sensi
dell’art.

104 L.F. ,
anche se

all’a@o
della

dichiarazio
ne del

fallimento
l’a8vità

opera<va
dell’impres

a era in
corso. Tale

a8vità è
stata

tu@avia
portata a

compiment
o su

espressa
richiesta

degli en<
fruitori

( Comune
di Torino e

Regione
Piemonte)

previo
autorizzazi

one del
Giudice

Il bilancio
non è stato

reda@o in
quanto  la

società è
entrata

nella fase
di

procedura
fallimentar

e.
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

nella
vendita del
complesso
immobiliar

e
aggiudicato

per un
importo  di
aggiudicazi
one pari a

€
12.000,00. 

stragiudizia
li. L’a8vità

è tu@’ora in
corso. 

Delegato.

(*3) Indicare  considerazioni  in merito  all’andamento della  ges<one della  società,  anche alla  luce dei  da< finora rileva< rela<vi

all’esercizio 2021.

Compilare la seguente so�o-sezione se la “Tipologia di a
vità svolta” dalla partecipata è: “AAAA



vvvviiiittttàààà

pppprrrroooodddduuuu



vvvveeee     ddddiiii     bbbbeeeennnniiii     eeee     sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiii”””” o  “AAAA



vvvviiiittttàààà     ddddiiii     pppprrrroooommmmoooozzzziiiioooonnnneeee     eeee     ssssvvvviiiilllluuuuppppppppoooo     ddddiiii     pppprrrrooooggggeeee



     ddddiiii     rrrriiiicccceeeerrrrccccaaaa     fifififinnnnaaaannnnzzzziiiiaaaa����

((((DDDDiiiissssttttrrrreeee



    tttteeeeccccnnnnoooollllooooggggiiiicccciiii))))””””....

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni [euro]

nd nd nd

A5) Altri Ricavi e Proven5 [euro] nd nd nd

di cui Contribu5 in conto esercizio 
[euro]

nd nd nd

QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa  (5) 17,11%

Codice Fiscale Tramite  (6)
//

Denominazione Tramite 
(organismo)   (6) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  (7) //
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(5) 
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) 
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo • nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

nd nd

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

nd nd

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro](*4)
nd nd

Considerazioni su prevedibile andamento della 
ges5one della società  (*5)

Prosegue la fase della liquidazione  entro il
31/12/2021 si dovrebbe concludere la

vendita delle quote di partecipazione nella
società di 3 Valli Srl ( valore euro 3.000,00 ).

Con delibera  del 26/01/2021 i soci hanno
sciolto an<cipatamente la società , si è quindi

in a@esa di conoscere l’esito della
liquidazione.    Si è in  a@esa della fissazione

dell’udienza per l’esame delle domande super
tardive ex art. 101, IV comma, L.F. 

(*4) Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei da< finora rileva< rela<vi 
all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società. 
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(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della ges<one della società, evidenziando gli even-
tuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale. 

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

si

A=vità svolta dalla Partecipata • Casa per ferie – a8vità sospesa in data 12/09/2016

Descrizione dell'a=vità

L’a8vità si concretò nella ges<one  di servizi e forma<vi, culturali, 
sociali, rice8vi, con par<colare riguardo all’ambiente, alla 
montagna ed al turismo sostenibile, in concreto ha svolto la sua 
a8vità tramite due dis<n< rami aziendali: uno rela<vo ai “ servizi 
educa<vi  e l’altro rela<vo ai “ soggiorni e alla ges<one del 
complesso immobiliare”

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)  (11) Prosecuzione procedura fallimentare

Termine previsto per la 
razionalizzazione  (11) Potrebbe concludersi entro il I semestre 2022.

Note*
La scheda è stata compilata  secondo i  da< presen< nell’ul<mo
rapporto  semestrale  del  Curatore  Fallimentare  del  I  semestre
2021 – chiuso il 28/09/2021

(9) Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
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SCHEDA DI RSA S.r.l.(società n. 7 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 06806680010

Denominazione
R.S.A. S.r.l. Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale 
dell’ex miniera di Balangero e Corio

Anno di cos5tuzione della società 1994

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in 
merca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 
finanziari quota5 in merca5 
regolamenta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a8vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione vo-

lontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sono individuati mediante elenchi ufficiali.SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Balangero

CAP 10070

Indirizzo Via Cave, 24

Telefono 0123.34.74.52
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NOME DEL CAMPO

FAX 0123.34.74.52

Email  rsa@rsa-srl.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A8vità 1 Cod. ATECO 39.00.09 “Altre a8vità di risanamento e altri servizi 
di ges<one dei rifiu<”

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

si

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

si

Riferimento norma5vo società di 
diriEo singolare (3)

Legge n. 257/1992, art. 11

La partecipata svolge a=vità 
economiche proteEe da diri= 
speciali o esclusivi insieme con altre
a=vità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con //
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diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo 
esclusione (4)

//

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appal<) e alla Dire8va del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 
09/09/2019). A <tolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di 
dipenden5

10

Numero dei componen5 
dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componen5 
dell'organo di 
amministrazione(*1)

12.600,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

164,00

Eventuali oneri sociali 
versa5 per i componen5 
dell’organo di 
amministrazione

2.016,00

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

1

REGIONE PIEMONTE 226 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo (*1) Euro 10.400,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo (*2)

0

(1) Indicare l’importo complessivo e l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni di presenza
(2) Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese  ,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che  –  anche  in  ragione  della  con<nuità
dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi, non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso.

(Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio [euro] 2.298,00 10.290,00 18.139,00 22.222,00 12.020,0
0

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

(10.541,00) 24.775,00 (308.124,00) 180.067,00 638.301,
00

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

778.610,00 789.151,00 764.376,00 1.072.500,0
0

892.433,
00

Considerazioni su 
andamento della ges5one 
della società (*3)

L’ ATTIVITA’ VIENE SVOLTA IN CONFORMITA’ A QUANTO STABILITO IN 
SEDE DI BUDGET REGOLARMENTE APPROVATO DAGLI ORGANI 
COMPETENTI QUALE SOGGETTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO ANALOGO.

(*3) Indicare considerazioni in merito all’andamento della ges<one della società, anche alla luce dei da< finora rileva<

rela<vi all’esercizio 2021.

Compilare  la  seguente  so@o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a6vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A0vità

produ0ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0

tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

3.186,00 15.741,00 37.700,00

A5) Altri Ricavi e Proven5 1.088.036,00 2.218.014,00 2.057.148,00

di cui Contribu5 da contraEo 
servizio

1.084.648,00 2.196.170,00 2.043.393,00
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QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (5) 20%

Codice Fiscale Tramite (6) //

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) //

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
Controllo analogo

controllo congiunto-vincoli contra@uali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]
(*4)

STIMATO 1.000 IDEM

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ](*4)

STIMATO -578.610 ZERO
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]
(*4)

STIMATO 1.000 IDEM

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro] (*4)
STIMATO 200.000 IDEM

Considerazioni su prevedibile andamento della 
ges5one della società (*5)

ATTIVITA’ SOGGETTA 
A CONTROLLO 
ANALOGO CON 
RISCHIO DI CRISI 
AZIENDALE 
FINANZIARIA SOLO IN
DIPENDENZA DI 
EVENTUALI CREDITI 
NON PAGATI DALLA 
REGIONE PIEMONTE 
A COPERTURA DEI 
LAVORI EFFETTUATI

IDEM

(*4) Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei da< finora 
rileva< rela<vi all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società.

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della ges<one della società, eviden-
ziando gli eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

si

A=vità svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio d’interesse generale

Descrizione dell'a=vità
Risanamento  e  sviluppo  ambientale  del  S.I.N.  di  Balangero  (L.
426/1998)

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con no

REGIONE PIEMONTE 229 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (11) -

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) -

Note* -

(9) Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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Area  Finanza  e  CommiEenza

SCHEDA DI Banca Popolare E5ca S.c.p.a (società n. 8 nell’elenco di ricognizione di cui so-
pra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02622940233

Denominazione
BANCA POPOLARE ETICA Società coopera<va per azioni ( o in for-
ma abbreviata “Banca E<ca” o “BPE”)

Anno di cos5tuzione della società 1995

Forma giuridica Società consor<le per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) //

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) 
Compilare solo se nel campo “stato di a8vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applica<vo le società emi@en< azioni o strumen< finanziari in merca< regolamenta< e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individua< mediante elenchi ufficiali.S

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Padova

Comune Padova

CAP 35131
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo via Tommaseo Niccolò 7

Telefono 049 8771111

FAX //

Email posta@bancae<ca.com

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Intermediazione monetaria di is<tu< monetari diverse dalle Ban-
che centrali (CODICE ATECO K.64.19.10)

Peso indica5vo dell’a=vità % 91%

A=vità 2 Altre a8vità di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministra<vo-ges<onale e pianificazione aziendale (CODICE 
ATECO M.70.22.09)

Peso indica5vo dell’a=vità % 3%

A=vità 3  Organizzazione di convegni e fiere  (CODICE ATECO N.82.3)

Peso indica5vo dell’a=vità % 3%

A=vità 4 Servizi di istruzione nca (CODICE ATECO P.85.59.20)

Peso indica5vo dell’a=vità % 3%

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

//

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A) #

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

La partecipata svolge a=vità econo- no
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NOME DEL CAMPO

miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato##

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

//

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

(3) 
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# 
Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appal<) e alla Dire8va del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 
09/09/2019). A <tolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità bancarie e finanziarie

Numero medio di dipenden5 349

Numero dei componen5 dell'orga-
no di amministrazione

13

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione(*1) 297.000,00 euro

Eventuali rimborsi spese ai com-
ponen5 dell’organo di amministra-
zione(*2)

n.d

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammi-

n.d
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità bancarie e finanziarie

nistrazione

Numero dei componen5 dell'orga-
no di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1) 124.000,00 euro

Eventuali rimborsi spese ai com-
ponen5 dell’organo di controllo(*2) n.d
(*1) Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni di presenza.
(*2)  Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese  ,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che  –  anche  in  ragione  della  con<nuità
dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali  rimborsi  spese specificatamente documenta<, nonché quelli  determina< in misura forfe@aria ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi, non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 6.403.378,
00

6.267.836,
00

3.287.703 ,
00

2.273.208,
00

4.317.890,
00

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide[ incremento / (decre-
mento) in euro]

294.937,00
e

493.300,00 296.607,00 194.581,00 25.595,00

Disponibilità liquide a fine eserci-
zio [euro]

2.906.410,
00

3.201.347,
00

2.708.047,
00

2.411.440,
00

2.216.859,
00

Considerazioni su andamento del-
la ges5one della società  (*3)

n.d n.d n.d n.d n.d

(*3) Indicare  considerazioni  in merito  all’andamento della  ges<one della  società,  anche alla  luce dei  da< finora rileva< rela<vi

all’esercizio 2021.

Compilare la seguente so�o-sezione se la “Tipologia di a
vità svolta” dalla partecipata è: “AAAA



vvvviiiittttàààà

bbbbaaaannnnccccaaaarrrriiiieeee    eeee    fifififinnnnaaaannnnzzzziiiiaaaarrrriiiieeee”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi a=vi e proven5 assimila-
5

38.671.833,00 34.759.980,00 31.582.406,00

Commissioni a=ve 20.220.638,00 18.338.299,00 16.178.483,00
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QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (6) 0,0678%

Codice Fiscale Tramite (6) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) //

(5) 
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) 
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (9)
//

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(10)

n.d n.d

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previ-
sto [ incremeto / (decremento) in euro ]  (*4)

n.d n.d

REGIONE PIEMONTE 235 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(10)

n.d n.d

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

n.d n.d

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società   (*5)

n.d n.d

(*4) Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei da< finora rileva< rela<vi 
all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società. 

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della ges<one della società, evidenziando gli even-
tuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale. 

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata
a8vità delle società bancarie di finanza e<ca e sostenibile ex 
art.111-bis dlgs. n.385/1993 (art.4,c.9-ter)

Descrizione dell'a=vità

La Società si ispira ai seguen< principi della Finanza E<ca. La So-
cietà  si  propone  di  ges<re  le  risorse  finanziarie  di  famiglie,
donne,uomini, organizzazioni, società di ogni <po ed en<, orien-
tando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene
comune della colle8vità. A@raverso gli strumen< dell’a8vità cre-
di<zia,la Società indirizza la raccolta ad a8vità socio-economiche
finalizzate all’u<le sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in
par<colare  mediante  le  organizzazioni  non  profit  -le  a8vità  di
promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli
della popolazione e delle aree più svantaggiate

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 

no

REGIONE PIEMONTE 236 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO

della partecipata? (art.19, c.5) (10)

Esito della revisione periodica Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11) Alienazione partecipazione

Termine previsto per la razionalizza-
zione (11) 31/12/2022

Note*

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI FINPIEMONTE SPA (società n. 9 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01947660013

Denominazione Finpiemonte S.p.A.

Anno di cos5tuzione della società 1977

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura *1 //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 *2 no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) *2

no

La società è un GAL*2 no

(1) 
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volon-

taria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sono individuati mediante elenchi ufficiali.SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP 10121

Indirizzo Galleria San Federico, 54

Telefono 011.5717711
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NOME DEL CAMPO

FAX 011.545759

Email info@finpiemonte.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECO 64.92.09 “Altre a8vità credi<zie nca”

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

A=vità 3 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

A=vità 4 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato *3

si

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

si

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare *3

//

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 

//
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NOME DEL CAMPO

con altre a=vità svolte in regime di 
mercato *3

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione *4

//

(3) 
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# 
Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti) e alla Direttiva del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 

09/09/2019). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato 

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità bancarie e finanziarie

Numero medio di dipenden-
5

86

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione(*1)

33.549,91 al ne@o delle ritenute fiscali

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

899,22

Eventuali oneri sociali versa-
5 per i componen5 
dell’organo di amministra-

5.406,55
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità bancarie e finanziarie

zione

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1) 30.000 al ne@o delle ritenute fiscali

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

442,86

(*1) Indicare l’importo complessivo e l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante 
ge@oni di presenza
(*2) Tra@asi degli eventuali rimborsi spese , determina< in maniera forfe@aria, che – anche in ragione della
con<nuità  dell’erogazione  –  assumono  cara@ere  retribu<vo,  al  lordo  dei  contribu<  previdenziali  e
assistenziali  e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della
soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria
ma  aven<  cara@ere  meramente  res<tutorio,  in  relazione  all’espletamento  di  specifici  incarichi,  non
rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata del compenso.

(Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì si si si si

Risultato d'esercizio [euro] 33.317 1.690.754 59.129 (13.887.09
9)

(3.784.608)

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

(66.593.695
)

(58.046.395) 31.296.136 (7.961.945) (129.885.162
)

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

395.768.95
0

564.375.473 622.421.86 591.125.73
2

599.087.677

Considerazioni su andamen-
to della ges5one della socie-
tà  *3

La situazione semestrale al 30.06.2021, che si è chiusa con un sostanziale
pareggio, è stata reda@a dagli Amministratori nella prospe8va di con<-
nuità aziendale, in quanto non sussistono indicatori finanziari e/o ges<o-
nali  o  eventuali  incertezze  che  possano  in  qualche  modo  comportare
l’insorgere di  seri  dubbi  sulla capacità di Finpiemonte di  con<nuare ad
operare.

(*3) Indicare considerazioni in merito all’andamento della gestione della società, anche alla luce dei dati finora rilevati re-

lativi all’esercizio 2021.
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

6.698.648 5.021.318,00 4.935,885,00

A5) Altri Ricavi e Proven5 808.993 75.417,00 105.396,00

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 0 0

Attività di Holding finanziarie

CCCCoooommmmppppiiiillllaaaarrrreeee    llllaaaa    sssseeeegggguuuueeeennnntttteeee    ssssoooo����oooo----sssseeeezzzziiiioooonnnneeee    sssseeee    llllaaaa    ““““TTTTiiiippppoooollllooooggggiiiiaaaa    ddddiiii    aaaa
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

Interessi a=vi e proven5 assimila5 2.037.318 4.943.275 7.784.924

Commissioni a=ve - 23.938,00 54.958,00

QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa *5 99,91%

Codice Fiscale Tramite *6
//

Denominazione Tramite (organi-
smo) *6 //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società *7 //

(5) 
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) 
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

• controllo analogo

• controllo solitario-maggioranza dei vo< esercitabili 
nell’assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante *8
//

Denominazione della società quotata controllante *8
//

(8) 
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
*4

32.000 96.500

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

- -

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]  *4
427.951.000 419.030.000

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società   *5

Come riportato nella situazione semestrale al
30.06.2021, nel corso del 2021 Finpiemonte,
nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di
Previsione 2021 e del Documento di Program-
mazione 2021-2023, proseguirà nell’adozione
di misure a@e a mantenere una solida posizio-
ne di capitale e con<nuerà a concentrarsi nel-
lo  svolgimento  delle  proprie  a8vità  perse-
guendo il raggiungimento degli obie8vi pre-
fissa<.

Le strategie di intervento e le aree di a8vità
della Società sono state definite con l’obie8-
vo di garan<re la con<nuità nel perseguimen-
to delle proprie finalità statutarie e degli indi-
rizzi  defini<  dalla  Regione  Piemonte,  assicu-
rando alle  imprese piemontesi  l’accesso alle
risorse finanziarie necessarie e garantendo al
tempo stesso la  piena sostenibilità  della  So-
cietà e una prospe8va di sviluppo di medio-
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
*4

32.000 96.500

lungo periodo.

Finpiemonte con<nuerà ad agire con il dupli-
ce  ruolo:  da  un  lato  come gestore  di  fondi
pubblici,  con  un’a@enzione  sopra@u@o  agli
strumen< finanziari e con la possibilità di agi-
re in collaborazione, nell’o8ca di massimizza-
re l’efficacia degli interven<, con sogge8 che
ges<scono risorse pubbliche a livello naziona-
le, dall’altro lato garantendo l’a8vità is<tuzio-
nale e di agenzia di sviluppo capace di suppor-
tare la definizione e lo sviluppo di nuovi mo-
delli di finanziamento e di grandi proge8 stra-
tegici in grado di innestare processi virtuosi di
crescita territoriale.

L’a8vità is<tuzionale e gli ambi< di intervento
in qualità di agenzia di sviluppo già svol< nel
primo semestre proseguiranno anche nel se-
condo periodo dell’esercizio 2021 (l’analisi  e
lo sviluppo di nuovi modelli e strumen< finan-
ziari a sostegno dello sviluppo del territorio; la
consulenza e supporto proge@uale su inizia<-
ve strategiche della Regione Piemonte; la defi-
nizione  tecnica  e  implementazione  di  nuovi
modelli e strumen< finanziari; ges<one parte-
cipate).

La  presente  situazione  semestrale  è  reda@a
dagli Amministratori nella prospe8va di con-
<nuità aziendale, in quanto non sussistono in-
dicatori  finanziari  e/o  ges<onali  o  eventuali
incertezze che possano in qualche modo com-
portare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità
di Finpiemonte di con<nuare ad operare.

(*4) Indicare gli importi che l’Organo amministrativo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei dati finora ri-

levati relativi all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della gestione della società; 

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della gestione della società, evi-

denziando gli eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a=vità di si
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

A=vità svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse generale

Descrizione dell'a=vità

Svolge le a8vità dire@e all’a@uazione della programmazione re-
gionale e ha ad ogge@o le a8vità strumentali alle funzioni della
Regione, aven< cara@ere finanziario e di servizio, nonché degli al-
tri en<  partecipan<.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato *9 //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) *10

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) *11 -

Termine previsto per la razionalizza-
zione *11 -

Note*

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA (società n. 10 nell’elenco di ricognizione di
cui sopra) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09665690013

Denominazione Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Anno di cos5tuzione della società 2007

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volon-

taria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sono individuati mediante elenchi ufficiali.SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP 10146

Indirizzo Corso Marche, 79

Telefono 011.7172311
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NOME DEL CAMPO

FAX 011.7730381

Email info@finpiemontepartecipazioni.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Cod. ATECO 70.10 - A8vità delle holding impegnate nelle a8vità 
ges<onali (holding opera<ve)

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

//

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con //
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diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti) e alla Direttiva del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 

09/09/2019). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato 

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità consisten< nell'assunzione di partecipazioni in società esercen<
a8vità diverse da quella credi<zia e finanziaria (Holding)

Numero medio di dipen-
den5

9

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione(*1)

Euro 71.504,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

983,89

Eventuali oneri sociali ver-
sa5 per i componen5 
dell’organo di amministra-
zione

13.926,66

Numero dei componen5 3
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità consisten< nell'assunzione di partecipazioni in società esercen<
a8vità diverse da quella credi<zia e finanziaria (Holding)

dell'organo di controllo

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1) Euro 36.400,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

0

(*1) Indicare l’importo complessivo e l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni di presenza
(*2) Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che  –  anche  in  ragione  della  con<nuità
dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli  determina< in misura forfe@aria ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi, non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso.

(Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì si si si si

Risultato d'esercizio [euro] 1.562.758 2.022.666 97.892 (736.494) (16.162.90
3)

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [incre-
mento / (decremento) in 
euro]

(545.419) 9.665.898 354.946 12.767.48
0

3.432.044

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

26.905.182 27.450.601 17.784.703 17.429.75
7

4.662.277

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società (*3)

La Società ha con<nuato ad implementare le azioni di razionalizzazione
delle partecipazioni detenute secondo gli indirizzi di Piano

(*3) Indicare considerazioni in merito all’andamento della gestione della società, anche alla luce dei dati finora rilevati re-

lativi all’esercizio 2021.Attività di Holding

Compilare la seguente so�o-sezione se la “Tipologia di a
vità svolta” dalla partecipata è: “AAAA



vvvviiiittttàààà
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fifififinnnnaaaannnnzzzziiiiaaaarrrriiiiaaaa    ((((HHHHoooollllddddiiiinnnngggg))))”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

218.290,00 238.790,00 218.840,00

A5) Altri Ricavi e Proven5 1.823.755,00 204.480,00 7.228.566,00

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 0 0
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C15) Proven5 da partecipazioni 1.478.804,00 3.895.997,00 904.602,00

C16) Altri proven5 finanziari 234.084,00 313.164,00 196.626,00

C17 bis) U5li e perdite su cambi 0 (9,00) 0

D18 a) Re=fiche di valore di a=-
vità finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni

0 0 1.576.633,00

QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (5) 83,218%

Codice Fiscale Tramite (6) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) //

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
• controllo solitario-maggioranza dei vo< esercitabili 

nell’assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//
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(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro] 
(*4)

(451.549) n.d.

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

n.d. n.d.

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]  
(*4)

29.840.039 n.d.

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società (*5)

La Società non è esposta a rischi economici, 
finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale, an-
che come rilevato dal programma di valuta-
zione ex art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 (allegato
al fascicolo di bilancio d’esercizio al 
31.12.2020).

FPP proseguirà la propria a8vità secondo le 
dire8ve ricevute da Regione Piemonte ed in 
a@uazione del Piano opera<vo di razionalizza-
zione periodica ex art. 20 del D. Lgs. n. 
175/2016 e s.m.i..

In par<colare con riferimento al portafoglio 
delle partecipazioni detenute si opererà:

- proseguendo l’opera di razionalizzazione e 
valorizzazione del portafoglio partecipazio-
ni;

- rafforzando ulteriormente i sistemi di indi-
rizzo e di controllo nei confron< delle So-
cietà partecipate, con par<colare riguardo 
ai programmi di valutazione del rischio di 
crisi aziendale;

- migliorando l’efficienza della stru@ura or-
ganizza<va della Società e delle sue parte-
cipate a@raverso la razionalizzazione dei 
servizi, lo sfru@amento di economie di sca-
la e lo sviluppo di sinergie;

- implementando sinergie e risparmi con 
Finpiemonte SpA.

Con riferimento alle a8vità di nuovo svilup-
po, l’opera<vità societaria sarà orientata alle 
seguen< linee:

- incremento dei servizi verso Regione Pie-
monte e verso terzi;

- analisi nuovi inves<men< con riferimento 
al se@ore dell’ambiente e dell’energia, 
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro] 
(*4)

(451.549) n.d.

all’efficienza energe<ca e messa in sicurez-
za immobili nella P.A., alla logis<ca, al set-
tore della reindustrializzazione e all’aero-
spazio, in relazione al quale è stato recen-
temente so@oscri@a con il DAP (Distre@o 
aerospaziale Piemonte) una convenzione 
per l’erogazione di servizi a valore aggiunto
afferen< la partecipazione delle PMI asso-
ciate a bandi europei, la definizione delle li-
nee di sviluppo strategico del se@ore e la 
redazione di studi di fa8bilità per la riqua-
lificazione del polo.

(*4) Indicare gli importi che l’Organo amministrativo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei dati finora ri-

levati relativi all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della gestione della società;

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della gestione della società, evidenzian-

do gli eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

si  precisa  i  da  indica  per  il  2021  sono quelli  derivan  dalla  “pre-chiusura  d’esercizio  al  31.12.2021”,  così  come

trasmessa a Regione Piemonte in data 29/09/2021. 

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

si

A=vità svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse generale

A=vità svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en< 
pubblici partecipan< o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, le@. d)

Descrizione dell'a=vità

Società is<tuita con la legge regionale n.17 del 2007, che opera
per la valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni regio-
nali, tramite le quali promuove e ges<sce interven< di sviluppo in
aree territoriali ed in se@ori produ8vi finalizza< all’accrescimento
della compe<<vità del sistema economico-produ8vo del Piemon-
te

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9)

Svolgimento di a=vità analoghe a no
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quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (11) -

Termine previsto per la razionalizza-
zione (11)

Note*

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11) 
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- con riferimento all’ “AAAA$$$$vvvviiiittttàààà    ssssvvvvoooollllttttaaaa    ddddaaaallllllllaaaa    ppppaaaarrrrtttteeeecccciiiippppaaaattttaaaa”, si precisa che FPP è la Holding di partecipazioni, is tuita, in

a�uazione all'art. 60 dello Statuto di Regione Piemonte, per espressa previsione norma va con la L.R. 26 luglio

2007, n.17, a cui è stata affidata la “ges�one delle partecipazioni […] finalizzata alla loro valorizzazione e razionaliz-

zazione”; in par colare, come definito dall’ogge�o sociale previsto dallo Statuto, “la società opera ai fini di interes-

se regionale nell’ambito stabilito dall’art. 117 della Cos�tuzione delle Repubblica Italiana” ed “ispira la propria a
-

vità alle finalità di valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni”. Pertanto, FPP svolge, a favore di Regione

Piemonte, un'a$vità di interesse generale, strumentale e stre�amente necessaria per il perseguimento delle fina-

lità is tuzionali; la società, infa$, è stata creata nell'ambito dell'autonomia decisionale e organizza va della Regio-

ne Piemonte, garan ta cos tuzionalmente, ed opera come holding  tolare delle partecipazioni societarie ad essa

conferite, preordinando la propria a$vità all'obie$vo di sviluppo economico del territorio piemontese e, in par -

colare, al sostegno alla compe  vità del sistema produ$vo ed industriale, coadiuvando e fornendo servizi alle so-

cietà del Gruppo, nonché supportando gli organi poli ci nelle decisioni strategiche e producendo, quindi, servizi (a

favore di Regione Piemonte stessa) che si rendono necessari per l'amministrazione ovvero per l'esercizio dei diri$

di socio. Valuta  altresì la significa vità della partecipazione, che consente l’esercizio di un controllo societario, e

la natura strumentale della società, si ri ene, ai sensi dell’art. 4 TUSP, che la stessa sia necessaria per il persegui-

mento delle finalità is tuzionali della Regione. La ges one delle partecipazioni societarie nella forma di una hol-

ding di partecipazione è possibile solo con lo strumento societario.
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SCHEDA DI SCR PIEMONTE SPA (società n. 11 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09740180014

Denominazione
Società di Commi@enza Regione Piemonte , ovvero in forma ab-
breviata S.C.R Piemonte S.p.A.

Anno di cos5tuzione della società 2007

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volon-

taria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali.

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP 10125

Indirizzo Corso Marconi n.10

Telefono 011.6548311
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NOME DEL CAMPO

FAX //

Email  info@scr.piemonte.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Altre a8vità di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministra<vo-ges<onale e pianificazione aziendale (CODICE 
ATECO M.70.22.09)

Peso indica5vo dell’a=vità % 98%

A=vità 2 A8vità degli studi di ingegneria (CODICE ATECO M.71.12.10)

Peso indica5vo dell’a=vità % 1%

A=vità 3 Altre a8vità di consulenza tecnica (CODICE ATECO M.74.90.93)

Peso indica5vo dell’a=vità % 1%

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

si

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A) #

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato##

si
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NOME DEL CAMPO

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

• L.R. n.19 del 6/8/2007 e s.m.i. ar<coli 1, 2 e 3

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti) e alla Direttiva del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 

09/09/2019). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato 

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipen-
den5

70 (di cui: 7 dirigen<, 11 quadri e 52 impiega<)

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione (*1)

54.900,00 euro

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione (*2)

12.738 euro

Eventuali oneri sociali ver-
sa5 per i componen5 

3.024 euro
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

dell’organo di amministra-
zione

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo (*1) 31.200,00 euro

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo (*2)

61 euro

(*1) Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni di 
presenza.
(*2)  Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese  ,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che  –  anche  in  ragione  della  con<nuità
dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi, non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 372.442,00 280.765,00 515.736,00 580.541,00 608.954,00

Flusso totale d’esercizio di 
disponbilità liquide [ incre-
meto / (decremento) in 
euro]

(16.595.563
,00)

12.304.644,
00

(31.137.532,
00)

25.564.358,
00

2.960.303,0
0

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

58.381.486,
00

74.977.049,
00

62.672.405,
00

93.809.937,
00

68.245.579,
00

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società  (*3)

In seguito alla ricapitalizzazione da parte del Socio, i bilanci della società 
negli anni 2016-2020 evidenziano un u<le d’esercizio in linea con l’indi-
rizzo dell’azionista di raggiungimento di un sostanziale pareggio di bilan-
cio.

(*3) Indicare  considerazioni  in merito  all’andamento della gestione della società,  anche alla luce dei  dati  finora rilevati relativi

all’esercizio 2021.

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

7.905.646,00 7.234.972,00 6.435.510,00
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A5) Altri Ricavi e Proven5 605.962,00 584.272,00 311.406,00

di cui Contribu5 in conto esercizio 430.519,00 366.771,00 143.813,00

QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (5) 100%

Codice Fiscale Tramite (6) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) //

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

• Controllo solitario - maggioranza dei vo< esercitabili 
nell'assemblea ordinaria;

• Controllo analogo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro] 
(*4)

275.084 56.111

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

-12.760.000 -9.452.000

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(*4)

45.623.000 36.171.000

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società   (*5)

Come indicato nel PIANO STRATEGICO PER IL 
TRIENNIO 2020-2023: “Dall’analisi del piano 
economico 2021-2023 non emergono segnali 
di crisi aziendale a@esa. Tu@avia, emerge 
chiaramente che i ricavi provenien< dalla Di-
rezione delle Opere Pubbliche (ossia: Infra-
stru@ure, Edilizia, Facility Management e Pro-
ge8 Speciali) sono molto bassi, tali da non 
perme@ere, in taluni casi, di coprire neppure i
cos< dire8. Se la situazione dovesse con<-
nuare a protrarsi nel tempo sarà necessario 
valutare delle opportune azioni per mi<garne
gli effe8.” 

La relazione semestrale 2021 approvata dal 
Consiglio d’Amministrazione il 20/10/2021 
evidenzia  un risultato economico posi<vo 
pari ad € 75.774

(*4) Indicare gli importi che l’Organo amministrativo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei dati finora rilevati relativi

all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della gestione della società.

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della gestione della società, evidenziando gli even-

tuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

A=vità svolta dalla Partecipata

• servizi di commi@enza (Art. 4, c. 2, le@. E del TUSP);

• autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli en<
pubblici partecipan< o alla svolgimento delle loro funzioni (Art.4,
c.2, le@. C del TUSP)

Descrizione dell'a=vità • a8vità economiche prote@e da diri8 speciali o esclusivi: SCR è
stata cos<tuita, ex L.R.n.19/2007, quale centrale di commi@enza
al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di o8mizzare le proce-
dure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse
regionale, per la Regione e per i seguen< sogge8 aven< sede nel
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NOME DEL CAMPO

suo territorio: (1) en< regionali, anche autonomi, ed in generale
organismi di  diri@o pubblico dalla  stessa cos<tui< o partecipa<
nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre en< e aziende del
servizio sanitario regionale; (2) en< locali e en<, aziende e is<tu<,
anche  autonomi,  is<tuzioni  ed  in  generale  organismi  di  diri@o
pubblico da ques< cos<tui< o partecipa< e comunque denomina<
nonché loro consorzi o associazioni, is<tu< di istruzione scolas<ca
universitaria e agenzie territoriali per la casa. I sogge8 del gruppo
(2) hanno facoltà di ricorrere a S.C.R. Piemonte SpA ai sensi di c.1,
art. 3 della L.R. n.19/2007 e s.m.i.  
In par<colare, SCR svolge le seguen< <pologie di a8vità:  (A) di
centralizzazione delle commi@enze e quelle di commi@enza ausi-
liarie, ai sensi dell’ ar<colo 3 comma 1 le@ere i), l) e m) e degli ar-
<coli 37 e seguen< del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; (B) di stazione
unica  appaltante,  ai  sensi  dell'art.  13  della  Legge  n.  136  del
13/8/2010 e del D.P.C.M. del 30/6/2011; (C) di sogge@o aggrega-
tore  ai sensi dell'ar<colo 9 del  D.L.  n.  66/2014, conver<to, con
modificazioni, dalla L. n.89/2014;

• a8vità svolte in regime di  mercato: SCR svolge a8vità quale
prestatore ‘in house’, non in veste di stazione appaltante, di servi-
zi strumentali alla Regione.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (11) -
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NOME DEL CAMPO

Termine previsto per la razionalizza-
zione (11)

-

Note*

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11) 
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI SORIS SPA (società n. 12 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09000640012

Denominazione Società Riscossioni S.p.A. siglabile SORIS  S.p.A.

Anno di cos5tuzione della società 2004

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in 
merca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 
finanziari quota5 in merca5 
regolamenta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) 
Compilare solo se nel campo “stato di a8vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione vo-

lontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applica<vo le società emi@en< azioni o strumen< finanziari in merca< regolamenta< e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individua< mediante elenchi ufficiali.SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP 10139

Indirizzo Via Vigone, 80

Telefono 011.01132703
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NOME DEL CAMPO

FAX 011.01132719

Email direzione@soris.torino.it; amministrazione@soris.torino.it; 
pianificazionecontrollo@soris.torino.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A8vità 1 Cod. ATECO 82.99.1 “Servizi di liquidazione, accertamento e 
riscossione tribu<”

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

A=vità 3 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

A=vità 4 

Peso indica5vo dell’a=vità % 

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3) si

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

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A) no

Riferimento norma5vo società di 
diriEo singolare (3) //

La partecipata svolge a=vità 
economiche proteEe da diri= 

no
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NOME DEL CAMPO

speciali o esclusivi insieme con altre
a=vità svolte in regime di mercato

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

//

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo 
esclusione (4) //

(3) 
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# 
Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appal<) e alla Dire8va del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 
09/09/2019). A <tolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di 
dipenden5

64

Numero dei componen5 
dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei 
componen5 dell'organo di

Euro 118.019,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

amministrazione(*1)

Eventuali rimborsi spese ai
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

0

Eventuali oneri sociali 
versa5 per i componen5 
dell’organo di 
amministrazione

Euro 23.498

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei 
componen5 dell'organo di
controllo (*1)

Euro 37.371,00

Eventuali rimborsi spese ai
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

0

(*1) Indicare l’importo complessivo e l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante 
ge@oni di presenza
(*2) Tra@asi degli eventuali rimborsi spese  , determina< in maniera forfe@aria, che – anche in ragione
della con<nuità dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della
soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria
ma aven< cara@ere meramente res<tutorio,  in  relazione all’espletamento di  specifici  incarichi,  non
rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata del compenso.

(Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì si si si si

Risultato d'esercizio [euro] 5.902.202,00 1.732.522,00 1.065.617,00 1.038.013,00 759.306,00

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide 
[ incremento / 

3.156.709,00 3.436.488,00 5.261.032,00 4.198.743,00 4.465.552,0
0
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

(decremento) in euro]

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

30.348.266,00 27.191.557,00 23.755.069,00 18.494.037,00 14.295.294,
00

Considerazioni su 
andamento della ges5one 
della società  (*3)

Nonostante la pandemia venutasi a creare a causa del Covid-19, con il 
conseguente blocco della riscossione coa=va a valere da marzo 2020 e 

fino al 31 agosto 2021, la Società ha chiuso il bilancio 2020 con un u5le di 
5,9 mln € e la s5ma di u5le 2021 è pari a 1,3 mln €.

(*3) Indicare considerazioni in merito all’andamento della ges<one della società, anche alla luce dei da< finora rileva<
rela<vi all’esercizio 2021

Compilare la seguente so�o-sezione se la “Tipologia di a
vità svolta” dalla partecipata è: “AAAA



vvvviiiittttàààà

pppprrrroooodddduuuu



vvvveeee     ddddiiii     bbbbeeeennnniiii     eeee     sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiii”””” o  “AAAA



vvvviiiittttàààà     ddddiiii     pppprrrroooommmmoooozzzziiiioooonnnneeee     eeee     ssssvvvviiiilllluuuuppppppppoooo     ddddiiii     pppprrrrooooggggeeee



     ddddiiii     rrrriiiicccceeeerrrrccccaaaa     fifififinnnnaaaannnnzzzziiiiaaaa����

((((DDDDiiiissssttttrrrreeee



    tttteeeeccccnnnnoooollllooooggggiiiicccciiii))))””””....

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

21.193.782,00 23.347.320,00 20.832.882,00

A5) Altri Ricavi e Proven5 1.500.000,00 5,00 0

di cui Contribu5 in conto 
esercizio

0 0 0

AttivitàQUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire@a

Quota direEa (5) 10%

Codice Fiscale Tramite (6) //

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

//

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

//
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(5) 
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) 
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
→ Controllo analogo

→ controllo congiunto per effe@o di pa8 parasociali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

1.272.100 356.000

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide 
previsto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

-9.351.560 -650.230

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(*4)

20.996.706 20.346.477

Considerazioni su prevedibile andamento della 
ges5one della società   (*5)

Nel 2022 si s<ma la ripresa a pieno regime delle
a8vità coa8ve, con conseguente incremento 

di spesa per le no<fiche dei documen<. Gli 
effe8 economici posi<vi si manifesteranno 

nella loro totalità a valere dal 2023.

(*4) Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei da< finora
rileva< rela<vi all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società; 

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della ges<one della società, eviden-
ziando gli eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

si

A=vità svolta dalla Partecipata A8vità di riscossione

Descrizione dell'a=vità
Servizi  di  liquidazione,  accertamento  e  riscossione,  volontaria  e
coa8va, dei tribu< e altre entrate dei soci, ed a8vità connesse e
complementari

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (11) -

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) -

Note* -

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

****    Campo con compilazione facolta va.
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REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE 
- SCHEDE DI RILEVAZIONE

SEZIONE II - PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRA  -  

MITE DI FINPIEMONTE SPA

Dicembre 20  2  1
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Area  Innovazione
SCHEDA DI PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO E DELLE TELECOMUNICAZIONI IN VALLE

SCRIVIA – PST S.p.a.(società n. 21 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01701830067

Denominazione Parco Scien<fico e Tecnologico in Valle Scrivia S.p.a. – PST S.P.A.

Anno di cos5tuzione della società 1996

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura *1 //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 *2 no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) *2

no

La società è un GAL*2 no

(1) 

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volon-

taria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sono individuati mediante elenchi ufficiali. EGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Alessandria

Comune Tortona

CAP 15057
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo Strada Comunale Savonesa, 9 – Località Rivalta Scrivia

Telefono 0131 860115

FAX 0131 860656

Email pst@pst.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECO 70.2 Consulenza imprenditoriale e altra 
consulenza amministra<vo-ges<onale 

Peso indica5vo dell’a=vità % 83,76%

A=vità 2 Ricerca scien<fica e sviluppo  

Peso indica5vo dell’a=vità % 16,24%

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato *3

no

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

si 

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare *3

//
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato *3

//

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. Autonome (art. 4, c. 9)

//

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione *4

//

(3) 

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## 

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti) e alla Direttiva del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 

09/09/2019). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato 

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< 
(Distre8 tecnologici)

Numero medio di dipen-
den5

3

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

1

Compenso dei componen5 Nessun compenso
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< 
(Distre8 tecnologici)

dell'organo di amministra-
zione*1

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione*2

no

Eventuali oneri sociali ver-
sa5 per i componen5 
dell’organo di amministra-
zione

___________

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo*1 17.000

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo*2

______

(*1) 

Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante 
ge@oni di presenza.
(*2) 

Tra@asi degli eventuali rimborsi spese, determina< in maniera forfe@aria, che – anche in ragione della 
con<nuità dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e 
degli oneri fiscali a carico del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata 
nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria ma aven<
cara@ere  meramente  res<tutorio,  in  relazione  all’espletamento  di  specifici  incarichi,  non  rientrano,  invece,
nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata del compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del
MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio SI si Si si si

Risultato d'esercizio [euro] 81.957 -444.695 (17.856) 10.702 11.925
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< 
(Distre8 tecnologici)

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

N/D 101.280 59 -377.081 169.668

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

96.088 106.130 4850 4791 381.872

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 

società  

(*3)

La ges<one è  stata improntata nell’immediato  al  contenimento delle
spese e al  consolidamento del  livello di  ricavi  raggiunto nell’esercizio
precedente,  al  fine  di  non  pregiudicare  le  condizioni  per  il
mantenimento dell’equilibrio e della con<nuità aziendale.

Tu@avia  non  è  stato  possibile  dare  corso  alla  programmazione  e
a@uazione di interven< più incisivi causa avvicendamento degli organi
amministra<vi per plurime dimissioni nel corso del 2020.

(*3) Indicare considerazioni in merito  all’andamento della gestione della società,  anche alla luce dei dati finora rilevati relativi

all’esercizio 2021.

CCCCoooommmmppppiiiillllaaaarrrreeee    llllaaaa    sssseeeegggguuuueeeennnntttteeee    ssssoooo����oooo----sssseeeezzzziiiioooonnnneeee    sssseeee    llllaaaa    ““““TTTTiiiippppoooollllooooggggiiiiaaaa    ddddiiii    aaaa



vvvviiiittttàààà    ssssvvvvoooollllttttaaaa””””    ddddaaaallllllllaaaa    ppppaaaarrrrtttteeeecccciiiippppaaaattttaaaa    èèèè::::    ““““AAAA



vvvviiiittttàààà

pppprrrroooodddduuuu



vvvveeee    ddddiiii    bbbbeeeennnniiii    eeee    sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiii””””    oooo    ““““AAAA



vvvviiiittttàààà    ddddiiii    pppprrrroooommmmoooozzzziiiioooonnnneeee    eeee    ssssvvvviiiilllluuuuppppppppoooo    ddddiiii    pppprrrrooooggggeeee



    ddddiiii    rrrriiiicccceeeerrrrccccaaaa    fifififinnnnaaaannnnzzzziiiiaaaa����    ((((DDDDiiii----

ssssttttrrrreeee



    tttteeeeccccnnnnoooollllooooggggiiiicccciiii))))””””....

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

953.406
991.271 1.059.904

A5) Altri Ricavi e Proven5 335.014 272.238 308.369

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 0 0

Attività di HoldingQUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa *5 //

Codice Fiscale Tramite *6
01947660013

Denominazione Tramite (organi-
smo) *6 Finpiemonte Spa
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NOME DEL CAMPO

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società *7 79,24 %

(5) 

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) 

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
controllo solitario-maggioranza dei vo< esercitabili nell’assem-
blea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante *8
//

Denominazione della società quotata controllante *8
//

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.(*8)

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
*4

30.629 31.390

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide 
previsto [ incremento / (decremento) in euro ] *4

Nd Nd

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   *4
Nd Nd

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società   *5

Il  business  plan  2021-2022  presentato
dall’amministratore unico prevede il prosegui-
mento delle azioni per incrementare l’a@uale
livello  occupazionale  del  parco,  che  per  il
2022 si prevede in ulteriore aumento. 
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(*4)

 Indicare gli importi che l’Organo amministrativo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei dati finora rilevati relativi

all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della gestione della società.

(*5)

 Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della gestione della società, evidenziando gli even-

tuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

A=vità svolta dalla Partecipata

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

La  società  concorre  al  perseguimento  di  finalità  is<tuzionali  in
quanto ha l’obie8vo di  contribuire allo sviluppo economico del
territorio piemontese (art.4, c.1).

Descrizione dell'a=vità

La  società  ha  per  ogge@o  lo  sviluppo  e  ges<one  del  parco
scien<fico e tecnologico di Tortona (AL) opera<vo nei se@ori delle
fon<  energe<che  rinnovabili,  della  meccanica  e  dei  nuovi
materiali. Promuove e a@ua il progresso scien<fico e tecnologico
favorendo  insediamento  nei  laboratori/uffici  di  imprese  a
cara@ere  innova<vo  di  ricerca  industriale,  operan<  nel  se@ore
delle fon< rinnovabili e dei nuovi materiali.

Sta  svolgendo  il  suo  ruolo  sogge@o  Gestore  del  Polo  di
Innovazione -  Cluster Green Chemistry and Advanced Materials a
valere  sulla  nuovo  POR-FESR  2014-2020,  che  risponde  agli
obie8vi di  creazione di  sinergie e collaborazioni tra pubblico e
privato in ambito di ricerca e sviluppo sulla chimica verde.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato *9 //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) *10

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven�
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Modalità (razionalizzazione) *11

Termine previsto per la raziona-

lizzazione (11)

Note*

La ges<one è stata improntata nell’immediato al contenimento
delle  spese  e  al  consolidamento  del  livello  di  ricavi  raggiunto
nell’esercizio precedente, al fine di non pregiudicare le condizioni
per il mantenimento dell’equilibrio e della con<nuità aziendale.

Tu@avia non è stato possibile dare corso alla programmazione e
a@uazione di  interven< più incisivi  causa avvicendamento degli
organi amministra<vi per plurime dimissioni nel corso del 2020.

(9) 

Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI BIOINDUSTRY S.p.a.(società n. 22 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 06608260011

Denominazione Bioindustry Park Silvano Fumero spa

Anno di cos5tuzione della società
1993

Forma giuridica
Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) 

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volon-

taria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sono individuati mediante elenchi ufficiali. DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune CollereEo Giacosa

CAP 10010

Indirizzo Via Ribes, 5
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Telefono 0125 561311

FAX 0125 538350

Email bioindustrypark@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali 
e dell’ingegneria.

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house No

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato *3

No

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare *3

//

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 

//
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con altre a=vità svolte in regime di 
mercato *3

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione *4

//

(3) 

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## 

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti) e alla Direttiva del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 

09/09/2019). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato 

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< (Distre8
tecnologici)

Numero medio di dipen-
den5

23

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione*1

80.913
I compensi agli amministratori risultano determina< in ragione della 
deliberazione dell'assemblea ordinaria del 14/06/2018 (compenso lordo 
annuo onnicomprensivo pari ad euro 30.000) e della deliberazione di 
“A@ribuzione emolumento supplementare all’Amministratore Delegato” 
dell’Assemblea del 28/4/2020.

 

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione*2
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< (Distre8
tecnologici)

Eventuali oneri sociali ver-
sa5 per i componen5 
dell’organo di amministra-
zione

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo*1 30.210

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo*2

*2Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese  ,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che  –  anche  in  ragione  della  con<nuità
dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali  e assistenziali  e degli  oneri fiscali  a
carico del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi, non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio Si si si si si

Risultato d'esercizio [euro] 379.697 130.687 197.725 150.408 82.757

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

536.576 (846.163) 843.529 (648.763) 1.090.679

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

3.711.252 3.174.676 4.020.839 3.177.310 3.826.073

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società  *3

La situazione semestrale reda@a dalla Società evidenzia un andamento 
posi<vo, con un u<le di euro 64.975. La prechiusura 2021 prevede un 
u<le di circa 155.000 euro e una consolidata solidità finanziaria garan<ta
da una adeguata capitalizzazione, dal ricorso nullo all’indebitamento e 
da un rapporto posi<vo tra disponibilità liquide e indebitamento. 

(*3)

 Indicare  considerazioni  in  merito  all’andamento della gestione della società,  anche alla luce dei  dati  finora  rilevati  relativi

all’esercizio 2021.
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Compilare la seguente so�o-sezione se la “Tipologia di a
vità svolta” dalla partecipata è: “AAAA



vvvviiiittttàààà

pppprrrroooodddduuuu



vvvveeee    ddddiiii    bbbbeeeennnniiii    eeee    sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiii”””” o “AAAA



vvvviiiittttàààà    ddddiiii    pppprrrroooommmmoooozzzziiiioooonnnneeee    eeee    ssssvvvviiiilllluuuuppppppppoooo    ddddiiii    pppprrrrooooggggeeee



    ddddiiii    rrrriiiicccceeeerrrrccccaaaa    fifififinnnnaaaannnnzzzziiiiaaaa����    ((((DDDDiiii----

ssssttttrrrreeee



    tttteeeeccccnnnnoooollllooooggggiiiicccciiii))))””””....

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

4.221.499 3.779.742 3.586.762

A5) Altri Ricavi e Proven5 247.911 231.081 209.513

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 1.094 2.605

AttivitàQUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
Partecipazione indire@a

Quota direEa *5 //

Codice Fiscale Tramite *6 01947660013

Denominazione Tramite (organi-
smo) *6

Finpiemonte Spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società *7

39,21%

(5) 

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) 

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo Nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante *8
//

Denominazione della società quotata controllante *8
//

(8) 

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
*4

155.025 n.d.

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide 
previsto [ incremento / (decremento) in euro ]  *4

n.d. n.d.

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   *4
2.962.277 n.d.

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società   *5

La prechiusura 2021 prevede una contrazione
del risultato economico previsto, rispe@o al ri-
sultato del 2020. Tu@avia la Società evidenzia
che è confermato un incremento della margi-
nalità espressa dall’Area Servizi grazie alle a8-
vità di servizio degli insedia< oltre ad una ri-
conferma dei ricavi derivan< dall’area consu-
lenze e proge8 finanzia<. La Società riconfer-
mata la solidità finanziaria della stru@ura ca-
ra@erizzata da adeguata capitalizzazione, dal
ricorso nullo  all’indebitamento e da un rap-
porto posi<vo tra disponibilità liquide e inde-
bitamento.

(*4)

 Indicare gli importi che l’Organo amministrativo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei dati finora rilevati relativi

all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della gestione della società.

(*5)

 Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della gestione della società, evidenziando gli

eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

A=vità svolta dalla Partecipata La società concorre al perseguimento di finalità is<tuzionali in 
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NOME DEL CAMPO

quanto ha l’obie8vo di contribuire allo sviluppo economico del
territorio piemontese a@raverso il supporto ad una relazione si-
nergica tra il mondo della ricerca e il sistema produ8vo (art.4,
c.1).

ges<one di fondi UE per conto di Stato o Regioni ovvero realizza-
zione di proge8 di ricerca finanzia< dall’UE (art.26, c.2)

Descrizione dell'a=vità

La  società  ha  per  ogge@o  lo  sviluppo  e  ges<one  del  parco
scien<fico e tecnologico di Ivrea a vocazione bioindustriale e nei
se@ori  della  biotecnologia,  della  farmaceu<ca,  della  chimica,
dell'agricoltura,  dell'alimentare,  dell'ambiente,  dell'energia,  dei
materiali,  delle a@rezzature scien<fiche, dell'informa<ca e della
robo<ca. Promuove e a@ua il progresso scien<fico e tecnologico
favorendo  l’insediamento  imprese  a  cara@ere  innova<vo,
promuovendo e svolgendo a8vità di studio, proge@azione e di
ricerca  industriale,  sviluppandone  i  contenu<  ed  a@uandone
dire@amente  i  risulta<  in  campo  industriale  e  in  par<colare
biomedicale.

Il  Parco  è  stato  riconosciuto  sogge@o  gestore  del  Polo  di
innovazione  BIO  P  MED,  con cer<ficazione  gold  dell’UE.  E’  già
stata cos<tuita tra il  parco e sogge8 del mondo accademico e
priva<  operan<  nel  se@ore  delle  scienze  della  vita,  una
Fondazione  ITS  dedicata  all’alta  formazione  nel  medesimo
se@ore. 

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato *9 //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) *10

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<
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NOME DEL CAMPO

Modalità (razionalizzazione) *11

Termine previsto per la razionalizza-
zione *11

Note*

(9) 

Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI ENVIRONMENT PARK S.p.a.(società n. 23 nell’elenco di ricognizione di cui so-
pra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 07154400019

Denominazione
Parco Scien<fico Tecnologico per l’ambiente - ENVIRONMENT 
PARK S.P.A.

Anno di cos5tuzione della società
1996

Forma giuridica
Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura *1 //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 *2 no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) *2

no

La società è un GAL*2 no

(1) 

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volon-

taria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sono individuati mediante elenchi ufficiali.EGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino 

Comune Torino

CAP 10144
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo Via Livorno, 60

Telefono 011 225 8005

FAX 011.2257225

Email environmentpark@pecsoci.ui.torino.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice: 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 
delle altre scienze naturali e dell'ingegneria Importanza: P – 
PRIMARIA (Registro delle Imprese)

Peso indica5vo dell’a=vità % 26%

A=vità 2 Codice: 68.20.01 - locazione immobiliare di beni propri o in 
leasing (affi@o) Importanza: S – SECONDARIA (Registro delle 
Imprese)

Peso indica5vo dell’a=vità % 68%

A=vità 3 Codice: 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 
delle altre scienze naturali e dell'ingegneria Importanza: P – 
PRIMARIA (Registro delle Imprese)

Peso indica5vo dell’a=vità % 26%

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house No

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato *3

No

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no
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NOME DEL CAMPO

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare *3

//

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato *3

//

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione *4

//

(3) 

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## 

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti) e alla Direttiva del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 

09/09/2019). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato 

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< 
(Distre8 tecnologici)

Numero medio di dipen-
den5

23

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-

5
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< 
(Distre8 tecnologici)

zione

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione*1

74.535

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione*2

Eventuali oneri sociali ver-
sa5 per i componen5 
dell’organo di amministra-
zione

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo*1 21.853

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo*2

(*1) 

Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante 
ge@oni di presenza.

(*2)  

Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese,  determina< in maniera  forfe@aria,  che – anche in ragione della
con<nuità dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e
degli  oneri  fiscali  a  carico  del  beneficiario,  e  rientrano  nell’ambito  di  applicazione  della  soglia  massima
individuata nel compenso.

Eventuali  rimborsi  spese  specificatamente  documenta<,  nonché  quelli  determina<  in  misura  forfe@aria  ma
aven<  cara@ere  meramente  res<tutorio,  in  relazione  all’espletamento  di  specifici  incarichi,  non  rientrano,
invece,  nell’ambito  di  applicazione  della  soglia  massima  individuata  del  compenso.  (Rif  orientamento  del
10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si Si Si Si

Risultato d'esercizio [euro] 52.838 64.745 117.047 65.476 (199.719)

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

1.395.462 (290.540) 494.114 (152.196) (8.041)
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< 
(Distre8 tecnologici)

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

1.809.331 413.869 704.409 210.295 362.491

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società  *3

La semestrale 2021 evidenzia un sostanziale pareggio e una forte ripresa
delle a8vità rispe@o al 2020, confronto che tu@avia è condizionato dalla
situazione pandemica che ha connotato l’anno passato.  La società con-
ferma l’obie8vo del pareggio di bilancio.

(*3)

 Indicare considerazioni in merito all’andamento della ges<one della società, anche alla luce dei da< fi-
nora rileva< rela<vi all’esercizio 2021.
Compilare la seguente soEo-sezione se la “Tipologia di a0vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità pro-

du0ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tec-

nologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

6.346.754 4.256.994 6.437.951

A5) Altri Ricavi e Proven5 945.331 912.336 1.005.951

di cui Contribu5 in conto eserci-
zio

863.726 858.154 860.859

A=vità di HoldingQUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa *5 //

Codice Fiscale Tramite *6
01947660013

Denominazione Tramite (organi-
smo) *6 Finpiemonte Spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società *7 38,66%

(5) 

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) 

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
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(7) 

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
controllo congiunto - maggioranza dei vo< esercitabili nell'assem-
blea ordinaria ed effe8vo esercizio del potere di controllo anche 
tramite comportamen< concluden<. 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante *8
//

Denominazione della società quotata controllante *8
//

(8) 

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
*4

27.197 N.d.

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide 
previsto [ incremento / (decremento) in euro ]  *4

N.d. N.d.

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   *4
454.312 741.606

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società   *5

Nel piano industriale approvato all’Assemblea
per il triennio 2020-2022 gli obie8vi fondan<
sono: 

� Il  consolidamento  e  mantenimento  del
trend  economico  posi<vo  e  di  equilibrio  fi-
nanziario 

� Il rilancio sull’innovazione 

� Strategie di sostenibilità. È inoltre previsto
un trend posi<vo del valore della produzione
e un risultato ne@o in crescita.

(*4)

 Indicare gli importi che l’Organo amministrativo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei dati finora rilevati relativi

all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della gestione della società.

(*5)

 Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della gestione della società, evidenziando gli

eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. A)

La società concorre al perseguimento di finalità is<tuzionali in 

quanto ha l’obie8vo di contribuire allo sviluppo economico del 

territorio piemontese a@raverso il supporto ad una relazione 

sinergica tra il mondo della ricerca e il sistema produ8vo (art.4, 

c.1)

Descrizione dell'a=vità

La  società  ha  per  ogge@o  l'a@uazione  e  lo  sviluppo  del  Parco
Tecnologico  di  Torino  operante  nel  se@ore  ambientale  e  delle
energie  rinnovabili,  con  lo  scopo  di  perseguire  le  finalità
is<tuzionali  degli  en<  pubblici  soci.  Per  l'a@uazione  e  per  lo
sviluppo del Parco la Società, a <tolo esemplifica<vo, si propone
di  s<molare  e  diffondere  il  progresso  tecnico  nel  se@ore
ambientale, promuovendo ed assistendo la creazione di imprese
innova<ve.

E’ pienamente opera<va quale sogge@o gestore del nuovo Polo
Energy  & Cleantech a  valere  sulla  nuovo POR-FESR  2014-2020,
che risponde agli obie8vi di creazione di sinergie e collaborazioni
tra pubblico e privato in ambito di ricerca e sviluppo energe<ca e
ambientale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato *9 //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

No

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

No

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) *10

No
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Esito della revisione periodica
Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) *11

Termine previsto per la razionalizza-
zione *11

Note*

(9) 

Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIORE S.p.a. in liquidazione (società n. 27
nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01430400034

Denominazione Tecnoparco del Lago Maggiore S.r.l. in liquidazione

Anno di cos5tuzione della società 1992

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1) 2014

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Verbania

Comune Verbania

CAP * 28924

Indirizzo * Via dell’Industria, 26

Telefono *
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NOME DEL CAMPO

FAX *

Email * tecnoparco@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali 
e dell’ingegneria

Peso indica5vo dell’a=vità % 100 %

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house No

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

No

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità econo- no
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NOME DEL CAMPO

miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

//

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< (Distre8 

tecnologici)

Numero medio di dipen-
den5 

1

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

1 (liquidatore)

Compenso dei componen< 
dell'organo di amministra-
zione

20.000 (tali impor< saranno paga< dire@amente a Finpiemonte Parteci-
pazioni S.p.A., di cui il Liquidatore è dipendente, in ossequio a quanto 
previsto dal D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (c.d. “Decreto Madia” sulle società a
partecipazione pubblica).

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione

7.000 

Eventuali oneri sociali ver-
sa5 per i componen5 
dell’organo di amministra-
zione 

//
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< (Distre8 

tecnologici)

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

5.200

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo

//

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio Si si sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 1.654.853 (150.029) (1.700.500) (574.128) (267.80
3)

Flusso totale d’esercizio di 
disponbilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

Nd (32.934) (37.339) 101.787 15.636

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

57.714 110.594 143.528 180.867 79.081

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società  (5)

Alla data a@uale, in relazione alla società in ques<one sta proseguendo il
processo di liquidazione, mediante valorizzazione del patrimonio 
immobiliare e ristru@urazione del debito ai sensi dell’art. 67 L.F.
Per quanto concerne il rimborso dei debi<

- nel corso del 2020 e 2021, grazie alla liquidità iniziale giacente ed alla
ges<one a8va del patrimonio immobiliare, è stato dato corso al pa-
gamento  dei  creditori  privilegia</strategici  per  complessivi  euro
102.106,59 (avanzamento del rimborso pari al 40%);

- nel corso del 2021, grazie ai flussi finanziari derivan< da vendita e
dalla ges<one a8va del patrimonio immobiliare residuo, è stato ef-
fe@uato il Primo riparto tra i creditori aderen< al Piano, per comples-
sivi euro 266.536,25, di cui euro 104.999,13 a favore di Regione Pie-
monte (avanzamento del rimborso pari al 20%).
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

103.272
161.923 334.589

A5) Altri Ricavi e Proven5 2.755.213 299.864 370.686

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa (6) //

Codice Fiscale Tramite (7) 01947660013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7)

Finpiemonte Spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8)

78,18%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
controllo solitario - maggioranza dei vo< esercitabili nell'assem-
blea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (9)
//

Denominazione della società quotata controllante (9)
//
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(10)

-19.599 nd

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (10)

nd nd

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

104.985 nd

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società   (11)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

A=vità svolta dalla Partecipata
La Società svolge le a8vità funzionali alla liquidazione del proprio 
patrimonio. 

Descrizione dell'a=vità

La società ha come ogge@o fondare, sviluppare e a@uare un Parco
Tecnologico - ai sensi del regolamento CEE 2052/88 - obie8vo 2,
operando per s<molare e diffondere il progresso tecnico nei set-
tori della produzione, trasmissione e u<lizzo dell’energia, con par-
<colare riguardo all’impiego di fon< energe<che alterna<ve e rin-
novabili, ele@ronica, meccanica, materiali speciali e biotecnologie
per la floricoltura.

Il liquidatore sta proseguendo con il Piano di risanamento a@esta-
to ai sensi dell’art. 67, comma 3, le@era d), L.Fall..

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (12) 

//

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

No

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

No
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

No

Esito della revisione periodica Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (14) scioglimento della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14) 2022

Note*
La società è impegnata nel processo di liquidazione, valorizzazio-
ne del patrimonio immobiliare, ristru@urazione del debito ai sensi
dell’art. 67 L.F. 
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Area  Ricerca

SCHEDA DI INCUBATORE DEL POLITECNICO I3P (società n. 26 nell’elenco di ricognizione di
cui sopra )

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 07793080016

Denominazione Incubatore del Politecnico S.c.p.a.- I3P S.c.p.a. -

Anno di cos5tuzione della società 1999

Forma giuridica Società consor<le per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura *1 //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 *2 //

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) *2

//

La società è un GAL*2 no

(1) 

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volon-

taria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sono individuati mediante elenchi ufficiali. DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP 10129
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo CORSO CASTELFIDARDO, 30/A

Telefono 011.090.5127

FAX

Email i3p@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Altre a8vità di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministra<vo-ges<onale e pianificazione aziendale

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato *3

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare *3

//

La partecipata svolge a=vità econo- no
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NOME DEL CAMPO

miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato *3

//

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione *4

//

(3) 

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## 

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti) e alla Direttiva del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 

09/09/2019). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato 

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< (Distre8
tecnologici)

Numero medio di dipen-
den5

7

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componen5 31.464
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< (Distre8
tecnologici)

dell'organo di amministra-
zione*1

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

Eventuali oneri sociali ver-
sa5 per i componen5 
dell’organo di amministra-
zione

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1) 12.410

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

(*1)
Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni 
di presenza.

(*2)  

Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese ,  determina< in  maniera  forfe@aria,  che – anche in  ragione della
con<nuità dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e
degli oneri fiscali a carico del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata
nel compenso.

Eventuali rimborsi spese specificatamente documenta<, nonché quelli determina< in misura forfe@aria ma aven<
cara@ere  meramente  res<tutorio,  in  relazione  all’espletamento  di  specifici  incarichi,  non  rientrano,  invece,
nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata del compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del
MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio Si si Si Si Si

Risultato d'esercizio [euro] 30.144 8.797 15.521 48.363 18.151

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

(500.316) 376.464 232.953 (258.685) (461.281)

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

726.338 1.226.654 850.190 617.237 875.922
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< (Distre8
tecnologici)

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società  (*3)

I da< al 30.06.21 confermano l’andamento registrato dalla società negli 
ul<mi anni. 

(*3)

 Indicare  considerazioni  in  merito  all’andamento della gestione della società,  anche alla luce dei  dati  finora  rilevati  relativi

all’esercizio 2021.

CCCCoooommmmppppiiiillllaaaarrrreeee    llllaaaa    sssseeeegggguuuueeeennnntttteeee    ssssoooo����oooo----sssseeeezzzziiiioooonnnneeee    sssseeee    llllaaaa    ““““TTTTiiiippppoooollllooooggggiiiiaaaa    ddddiiii    aaaa



vvvviiiittttàààà    ssssvvvvoooollllttttaaaa””””    ddddaaaallllllllaaaa    ppppaaaarrrrtttteeeecccciiiippppaaaattttaaaa    èèèè::::    ““““AAAA



vvvviiiittttàààà    pppprrrroooodddduuuu



vvvveeee

ddddiiii    bbbbeeeennnniiii    eeee    sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiii””””    oooo    ““““AAAA



vvvviiiittttàààà    ddddiiii    pppprrrroooommmmoooozzzziiiioooonnnneeee    eeee    ssssvvvviiiilllluuuuppppppppoooo    ddddiiii    pppprrrrooooggggeeee



    ddddiiii    rrrriiiicccceeeerrrrccccaaaa    fifififinnnnaaaannnnzzzziiiiaaaa����    ((((DDDDiiiissssttttrrrreeee



    tttteeeeccccnnnnoooollllooooggggiiiicccciiii))))””””....

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

485.215 564.219 548.321

A5) Altri Ricavi e Proven5 731.963 929.184 767.369

di cui Contribu5 in conto esercizio 91.995 74.500 55.000

QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa (5) //

Codice Fiscale Tramite (6)
01947660013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6) Finpiemonte Spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 16,67 %

(*5)

Se la partecipazione è dire@a o sia dire@a che indire@a, inserire la quota detenuta dire@amente dall’Amministrazione nella società.

(6) 

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire@a” o “Partecipazione dire@a e indire@a”. Inserire CF e de-
nominazione dell’ul<ma tramite a@raverso la quale la società è indire@amente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de<ene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo Nessun controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro] 
(*4)

Nd Nd

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide 
previsto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

Nd Nd

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(*4)

Nd Nd

Considerazioni su prevedibile andamento della ge-
s5one della società   (*5)

Il budget 2021 approvato dal Consiglio di Am-
ministrazione della Società evidenzia un lieve
incremento dei ricavi della produzione e an-
che dei cos< della produzione. 

(*4)Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei da< finora rileva< rela<vi
all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società.

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della ges5one della società, evidenziando gli
eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No 

A=vità svolta dalla Partecipata La società concorre al  perseguimento di  finalità is<tuzionali  in
quanto ha l’obie8vo di contribuire allo sviluppo economico del
territorio piemontese a@raverso il supporto ad una relazione si-
nergica tra il mondo della ricerca e il sistema produ8vo (art.4, 
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NOME DEL CAMPO

c.1).A8vità svolte dalle società con cara@eris<che di  spin off o
start  up universitari  o con cara@eris<che analoghe partecipate
dagli en< di ricerca (Art. 4, c. 8)

Descrizione dell'a=vità

La Società consor<le non ha scopo di lucro ed intende favorire,
nel  quadro  della  poli<ca  regionale  di  sostegno  allo  sviluppo
economico e sociale, alla ricerca e alla compe<<vità, la creazione
di nuova imprenditoria a@raverso la promozione, all’interno del
Politecnico,  della  cultura  imprenditoriale  con  azioni  di
formazione, supporto e messa di disposizioni di spazi e servizi per
neo  imprenditori,  interven<  di  trasferimento  tecnologico,  la
ges<one  in  collaborazione  con il  Politecnico  di  breve8 emersi
dall’a8vità  di  ricerca;  la  partecipazione  a  proge8  comunitari
riguardan< la creazione di nuova imprenditoria.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) -

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

No

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (11) -

Termine previsto per la razionalizza-
zione (11) -

Note* -

(*9) 

Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
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SCHEDA DI INCUBATORE DELL’ UNIVERSITA’ 2I3T (società n. 25 nell’elenco di ricognizione
di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 08701850011

Denominazione
SOCIETA’ PER LA GESTIONE DELL’INCUBATORE DI IMPRESE E IL 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUIDI 
DI TORINO SOC.CONS. A R.L. – 2I3T SOC.CONS. A R.L.

Anno di cos5tuzione della società 1999

Forma giuridica Società consor<le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) 

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volon-

taria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sono individuati mediante elenchi ufficiali.SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP 10135
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo Via Gioacchino Quarello, 15/A

Telefono 011.670 63 45

FAX

Email 2i3t@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Altre a8vità di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministra<vo-ges<onale e pianificazione aziendale

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house No

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

No

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità econo- no
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NOME DEL CAMPO

miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

//

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

(3) 

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: http://www.dt.tesoro.it/export/sites/

sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazio-

ne_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

## 

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti) e alla Direttiva del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 

09/09/2019). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato 

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< (Distre8
tecnologici)

Numero medio di dipen-
den5

11

Numero dei componen5 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componen5 Nessun compenso
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< (Distre8
tecnologici)

dell'organo di amministra-
zione(*1)

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

Eventuali oneri sociali ver-
sa5 per i componen5 
dell’organo di amministra-
zione

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1) 3.120

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

(*1) 

Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata 
mediante ge@oni di presenza.

(*2) 

Tra@asi degli eventuali rimborsi spese , determina< in maniera forfe@aria, che – anche in ragione
della con<nuità dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della
soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali  rimborsi  spese  specificatamente  documenta<,  nonché  quelli  determina<  in  misura
forfe@aria  ma  aven<  cara@ere  meramente  res<tutorio,  in  relazione  all’espletamento  di  specifici
incarichi,  non  rientrano,  invece,  nell’ambito  di  applicazione  della  soglia  massima  individuata  del
compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si Si Si Si Si

Risultato d'esercizio [euro] 14.365 11.060 17.119 26.850 176.907

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

(215.322) 508.386 (50) (384.368) 802.278

Disponibilità liquide a fine 945.530 1.160.852 652.466 652.516 1.036.884
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< (Distre8
tecnologici)

esercizio [euro]

Considerazioni su anda-
mento della ges5one della 
società  (*3)

Nel corso del 2020 la società ha consolidato le azioni di promozione e
scou<ng mantenendo una certa stabilità nell’output delle a8vità svolte.
Il 2020 ha chiuso con un u<le Il pari ad euro 14.365 riportando a livello
di conto economico un valore della produzione di 2.025.895 euro, so-
stanzialmente in linea con i da< 2019; i cos< della produzione sono pari
ad euro 2.022.854 e risultano in lieve aumento rispe@o all’esercizio pre-
cedente. I debi< verso fornitori, pari ad euro 569.820, risultano incre-
menta< di ne8 euro 165.002 rispe@o al 31.12.2019, in

relazione alla dinamica degli acquis< effe@ua< e delle prestazioni di ser-
vizi ricevute nell’esercizio e dei rela<vi pagamen<.

(*3)

 Indicare  considerazioni  in  merito  all’andamento della gestione della società,  anche alla luce dei  dati  finora  rilevati  relativi

all’esercizio 2021.

CCCCoooommmmppppiiiillllaaaarrrreeee    llllaaaa    sssseeeegggguuuueeeennnntttteeee    ssssoooo����oooo----sssseeeezzzziiiioooonnnneeee    sssseeee    llllaaaa    ““““TTTTiiiippppoooollllooooggggiiiiaaaa    ddddiiii    aaaa



vvvviiiittttàààà    ssssvvvvoooollllttttaaaa””””    ddddaaaallllllllaaaa    ppppaaaarrrrtttteeeecccciiiippppaaaattttaaaa    èèèè::::    ““““AAAA



vvvviiiittttàààà

pppprrrroooodddduuuu



vvvveeee    ddddiiii    bbbbeeeennnniiii    eeee    sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiii””””    oooo    ““““AAAA



vvvviiiittttàààà    ddddiiii    pppprrrroooommmmoooozzzziiiioooonnnneeee    eeee    ssssvvvviiiilllluuuuppppppppoooo    ddddiiii    pppprrrrooooggggeeee
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    tttteeeeccccnnnnoooollllooooggggiiiicccciiii))))””””....

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

2.011.136 1.982.257 2.078.428

A5) Altri Ricavi e Proven5 14.759 52.436 78.325

di cui Contribu5 in conto esercizio 2.565 24.179 12.351

QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa (5) //

Codice Fiscale Tramite (6)
01947660013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6) Finpiemonte Spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 25%
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(5) 

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) 

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. In-

serire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo Nessun controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si 

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (8)
//

Denominazione della società quotata controllante (8)
//

(8) 

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

16.000 Nd

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide 
previsto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

496.000 Nd

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(*4)

1.441.000 Nd

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società   (*5)

Sulla base dei da< comunica< dalla società, la 
prechiusura conferma un sostanziale pareggio
per il 2021.

(*4)

 Indicare gli importi che l’Organo amministrativo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei dati finora rilevati relativi

all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della gestione della società.

(*5)

 Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della gestione della società, evidenziando gli

eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

A=vità svolta dalla Partecipata

La società  concorre  al  perseguimento  di  finalità  is<tuzionali  in
quanto ha l’obie8vo di contribuire allo sviluppo economico del
territorio piemontese a@raverso il supporto ad una relazione si-
nergica tra il  mondo della ricerca e il  sistema produ8vo (art.4,
c.1).

A8vità svolte dalle società con cara@eris<che di spin off o start up
universitari o con cara@eris<che analoghe partecipate dagli en< di
ricerca (Art. 4, c. 8)

Descrizione dell'a=vità

La società consor<le senza scopo di lucro, promuove, sos<ene e
supporta, nell’interesse pubblico, la creazione di nuove imprese e
il trasferimento all’industria delle conoscenze e dei risulta< della
ricerca dei consorzia<, in collaborazione con l'Università degli Stu-
di di Torino. 

A tal fine ha ad ogge@o l’incubazione di nuove imprese; la promo-
zione della  cultura imprenditoriale ed industriale  all'interno dei
corsi is<tuzionali dell'Università; la valorizzazione economica dei
risulta< della ricerca scien<fica e dell'innovazione tecnologica; la
tutela della proprietà intelle@uale e la valorizzazione del know-
how, invenzioni e breve8 emersi dall'a8vità di ricerca dell'Uni-
versità.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

No

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

No

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

No

REGIONE PIEMONTE 314 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (11)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (11)

Note*

(9) 

Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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SCHEDA DI INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO DI INNOVAZIONE DI NOVARA S.c.r.l. -
ENNE 3 (società n. 24 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02167450036

Denominazione Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara S.c.a r.l.

Anno di cos5tuzione della società 2008

Forma giuridica Società consor<le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
ca5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

(1) 

Compilare solo se nel campo “stato di a8vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso proce-
dure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2)

 Nell’applica<vo le società emi@en< azioni o strumen< finanziari in merca< regolamenta< e i Gruppi di
Azione Locale (GAL) sono individua< mediante elenchi ufficiali. EGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Novara

Comune Novara

CAP 28100
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo VIA A.CANOBIO 4/6

Telefono 0321 1814719

FAX

Email incubatore@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Altre a8vità di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministra<vo-ges<onale e pianificazione aziendale

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house No

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

No

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

//

La partecipata svolge a=vità econo- no
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NOME DEL CAMPO

miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

//

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

//

(3) 

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 

Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden< è stato scelto “sì”

# 

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri@o singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orien-
tamento della Stru@ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: h@p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/mo-
dules/documen<_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pub-
blica_di_diri@o_singolarex_.pdf

## 

Per la definizione di diri@o esclusivo o speciale, si rinvia alle le@ere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Co-
dice degli appal<) e alla Dire8va del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 09/09/2019). A 
<tolo esemplifica<vo, non possono essere indicate come riferimento norma<vo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di 
esse a@ribuisce un diri@o esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< (Distre8
tecnologici)

Numero medio di dipenden5 7

Numero dei componen5 
dell'organo di amministrazio-
ne

5

REGIONE PIEMONTE 318 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< (Distre8
tecnologici)

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazio-
ne(*1)

Nessun compenso 

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

Eventuali oneri sociali versa5 
per i componen5 dell’organo 
di amministrazione

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo(*1) 3858

Eventuali rimborsi spese ai 
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

(*1) 

Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata mediante ge@oni di 
presenza.

(*2)  

Tra@asi  degli  eventuali  rimborsi  spese  ,  determina<  in  maniera  forfe@aria,  che  –  anche  in  ragione  della  con<nuità
dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali  rimborsi  spese specificatamente  documenta<,  nonché quelli  determina< in  misura  forfe@aria  ma aven< cara@ere
meramente res<tutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi,  non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata del compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si Si Si Si Si

Risultato d'esercizio [euro] 16.933 (120.280) (22.319) 15.591 12.848

Flusso totale d’esercizio di di-
sponibilità liquide [ incremen-
to / (decremento) in euro]

92.887 (85.501) 169.956 (147.637)

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

82 188.398 95.511 181.012 11.056

Considerazioni su andamento 
della ges5one della società  
(*3)

In sede di Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2020, tenu-
tasi in data 22 giugno 2021, viene constatato che il capitale sociale risul-
ta diminuito di oltre un terzo a fronte di perdite pregresse in relazioni
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta
A8vità di promozione e sviluppo di proge8 di ricerca finanzia< (Distre8
tecnologici)

alle quali non è stata applicato la norma<va ordinaria in materia di perdi-
te stante il disposto dell'art. 1 comma 266 della Legge di Bilancio 2021. 

(*3)

 Indicare  considerazioni  in  merito  all’andamento della gestione della società,  anche alla luce dei  dati  finora  rilevati  relativi

all’esercizio 2021.

Compilare la seguente soEo-sezione se la “Tipologia di a0vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità pro-

du0ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tec-

nologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

92.433 80.113 53.253

A5) Altri Ricavi e Proven5 319.189 231.461 270.248

di cui Contribu5 in conto esercizio 318.281 222.705 270.247

A=vità di HoldingQUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa (5) //

Codice Fiscale Tramite (6)
01947660013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6) Finpiemonte Spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

49%

(5) 

Se la partecipazione è dire@a o sia dire@a che indire@a, inserire la quota detenuta dire@amente dall’Amministrazione nella socie-
tà.

(6) 

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire@a” o “Partecipazione dire@a e indire@a”. 
Inserire CF e denominazione dell’ul<ma tramite a@raverso la quale la società è indire@amente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de<ene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo Nessun controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)
No

Denominazione della società quotata controllante (8)
No

(8) 

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

Nd Nd

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide 
previsto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

Nd Nd

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(*4)

Nd Nd

Considerazioni su prevedibile andamento della ges5o-
ne della società   (*5)

(*4)

 Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei da< finora rileva< rela<-
vi all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società.

(*5)

 Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della ges5one della società, evidenziando gli
eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

no

REGIONE PIEMONTE 321 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO

A=vità svolta dalla Partecipata

La società  concorre  al  perseguimento  di  finalità  is<tuzionali  in
quanto ha l’obie8vo di contribuire allo sviluppo economico del
territorio piemontese a@raverso il supporto ad una relazione si-
nergica tra il mondo della ricerca e il sistema produ8vo (art.4,
c.1).

A8vità svolte dalle società con cara@eris<che di spin off o start up
universitari o con cara@eris<che analoghe partecipate dagli en< di
ricerca (Art. 4, c. 8)

Descrizione dell'a=vità

La società consor<le, con l'obie8vo di promuovere la cultura im-
prenditoriale sul territorio del Piemonte orientale, ha come scopo
quello di realizzare un Incubatore polise@oriale nell'ambito di un
Polo di Innovazione. La Società si propone di promuovere la nasci-
ta di nuove imprese, agevolare e supportare lo sviluppo compe<-
<vo ed il consolidamento delle stesse sul mercato, anche offrendo
servizi a favore della realtà imprenditoriale e socio-economica del
territorio di riferimento, nonché promuovere forme pubbliche e/o
private di inves<mento in proge8 innova<vi.

Quota % di partecipazione detenuta

dal soggeEo privato 

(9) //

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

No

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

Si  

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

No

Esito della revisione periodica Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11) cessione di quote o liquidazione/scioglimento della 
partecipazione 

Termine previsto per la razionalizza-
zione (11) 2022
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NOME DEL CAMPO

(9) 

Compilare il campo se “A8vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges<one di opera pub-
blica ovvero organizzazione e ges<one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le@.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facolta<va.
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REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE 
- SCHEDE DI RILEVAZIONE

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRA  -  

MITE DI FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA
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Area Ambiente ed Energia

SCHEDA DI BARRICALLA S.p.a. (società n. 28 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04704500018

Denominazione BARRICALLA S.P.A.

Anno di cos5tuzione della società
1984

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino (TO)

CAP * 10146

Indirizzo * Corso Marche 791

Telefono * 011.4559898 

1 Nuova sede legale della società dal 1 luglio 2018; in precedenza Corso Marconi 10
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NOME DEL CAMPO

FAX * 011.4559938

Email * barricalla@pec.alimail.it

****campo con compilazione facolta va

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 38 – A8vità di raccolta, tra@amento e 
smal<mento dei rifiu<; recupero dei materiali

Peso indica5vo dell’a=vità % 100 %

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

****campo con compilazione facolta va
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 9

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

9

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

245.039

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

n.d.

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

n.d.

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

3 sindaci effe8vi + 2 sindaci supplen<

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

35.360 €

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

n.d.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 3.586.054 3.734.800  1.618.791 2.446.834 4.261.099

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento/ (decremen-
to) in euro]

5.455.363 2.799.022 -573.354 -1.300.507 2.496.158

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

16.631.10
7

11.175.74
4

8.376.722 8.950.076 10.250.583

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società (5)

La società ha mantenuto lo storico trend posi<vo in termini di

 reddi<vità, equilibrio finanziario e solidità patrimoniale.
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A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

16.065.949 € 17.762.193 € 9.403.501 €

A5) Altri Ricavi e Proven5 4.065.677 € 4.479.414 € 2.197.729 €

di cui Contribu5 in conto esercizio 264.247 € 266.171 €  229.735 €

QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

30 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro] (10)

N.D. N.D.

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide previsto 
[incremento / (decremento) in 
euro]  (10)

N.D. N.D.

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

N.D. N.D.

Considerazioni su prevedibile 
andamento della ges5one della 
società (11)

L’a@uale opera<vità riferita alla col<vazione del V Lo@o (ul<mo in
col<vazione nell’a@uale sito).

La società ha avviato l’iter autorizza<vo per un nuovo sito su cui av-
viare un ampliamento.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (art.4, c.2, le@.a)

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di energia da fon< rinnovabili (art. 4, c.7)

Descrizione dell'a=vità
Produzione energia da fon< rinnovabili e raccolta e smal<mento 
rifiu< pericolosi
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NOME DEL CAMPO

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8)

-

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (10) Nessuna 

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) -

Note*

****    Campo con compilazione facolta va
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Area Logis5ca e Traspor5

SCHEDA DI CONSEPI S.r.l. (società n. 29 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03719310017

Denominazione 
CONSUSA – SERVIZI PIEMONTE – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LI-
MITATA, SIGLABILE CONSEPI S.R.L.

Anno di cos5tuzione della società 1980

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società A8va

Anno di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Susa (TO)

CAP * 10059

Indirizzo * Frazione Traduerivi n. 12

Telefono *
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NOME DEL CAMPO

FAX *

Email * consepi@pec.it

****campo con compilazione facolta va    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 52.21.9 – Altre a8vità connesse ai tra-
spor< terrestri nca

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

****campo con compilazione facolta va    

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 3

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

20.000 euro

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

Rimborso spese amministratori e sindaci: 2.598 euro.

(il bilancio riporta la somma complessiva rimborsata ad ammini-
stratori e sindaci, senza dare il de@aglio spe@ante alle due cate-
gorie)

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

Contribu< INPS amministratori: 10.269 euro
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

24.600 euro

Nota: la somma sopra esposta si compone per euro 18.200 com-
penso Collegio Sindacale e per euro 6.200 Organismo di Vigilanza.

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

Rimborso spese amministratori e sindaci: 6.490 euro.

(il bilancio riporta la somma complessiva rimborsata ad ammini-
stratori e sindaci, senza dare il de@aglio spe@ante alle due cate-
gorie)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] (265.184) (230.552) (193.421) (266.775) (248.513)

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento / (decre-
mento) in euro] (16.809) (304.160) 473.377 65.377 66.138

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

284.653 301.462 605.622 132.245 66.868

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società (5)

L’andamento del 2020 conferma il trend storico della società, che 
da sempre evidenza una perdita stru@urale determinata princi-
palmente, ma non solo, dal peso degli ammortamen< rela<vi agli 
asset aziendali.

La pandemia COVID-19 ha ulteriormente aggravato la situazione,
tanto che nell’esercizio 2020 i ricavi si sono rido8 del 52% rispet-
to all’esercizio 2019, con un decremento pari a Euro 140.838.
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A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

131.595 272.433 229.806

A5) Altri Ricavi e Proven5 293.437 332.686 350.798

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

50,16%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
 controllo solitario – maggioranza dei vo< esercitabili nell’assem-
blea ordinaria
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro] (10)

n.d n.d

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide previsto [incremen-
to/ (decremento) in euro] (10)

n.d n.d

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro] (10)

n.d n.d

Considerazioni su prevedibile 
andamento della ges5one della 
società (11)

Nel  corso  del  2021  la  società  ha  registrato  una  contrazione
sensibile dei ricavi imputabile al fermo dell’a8vità commerciale
conseguente alle restrizioni volte al contenimento della pandemia
COVID-19.

Nel  luglio  2021 è stato  so@oscri@o  il  contra@o di  cessione del
ramo di azienda Truck Sta<on di Consepi Srl, quan<ficato (previa
redazione  di  perizia  asseverata  da  terzo  indipendente)  in
complessivi 1.637.000 euro, a Sitaf Spa.

L’incasso  garan<sce  la  con<nuità  aziendale  della  società  e
consen<rà di implementare la razionalizzazione prevista con, da
un lato,  l’esternalizzazione della ges<one dell’impianto di  guida
sicura ad un operatore industriale di se@ore e, dall’altro lato, con
le a8vità di rilocalizzazione dell’impianto stesso a Bu8gliera Alta.

In par<colare,  nei  prossimi  mesi  Consepi  dovrà procedere – in
sinergia con TELT - con l’affidamento della proge@azione defini<va
dell’impianto  e  con  tu@e  le  a8vità  propedeu<che  alla
rilocalizzazione.
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

Descrizione dell'a=vità
Realizzazione e ges<one autoporto di Susa e centro di guida sicu-
ra regionale.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) 

49,82%

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a <tolo oneroso

Note:  ovvero, s’intende procedere con una valorizzazione della
quota detenuta, una volta che l’impianto di guida sicura - ogge@o
di esproprio nell’ambito dell’operazione TAV - sia stato rilocalizza-
to, con cos< a carico di TELT.

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10)

Si ri<ene che l’esternalizzazione della ges<one della pista di guida
sicura e l’avvio concreto del proge@o di rilocalizzazione della pista
stessa, con l’approvazione del proge@o esecu<vo – entrambi pro-
pedeu<ci alla cessione delle quote societarie detenute – possano
avvenire entro il 31/12/2022.

Note*
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SCHEDA DI MIAC S.p.a. (società n. 30 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02148710045

Denominazione 
MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO – SOCIETA’ 
CONSORTILE PER AZIONI, SIGLABILE M.I.A.C. S.C.P.A.

Anno di cos5tuzione della società 1990

Forma giuridica Società consor<le per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società A8va

Anno di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) No

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

No

La società è un GAL No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Cuneo

Comune Cuneo (CN)

CAP * 12100

Indirizzo * Via Bra n. 77

Telefono * -

FAX * -
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NOME DEL CAMPO

Email * miac@legalmail.it

****campo con compilazione facolta va    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 82.99.3 – Servizi di ges<one di pubblici 
merca< e pese pubbliche

Peso indica5vo dell’a=vità % 77%

A=vità 2 * Codice ATECORI 2007: 41.2 – Costruzione di edifici residenziali e 
non residenziali

Peso indica5vo dell’a=vità % * 0%

A=vità 3 * Codice ATECORI 2007: 72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimenta-
le nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria

Peso indica5vo dell’a=vità % * 23%

A=vità 4 * Codice ATECORI 2007: 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle im-
prese nca

Peso indica5vo dell’a=vità % * 0%

****campo con compilazione facolta va    

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-

REGIONE PIEMONTE 340 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 11 (8 impiega< e 3 operai)

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

30.151 euro

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

-

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

-

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

3
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

19.123 euro per il collegio sindacale ; 5.200 euro per l’organismo 
di vigilanza; 6.738 euro per la revisione dei con< annuali. 

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

-

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] (261.165) (280.910) 5.447 17.442 (140.114)

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento/ (decremen-
to) in euro] (67.377) (488.217) 401.999 (441.726) (293.988)

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

45.651 113.028 601.245 199.246 640.972

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società (5)

La plusvalenza determinatasi con la cessione dei terreni di pro-
prietà ha consen<to di ristabilire l’equilibrio patrimoniale.
Inoltre, la rilevante iniezione di liquidità generata ha permesso di
es<nguere le posizioni debitorie con gli is<tu< di credito e garan-
<sce la con<nuità aziendale per almeno un triennio.

tività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

365.469 692.958 698.352

A5) Altri Ricavi e Proven5 136.990 306.020 440.643

di cui Contribu5 in conto esercizio 121.078 271.246 302.132
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QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@e

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

33,75%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro] (10)

2.109.259*

* Il rilevante u<le dipende dalla
plusvalenza generata dalla

cessione dei terreni

8.925

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide previsto [incremen-
to/ (decremento) in euro] (10)

n.d n.d

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro] (10)

n.d n.d

Considerazioni su prevedibile 
andamento della ges5one della 
società (11)

La società ha delineato nel proprio piano industriale un percorso di
riorientamento dell’a8vità aziendale che si pone l’obie8vo di con-
seguire l’equilibrio stru@urale dei con< societari.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

Descrizione dell'a=vità
Realizzazione e ges<one centro agroalimentare di Cuneo; ges<o-
ne  del  polo Agrifood dell’innovazione  e  della  compe<<vità  del
se@ore agroalimentare

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) 

3,49%

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE. f)

sì

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE. g)

no
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NOME DEL CAMPO

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazio-
ne della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) Non prima del 31/12/2022

Note*

****    Campo con compilazione facolta va    
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SCHEDA DI SITO S.p.a. (società n. 31 nell’elenco di ricognizione di cui sopra) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03717710010

Denominazione SOCIETA’ INTERPORTO DI TORINO S.P.A., SIGLABILE SITO S.P.A.

Anno di cos5tuzione della società 1980

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società A8va

Anno di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) no

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Orbassano (TO)

CAP * 10043

Indirizzo * Km 20 + 500 Tangenziale Sud – Prima Strada n. 2

Telefono * -

FAX * -
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NOME DEL CAMPO

Email * sitospa@pec.it

****campo con compilazione facolta va    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 52.21 – A8vità dei servizi connessi ai traspor< 
terrestri

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

****campo con compilazione facolta va    

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 11 

Numero dei componen5 dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componen5 dell'organo 
di amministrazione

44.200 euro

Eventuali rimborsi spese ai componen5 
dell’organo di amministrazione

-

Eventuali oneri sociali versa5 per i com-
ponen5 dell’organo di amministrazione

-

Numero dei componen5 dell'organo di 
controllo

3
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Compenso dei componen5 dell'organo 
di controllo

16.000 euro; 8.015 euro per revisione legale dei con<.

Eventuali rimborsi spese ai componen5 
dell’organo di controllo

-

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 675.379 872.364 654.094 71.249 66.688

Flusso totale d’esercizio di disponibilità 
liquide [incremento / (decremento) in 
euro] 942.512 7.099.256 (257.237) 1.285.634 245.838

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

9.392.608 8.450.096 1.351.009 1.608.246 322.612

Considerazioni su andamento della ge-
s5one della società (5)

La società con<nua nella sua funzione di ges<one dell’interporto di Tori-
no, area d’insediamento privilegiata per gli  operatori logis<ci dell’area
metropolitana.

Il ramo di azienda immobiliare si conferma quale area di business crucia-
le dell’azienda: gli immobili di proprietà sono tu8 affi@a< con contra8
pluriennali da primari operatori di mercato; i lo8 urbanizza< rimanen<
(circa 110.000 mq) cos<tuiscono gli ul<mi spazi per insediamen< ancora
disponibili.

Il  ramo di azienda intermodale viene ges<to a@raverso la partecipata
SITO Logis<ca Scpa, affi@uaria del terminal intermodale posseduto da
SITO Spa.

A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0ve di beni e

servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle presta-
zioni

7.952.872 5.760.519 4.282.250

A5) Altri Ricavi e Proven5 2.054.481 2.342.894 2.093.761

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organismo) (6) FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella so-
cietà (7)

52,74%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
controllo solitario – maggioranza dei vo< esercitabili nell’assemblea or-
dinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento

sì

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante 
(9)

-

Denominazione della società quotata 
controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio 
previsto [euro] (10)

n.d n.d

Flusso totale d’esercizio di disponibili-
tà liquide previsto [incremento / (de-
cremento) in euro] (10)

n.d n.d

Disponibilità liquide previste a fine 
esercizio [euro] (10)

n.d n.d.

Considerazioni su prevedibile I soci di riferimento hanno in previsione la definizione di un piano 
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio 
previsto [euro] (10)

n.d n.d

andamento della ges5one della 
società (11)

industriale che ponga la società in grado di affrontare le opportunità che il
nuovo scenario traspor<s<co e logis<co le pone per il futuro con 
potenzialità rinnovate sia sul versante dello sviluppo immobiliare che su 
quello del ruolo intermodale.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di pro-
duzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le@. a)

Descrizione dell'a=vità Realizzazione e ges<one interporto di Torino

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggeEo privato (8) 

43,26%

Svolgimento di a=vità analoghe a quel-
le svolte da altre società (art.20, c.2 
leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 di 
funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con pro-
prio provvedimento, obie=vi specifici 
sui cos5 di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (10) -

Termine previsto per la razionalizzazio-
ne (10) -
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NOME DEL CAMPO

Note* -

****    Campo con compilazione facolta va    
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Area Territorio

SCHEDA DI CITTA’ STUDI BIELLA S.p.a. (società n. 32 nell’elenco di ricognizione di cui so-
pra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01491490023

Denominazione CITTA’ STUDI S.P.A.

Anno di cos5tuzione della società 1985

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Biella

Comune Biella (BI)

CAP * 13900

Indirizzo * Corso Giuseppe Pella n. 10

Telefono * 0158551111
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NOME DEL CAMPO

FAX * 0158551190

Email * amm.ci@astudi@pec.ptbiellese.it

*campo con compilazione facolta<va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 85.59.2 – Corsi di formazione e corsi di 
aggiornamento professionale

Peso indica5vo dell’a=vità % 36%

A=vità 2 * Codice ATECORI 2007: 13 - Industrie tessili

Peso indica5vo dell’a=vità % * 0%

A=vità 3 * Codice ATECORI 2007: 68.20.01 – Locazione immobiliare di beni 
propri o in leasing (affiEo)

Peso indica5vo dell’a=vità % * 12%

A=vità 4 * Codice ATECORI 2007: 70.22.09 – Altre a=vità di consulenza im-
prenditoriale e altra consulenza amministra5vo-ges5onale e 
pianificazione aziendale

Peso indica5vo dell’a=vità % * 6%

A=vità 5 * Codice ATECORI 2007: 85.4 – Istruzione post-secondaria univer-
sitaria e non universitaria

Peso indica5vo dell’a=vità % * 8%

A=vità 6 * Codice ATECORI 2007: 61.90.1 – Erogazione di servizi di accesso 
ad Internet (isp)

Peso indica5vo dell’a=vità % * 35%

A=vità 7 * Codice ATECORI 2007: 35.11 – Produzione di energia eleErica 
da fonte fotovoltaica

Peso indica5vo dell’a=vità % * 3%

*campo con compilazione facoltativa 

REGIONE PIEMONTE 354 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Numero medio di dipenden5 36

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

14

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

102.000

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

4.115

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

23.276,40

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

3 effe8vi + 2 supplen<

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

28.439

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

140

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- con riferimento al “Numero dei dipenden5”, si precisa che, al 31/12/20, 34 erano a tempo indeter-
minato, di cui 2 p.<me, e 1 a tempo determinato;

- con riferimento ai “Compensi dei componen5 dell’organo di amministrazione”, si precisa che solo il
Presidente, con deleghe di funzione AD, ha percepito il compenso ed i rimborsi spese indica<.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio Sì Sì Sì Sì sì

Risultato d'esercizio [euro] - 308.057 - 576.279 - 777.470 - 976.524 - 713.094

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento / (decre-
mento) in euro]

3.401 14.495 - 16.987 - 5.491 - 4.962

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

35.347 31.947 17.451 34.438 39.929
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società  (5)

le circostanze avverse correlate all’Emergenza Sanitaria Covid-19 
hanno nega<vamente influenzato il regolare svolgimento delle 
a8vità di Ci@à Studi, sia nell’ambito della formazione professio-
nale, sia dei corsi universitari, sia della consulenza e della parteci-
pazione a bandi europei; sono comunque prosegui< i necessari 
lavori e manutenzioni a@e a garan<re funzionalità e sicurezza del-
le stru@ure immobiliari. 
Con par<colare riguardo al proge@o “Academy”, lo stesso ha ri-
sen<to in modo pesante della chiusura totale imposta dal lockdo-
wn, non potendo sviluppare i programmi che erano sta< concor-
da< con le aziende prima della chiusura generalizzata.
Quanto al servizio Megaweb, in con<nua crescita (pon< radio per 
la fornitura di servizi internet a banda larga), è proseguito il piano
di aggiornamento tecnologico, in modo da garan<re gli incremen-
< prestazionali richies< dalla clientela, in conformità con le racco-
mandazioni dell’agenda digitale europea; sono sta< conferma< i 
risulta< estremamente posi<vi in termini di fa@urato.

A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

3.231.520 3.245.494 1.955.076

A5) Altri Ricavi e Proven5 1.281.049 1.190.445 2.702.752

di cui Contribu5 in conto esercizio 612.655 578.830 2.091.711

QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione  Partecipata indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA
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NOME DEL CAMPO

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

21,49%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

-164.000 30.000

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide previsto [ incremento
/ (decremento) in euro ]  (10)

0 0

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

15.000 15.000

Considerazioni su prevedibile 
andamento della ges5one della 
società   (11)

In conseguenza della crisi sanitaria causata da COVID-19, vige una

forte incertezza derivante dall’a@uale situazione con<ngente, che

potrebbe  impa@are  nega<vamente  sulle  previsioni

economico/finanziarie, nonché sul patrimonio ne@o societario, alla

luce delle perdite pregresse già maturate. 

Con  riguardo  al  piano  strategico  2019-2022,  approvato  dal  CdA

della Società il  4 novembre 2019, si evidenzia che, per l’esercizio
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

-164.000 30.000

2020,  gli  obie8vi  di  risultato  sono  sta<  sostanzialmente

traguarda<.

Tu@avia, stante il  perdurare dell’Emergenza Sanitaria in corso, gli

obie8vi di risultato a@ualmente previs< nel piano per il 2021 ed il

2022 potrebbero essere disa@esi; si ri<ene u<le, quindi, procedere

al loro aggiornamento.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- con riferimento al “RRRRiiiissssuuuullllttttaaaattttoooo    eeeeccccoooonnnnoooommmmiiiiccccoooo    nnnneeee����oooo    dddd’’’’eeeesssseeeerrrrcccciiiizzzziiiioooo    pppprrrreeeevvvviiiissssttttoooo” ed alle “DDDDiiiissssppppoooonnnniiiibbbbiiiilllliiiittttàààà    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddeeee    pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeee    aaaa    fifififinnnneeee

eeeesssseeeerrrrcccciiiizzzziiiioooo”, si precisa i da  indica  sono quelli contenu  nel piano strategico 2019-2022 approvato dalla società,

in corso di aggiornamento a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 tu�’ora in essere.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (art.4, c.2, le@.a)

Descrizione dell'a=vità

Società collegata che opera per la ges<one di un Centro di forma-
zione, ricerca ed innovazione nel Biellese, con il compito di favori-
re e sviluppare in generale le discipline scien<fiche, sociali, uma-
nis<che ed ambientali ritenute necessarie allo sviluppo del terri-
torio.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) 

-

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

sì

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no
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NOME DEL CAMPO

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazio-
ne della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) 2022

Note*

Si precisa che la razionalizzazione richiesta dal socio FPP è stata 
solo in parte a@uata dalla Società (ancora pendente il punto sul 
rinnovamento del sistema di governance delineato dalle deleghe 
a@ualmente assegnate da parte del CdA, che verrà rinnovato con 
l’approvazione del bilancio al 31.12.2021).

* Campo con compilazione facolta<va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- con riferimento all’ “AAAA$$$$vvvviiiittttàààà    ssssvvvvoooollllttttaaaa    ddddaaaallllllllaaaa    ppppaaaarrrrtttteeeecccciiiippppaaaattttaaaa”, si precisa che le ragioni della partecipazione di FPP nella

società (conferita nel 2011 da Regione Piemonte, nella più generale operazione di Aumento di capitale sociale

di FPP) sono incardinate nell'ambito stabilito dal 1° comma dell'art. 72 dello Statuto regionale e dagli ar�. 117 e

118 della Cos tuzione; in par colare tale società, all’origine, è nata tramite apposita Legge is tu va regionale

(L.R.  30 agosto  1984,  n.  47)  al  fine  di  “a�uare  in  par colare  i  piani  pluriennali  ed  i  programmi  annuali  di

formazione professionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8”, svolgendo importan  a$vità per la

colle$vità di riferimento biellese;

- con riferimento all’”EEEEssssiiiittttoooo    ddddeeeellllllllaaaa    rrrreeeevvvviiiissssiiiioooonnnneeee    ppppeeeerrrriiiiooooddddiiiiccccaaaa”, si segnala che il “Piano strategico 2019-2022”, approvato

dalla  Società  il  4/11/2019,  punta  al  raggiungimento  dell’equilibrio  economico-finanziario  di  medio-lungo

periodo. Si prevede che il confronto con i principali soci di Ci�à Studi per valutare il rinnovamento del sistema di

governance delineato dalle deleghe a�ualmente assegnate da parte del CdA possa concludersi nel corso del

2022, anche in considerazione del previsto rinnovo con l’approvazione del bilancio al 31.12.2021.
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SCHEDA DI ICARUS S.c.p.A. in liquidazione (società n. 33 nell’elenco di ricognizione di cui
sopra ) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 07614800014

Denominazione ICARUS S.C.P.A. 

Anno di cos5tuzione della società 1998

Forma giuridica Società consor<le per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimen-
to

Anno di inizio della procedura (1) 2016

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- con riferimento allo “Stato della società”, si precisa che la società è stata posta in liquidazione per violazione del disposto
ex comma 611, le@. b) della L. 190/2014, oltre che in conseguenza dell’esaurimento della funzione di accompagnamento
societario, svolta dagli en< pubblici, per l’a@razione del comparto aerospazio nel territorio torinese; si s<ma che le a8vità
liquidatorie possano concludersi entro dicembre 2021.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino (TO)

CAP * 10146
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Corso Marche n. 79

Telefono * 011721635

FAX * 0117728762

Email * icarusscpa@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle 
imprese n.c.a.

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 5 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

*campo con compilazione facolta<va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 1 p.<me

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

1 liquidatore societario

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

0

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

0

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

0

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

3 effe8vi + 2 supplen<

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

32.591

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio Sì Sì Sì Sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 288.356 306.317 293.775 243.230 173.523 

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento / (decre-
mento) in euro]

298.700 502.029 637.265 - 281.566 398.448

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

4.528.178 4.229.478 3.727.449 3.090.184 3.371.750
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società  (5)

Nelle more dell’alienazione del compendio immobiliare, si è rite-
nuto opportuno con<nuare, in un sostanziale esercizio provviso-
rio, la ges<one degli spazi a@ualmente pos< in locazione, anche al
fine di aumentare la sua commerciabilità, conservando l’extra va-
lore realizzabile e conseguente al fa@o che lo stesso è messo a
reddito; nel contempo sono state a8vate tu@e le inizia<ve neces-
sarie alla liquidazione dell’a8vo.

Tu@avia,  tu8 i  tenta<vi  di  vendita  del  compendio  immobiliare
(per la quale, dal 22.12.2017, è stato pubblicato sul sito internet
della società un avviso esplora<vo per l’acquisizione di manifesta-
zioni di interesse finalizzate all’acquisto dello stesso) non si sono
sino ad ora finalizza<.

A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

887.468 898.836 883.509

A5) Altri Ricavi e Proven5 350.727 320.484 359.931

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione  Partecipata indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

22,09%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

n.d. n.d.

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide previsto [ incremento
/ (decremento) in euro ]  (10)

n.d. n.d.

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

n.d. n.d.

Considerazioni su prevedibile 
andamento della ges5one della 
società   (11)

Alla luce della ges<one cara@eris<ca societaria, si prevedono flussi
finanziari  posi<vi  ed  u<li  di  esercizio,  anche  funzionali  al
mantenimento ed alla ristru@urazione dell’immobile, parzialmente
obsoleto.  Si  ipo<zza  che  la  vendita  del  compendio  immobiliare
possa  essere  traguardata  entro  il  2022,  fa8  salvi  eventuali
ripensamen< sulla des<nazione strategica dello stesso. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- i campi sopra indica  non sono disponibili in quanto la società non è dotata di piani/budget previsionali.
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata a8vità diversa dalle preceden<

Descrizione dell'a=vità
Società collegata, a@ualmente posta in liquidazione, che operava 
per la conduzione di un centro mul<funzionale des<nato a servizi 
a terra a supporto di a8vità e missioni spaziali.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) 

-

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) Messa in liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) Messa in liquidazione già eseguita

Note*

Le a8vità di liquidazione sono ancora in corso e si s<ma possano 
concludersi entro il 2022. Ad oggi, stante lo statuto vigente, per-
mangono delle cri<cità derivan< dalla ripar<zione tra soci 
dell’a8vo di liquidazione.

* Campo con compilazione facolta<va 
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SCHEDA DI MONTEPO S.r.l. in liquidazione (società n. 34 nell’elenco di ricognizione di cui
sopra) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 07157100012

Denominazione 
MONTEPO – MONCALIERI TECNOPOLO S.r.l., SIGLABILE MONTE-
PO S.r.l.

Anno di cos5tuzione della società 1996

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimen-
to

Anno di inizio della procedura (1) 2018

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- con riferimento allo “Stato della società”, si precisa che, ad aprile 2018, si è proceduto con la trasformazione in SRL e con la
messa in liquidazione della società, in conseguenza dell’esaurimento della sua finalità is<tuzionale (l’a8vità è concentrata
sulla vendita dei lo8 residui nelle aree industriali realizzate) e per violazione del disposto ex art.20, c.2, l. b) del TUSP; si
s<ma che le a8vità liquidatorie possano concludersi entro il 2021.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino (TO)
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NOME DEL CAMPO

CAP * 10146

Indirizzo * Corso Marche n. 79

Telefono * 011 7172321

FAX * 011 7730381

Email * montepo@pec.it

*campo con compilazione facolta<va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 41.1 – Sviluppo di proge= immobiliari 
senza costruzione

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 5 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

*campo con compilazione facolta<va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 0
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

1 liquidatore societario

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

10.482

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

0

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

3.240

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

1 effe8vo

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

7.283

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] -198.146 -84.063 -84.547 -148.510 -312.678 

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [ incremento / (decre-
mento) in euro]

18.117 -23.865 -338.436 379.518 -1.447.855

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

381.754 363.637 387.502 725.938 346.420
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società  (5)

La Società è concentrata, dal punto di vista opera<vo, sulla liqui-
dazione del proprio patrimonio (principalmente cos<tuito da as-
set immobiliari) per il recupero delle risorse finanziarie necessarie
al pagamento dei debi< esisten< ed al sostentamento della pro-
pria ges<one. Nel corso del 2020 è stata venduta un’area a des<-
nazione d’uso produ8va, di circa 8.000 mq e nel corso del 2021 è
stata venduta un’area a des<nazione d’uso terziario-direzionale-
commerciale-logis<ca, di circa mq 41.500 (16.216 mq di SLP). Per-
tanto, residua da alienare un unico lo@o di mq 8.546 con des<na-
zione d’uso servizi.

A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

220.000 0 0

A5) Altri Ricavi e Proven5 667.110 46.317 48.962

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione  Partecipata indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

41,00%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo  controllo congiunto – influenza dominante

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della sezione

- con  riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  si  precisa  che  il  controllo  “congiunto”  avviene  per  tramite  di  FINPIEMONTE
PARTECIPAZIONI  SPA  (al  41%)  unitamente  alla  CCIAA  di  Torino  (al  10%),  che  coordinano  opera<vamente  le  proprie
decisioni in ordine alla società, esercitando un’influenza dominante.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro] (10)

n.d. n.d.

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide previsto 
[incremento / (decremento) in 
euro] (10)

n.d. n.d.

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro] (10)

n.d. n.d.

Considerazioni su prevedibile 
andamento della ges5one della 
società (11)

La  Società  sta  con<nuando  la  propria  a8vità  di  promozione  e
commercializzazione dell’unico lo@o di terreno ancora disponibile,
la cui procedura è stata avviata a fine o@obre 2021 ed è ancora in
corso  alla  data  di  redazione  della  presente  scheda;  tu@avia,  le
vendite  recentemente  effe@uate  consentono  di  proie@are  la
società verso il termine della liquidazione, che si s<ma possa essere
traguardato entro il I trim 2022.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- i campi sopra indica  non sono disponibili in quanto la società non è dotata di piani/budget previsionali.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata a8vità diversa dalle preceden<

Descrizione dell'a=vità
Società collegata che opera per la realizzazione del Polo Integrato 
di Sviluppo di Trofarello e Moncalieri (Tecnopolo) nella provincia 
di Torino.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) 

-

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

sì

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

sì

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) Messa in liquidazione già eseguita

Note*
Le a8vità di liquidazione (iniziate ad aprile 2018) sono in corso e 
si s<ma possano concludersi entro il I trim. 2022.

* Campo con compilazione facolta<va 

REGIONE PIEMONTE 374 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- con riferimento allo “SSSSvvvvoooollllggggiiiimmmmeeeennnnttttoooo    ddddiiii    aaaa$$$$vvvviiiittttàààà    aaaannnnaaaalllloooogggghhhheeee    aaaa    qqqquuuueeeelllllllleeee    ssssvvvvoooolllltttteeee    ddddaaaa    aaaallllttttrrrreeee    ssssoooocccciiiieeeettttàààà”, si precisa che la società,

occupandosi della realizzazione e ges one di aree industriali  a�rezzate, svolge/ha svolto a$vità analoghe o

similari alle seguen  società partecipate (indire�e tramite FPP): NORDIND SpA in fall., SAIA SpA in fall. e SIT Srl.
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SCHEDA DI NORDIND  S.p.a. in liquidazione e fallimento (società n. 35 nell’elenco di rico-
gnizione di cui sopra)  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01791360025

Denominazione 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PIEMONTE SETTENTRIONALE S.P.A., 
SIGLABILE NORDIND S.P.A.

Anno di cos5tuzione della società 1994

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società
Sono in corso procedure concorsuali(fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)

Anno di inizio della procedura (1) 2017

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- con riferimento allo “Stato della società”, si precisa che la società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Vercelli del 13.01.2017, su istanza volontaria per effe@o della propria crisi finanziaria e patrimoniale, che ne ha determinato
l’impossibilità di con<nuare la propria a8vità.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Vercelli

Comune Vercelli (VC)

CAP * 13100
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Via Manzoni n. 3

Telefono * -

FAX * -

Email * vcf12017@procedurepec.it

*campo con compilazione facolta<va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 41.1 – Sviluppo di proge= immobiliari 
senza costruzione

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 5 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

*campo con compilazione facolta<va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 0
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

-

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

-

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

-

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

-

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

-

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

-

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

-

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- i campi sopra indica< non sono disponibili in quanto la società, fallita, non dispone più di organi di

amministrazione e controllo a8vi.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio No no no no no

Risultato d'esercizio [euro] n.d. n.d. n.d. n.d. -840.237 

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento / (decre-
mento) in euro]

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società  (5)

Conseguentemente  all’intervenuto  fallimento,  la  Società  non
esercita più alcuna a8vità opera<va ed il patrimonio sociale è ge-
s<to dire@amente dal Curatore Fallimentare; pertanto, le princi-
pali  informazioni circa la ges<one della Società sono fornite di-
re@amente dal Curatore stesso, tramite le relazioni periodiche re-
da@e ex art. ex art. 33 ul<mo comma L. Fall..
In par<colare, si segnala che Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.è
insinuata allo stato passivo del fallimento in via chirografaria per
euro 192.489,43, derivante da credi< in essere per appor< versa<
nel contra@o di associazione in partecipazione rela<vo all’area di
Ga8nara, al ne@o delle perdite maturate ed imputabili agli asso-
cia<, oltre che da fa@ure commerciali non pagate.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- i campi sopra indica  non sono disponibili in quanto la società, fallita, non dispone più del bilancio d’esercizio.

A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

n.d. n.d. n.d.

A5) Altri Ricavi e Proven5 n.d. n.d. n.d.

di cui Contribu5 in conto esercizio n.d. n.d. n.d.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- i campi sopra indica  non sono disponibili in quanto la società, fallita, non dispone più del bilancio d’esercizio.

QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a
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NOME DEL CAMPO

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

26,30%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo controllo congiunto – influenza dominante

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della sezione

- con riferimento  al  “Tipo  di  controllo”,  si  precisa  che il  controllo  “congiunto”  avviene  per  tramite  di  FINPIEMONTE
PARTECIPAZIONI SPA (al 26,30%) unitamente al Comune di VC (al 14,38%), che coordinavano opera<vamente le proprie
decisioni in ordine alla società, esercitando un’influenza dominante.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

n.d. n.d.

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide previsto [ incremento

n.d. n.d.
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

n.d. n.d.

/ (decremento) in euro ]  (10)

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

n.d. n.d.

Considerazioni su prevedibile 
andamento della ges5one della 
società   (11)

Conseguentemente all’intervenuto fallimento, non è possibile fare 
previsioni sul futuro dell’andamento della procedura.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- i campi sopra indica  non sono disponibili in quanto la società non è dotata di piani/budget previsionali.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata  a8vità diversa dalle preceden<

Descrizione dell'a=vità

Società collegata che operava realizzando e gestendo aree a@rez-
zate per l’insediamento di a8vità economico-produ8ve, nonché 
interven< di ristru@urazione, razionalizzazione e recupero di im-
mobili industriali ed ar<gianali già esisten<, in par<colare nelle 
zone di Vercelli e Biella; a@ualmente la società è sogge@a a proce-
dura fallimentare

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) 

-

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

sì

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no
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NOME DEL CAMPO

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) -

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) -

Note* La procedura fallimentare, iniziata a gennaio 2017, è in corso

* Campo con compilazione facolta<va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- con riferimento allo “SSSSvvvvoooollllggggiiiimmmmeeeennnnttttoooo    ddddiiii    aaaa$$$$vvvviiiittttàààà    aaaannnnaaaalllloooogggghhhheeee    aaaa    qqqquuuueeeelllllllleeee    ssssvvvvoooolllltttteeee    ddddaaaa    aaaallllttttrrrreeee    ssssoooocccciiiieeeettttàààà”, si precisa che la società,

occupandosi della realizzazione e ges one di aree industriali  a�rezzate, svolge/ha svolto a$vità analoghe o

similari alle seguen  società partecipate (indire�e tramite FPP): MONTEPO Srl in liq., SAIA SpA in c.p. e SIT Srl.
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SCHEDA DI SIT S.r.l.(società n. 36 nell’elenco di ricognizione di cui sopra) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09969560011

Denominazione 
SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO S.R.L. – SIGLABILE SIT 
S.R.L.

Anno di cos5tuzione della società 2008

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società  La società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) 2016

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- con riferimento allo “Stato della società”, si precisa che, in conseguenza della forte tensione finanziaria, la società è stata
so@oposta ai provvedimen< di cui all'art.14 D. L.gs. 175/2016 (convenzione di ristru@urazione ex art. 67 della L.Fall. con il
sistema bancario e con i principali creditori sociali, siglata il 5 o@obre 2016, rinnovata il 31.07.2018 e modificata a dicembre
2020);  in  par<colare,  la  convenzione  a@uale  prevede  un  periodo  di  moratoria  al  30/06/2022,  termine  fissato  per
l'esecuzione del piano di risanamento che so@ende l'accordo raggiunto con i creditori.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino (TO)

CAP * 10146
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Corso Marche n. 79

Telefono * 011.7172331

FAX * 011.7730349

Email * sitsrl@pec.nethouse.it

*campo con compilazione facolta<va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 41.1 – Sviluppo di proge= immobiliari 
senza costruzioni

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 5 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

*campo con compilazione facolta<va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 3
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Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

13.430

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

0

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

0

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

1 effe8vo + 1 supplente

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

5.280

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] -1.327.652 82.804 56.445 -73.095 435.481 

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento / (decre-
mento) in euro]

78.839 289.128 321.104 29.825 -1.450.207

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

1.294.028 1.215.189 926.061 604.857 575.032
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Considerazioni su andamento della 
ges5one della società  (5)

La Società è concentrata sulla commercializzazione dei propri as-
set immobiliari, al fine di dare a@uazione a quanto previsto nel
Piano di risanamento 2018 – 2021, ex art.67, comma 3, le@. d)
della L. Fall., così come so@oscri@o con i “creditori finanziari” e ri-
negoziato a dicembre 2020 (proroga di 6 mesi delle scadenze con-
tra@uali – 31/12/20 e del 31/12/21 prorogate rispe8vamente al
30/06/21 ed al 30/06/22, senza riconoscimento di interessi passi-
vi aggiun<vi).
Per effe@o delle vendite realizzate nel corso del 2020 (per com-
plessivi  €  2.104.000  oltre  IVA)  e  del  rimborso  effe@uato  al
30/06/21 con risorse proprie (per €  147.924,33): (i) SIT ha un de-
bito residuo complessivo verso i creditori banche aderen< al Pia-
no di € 3.467.724,74; (ii) FPP non ha dovuto coprire il proprio im-
porto posto a garanzia per l’anno 2020, pari a € 2,2 mln ed è stata
altresì abba@uta la tranche prevista in garanzia da FPP, in scaden-
za al 31.12.2020 e pari a € 2,2 mln; (iii) a@ualmente FPP garan<-
sce il debito sudde@o di SIT, tramite propria le@era di patronage,
sino all’importo di €  2.609.722,21.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- con riferimento al “NNNNuuuummmmeeeerrrroooo    ddddeeeeiiii    ddddiiiippppeeeennnnddddeeeennnn    ”, si precisa che tu$ i dipenden  sono a tempo indeterminato.

- con riferimento ai “CCCCoooommmmppppeeeennnnssssiiii    ddddeeeeiiii    ccccoooommmmppppoooonnnneeeennnn        ddddeeeellllllll’’’’oooorrrrggggaaaannnnoooo    ddddiiii    aaaammmmmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaazzzziiiioooonnnneeee”, si precisa l’a�uale AU, nominato

il  27/11/2020, percepisce compenso annuo di euro 30.000, di cu il  50% parte variabile. Il valore esposto di

riferisce  sia  al  compenso  percepito  dal  precedente  AU  (dal  01/01/2020  al  26/11/2020,  sia  al  compenso

percepito da quello a�ualmente in carica (dal 27/11/2020 al 31/12/2020)

A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

1.951.143 3.665.385 30.000

A5) Altri Ricavi e Proven5 606.901 818.628 618.905

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

99,60%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
controllo solitario – maggioranza dei vo< esercitabili nell’assem-
blea ordinaria

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della sezione

- con riferimento al “Tipo di controllo”, si precisa che lo stesso avviene per tramite di FINPIEMONTE
PARTECIPAZIONI SPA (al 99,60%).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

-365.211 n.d.

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide previsto [ incremento
/ (decremento) in euro ]  (10)

n.d. n.d.

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

7.399.235 n.d.

Considerazioni su prevedibile 
andamento della ges5one della 
società   (11)

Si segnala che l’emergenza sanitaria in corso sta comportando un

forte  rallentamento  dell’a8vità  commerciale,  che  probabilmente

perdurerà  nei  prossimi  mesi  e  che  potrà  generare  un  impa@o

sfavorevole sulle prospe8ve societarie. In par<colare, nel caso in

cui tale situazione dovesse protrarsi per un periodo prolungato, la

stessa  potrebbe  avere  un’influenza  nega<va  sul  mercato

immobiliare di riferimento, determinando rischi correla< sia ad una

possibile  diminuzione  degli  a@uali  valori  dei  lo8  residui,

ripercuotendosi, conseguentemente, sullo stato patrimoniale della

società, sia in termini di tempis<ca necessaria per la loro vendita.

Nel  mese  di  novembre  2021  si  è  intensificata  l’a8vità  della

predisposizione  di  bandi/procedure  funzionali  alla  cessione  degli

asset immobiliari ancora disponibili.

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- con  riferimento  al  “Risultato  economico  neEo  d’esercizio  previsto”  ed  alle  “Disponibilità  liquide  previste  a  fine
esercizio”, si precisa i da< indica< sono quelli contenu< nel piano di risanamento 2018-2021 so@oscri@o con i creditori
sociali,  predisposto sulla  base  delle ipotesi  ivi  indicate,  susce8bili  di  possibile variazione (piano che non contempla il
“Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previsto”).

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata

• Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, 
c.2, le@ a)

•  Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ammini-
strazione a@raverso il conferimento di beni immobili 
(art..4,c.3)
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NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'a=vità

Società controllata che opera nell’ambito della Programmazione 
Regionale in coerenza con le linee di pianificazione territoriale ed 
economica del sistema degli En< Locali, sviluppando interven< in 
materia di rilocalizzazione e riu<lizzo di aree e di edifici, di realiz-
zazione e ges<one di aree a@rezzate e complessi immobiliari da 
des<nare all’insediamento di a8vità economiche e rela<vi servi-
zi.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) 

-

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

sì

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

sì

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

sì

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazio-
ne della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) Giugno 2022 (nuovo termine del piano di risanamento) 
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NOME DEL CAMPO

Note*

La ristru@urazione societaria e le a8vità di razionalizzazione sono
in corso.

Valutare la possibilità di aggregazione dei rami d’azienda a valen-
za amministra<va-tecnica-ges<onale con altre società partecipa-
te, per a8vità di consulenza/service (es. valorizzazione del patri-
monio immobiliare residuo e di quello di altre partecipate - inter-
ven< di re-industrializzazione)

Terminate le fasi di ri-stru@urazione e ri-organizzazione societaria,
nel caso di perdurante compromissione della piena opera<vità 
(ossia nel perdurare della crisi finanziaria di liquidità), occorrerà 
prendere a@o dell'intervenuta possibilità di conseguire l'ogge@o 
sociale, in a@uazione delle norme di codice civile.

* Campo con compilazione facolta<va 

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- con riferimento allo “Svolgimento di  a=vità analoghe a quelle svolte da altre società”,  si  precisa che la società,
occupandosi di inizia<ve di recupero e riu<lizzo di aree/complessi immobiliari industriali, svolge a8vità analoghe o
similari alle seguen< società partecipate (indire@e tramite FPP): SNOS Srl in liq. e TNE Spa; inoltre, occupandosi anche
della  realizzazione e ges<one di  aree industriali  a@rezzate, svolge a8vità analoghe o similari  alle seguen< società
partecipate (indire@e tramite FPP): NORDIND SpA in fall., MONTEPO Srl in liq. e SAIA SpA in c.p..
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SCHEDA DI SAIA  S.p.a. in concordato liquidatorio (società n. 37 nell’elenco di ricognizione
di cui sopra)  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00871010039

Denominazione SOCIETA’ AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI - S.A.I.A. S.P.A. 

Anno di cos5tuzione della società 1980

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazio-
ne straordinaria)

Anno di inizio della procedura (1) 2014

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- con riferimento allo  “Stato della  società”,  si  precisa  che, in  conseguenza della  crisi  finanziaria  e
patrimoniale, la società è stata so@oposta ai provvedimen< di cui all'art.14 D. L.gs. 175/2016 (piano
di concordato liquidatorio ex art. 160 e ss. L.Fall., depositato presso il Tribunale di Verbania; decreto
di omologa emesso il  22 dicembre 2014); in par<colare, il  piano, la cui durata di  esecuzione era
s<mata in 4 anni e mezzo dall’omologa, con termine al 30 giugno 2018, non ha trovato completa
a@uazione; pertanto, a seguito di un’istanza di risoluzione del concordato presentata a luglio 2019,
con sentenza n. 5/2020 del  21/01/2020, il  Tribunale di  Verbania ha decretato il  fallimento della
Società.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
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NOME DEL CAMPO

Provincia Verbania

Comune Verbania Intra (VB)

CAP * 28044

Indirizzo * Via Giovanni Canna n.9

Telefono * -

FAX * -

Email * saiaspa@legalmail.it

*campo con compilazione facolta<va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 68.1 – Compravendita di beni immobili 
effeEuata su beni propri

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 5 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

*campo con compilazione facolta<va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 0

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

-

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

-

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

-

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

-

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

-

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

-

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

-

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- i campi sopra indica< non sono disponibili in quanto la società, fallita, non dispone più di organi di

amministrazione e controllo a8vi.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio no no sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] n.d. n.d. -9.721.898 -1.377.725 -339.271 

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento / (decre-
mento) in euro]

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

n.d. n.d. 2.738.951 1.484.750 131.505

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società  (5)

Conseguentemente  all’intervenuto  fallimento,  la  Società  non
esercita più alcuna a8vità opera<va ed il patrimonio sociale è ge-
s<to dire@amente dal Curatore Fallimentare; pertanto, le princi-
pali  informazioni circa la ges<one della Società sono fornite di-
re@amente dal Curatore stesso, tramite le relazioni periodiche re-
da@e ex art. ex art. 33 ul<mo comma L. Fall..
In par<colare, si segnala che Finpiemonte Partecipazioni ha pre-
sentato la propria domanda di ammissione al passivo fallimentare
ex art. 93 L. Fall.. ed è stata ammessa secondo quanto segue:
1. in  via  prededucibile,  per  il  complessivo  importo  di  Euro

260.062,22:
2.     in  via  privilegiata,  per  il  complessivo  importo  di  Euro

10.415,86;
3. in via chirografaria e postergata, per il complessivo importo di

Euro 2.144.169,74.
Il credito prededucibile di cui al precedente punto 1 è stato paga-
to nel corso del 2021.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- i  campi  sopra indica  e rela vi  agli  anni  2019 e 2020 non sono disponibili  in quanto la società,  fallita,  non

dispone più del bilancio d’esercizio.

- i  campi  sopra  indica  e rela vi  al  “FFFFlllluuuussssssssoooo     ttttoooottttaaaalllleeee     dddd’’’’eeeesssseeeerrrrcccciiiizzzziiiioooo     ddddiiii     ddddiiiissssppppoooonnnniiiibbbbiiiilllliiiittttàààà     lllliiiiqqqquuuuiiiiddddeeee”  non sono disponibili  in

quanto la società non ha rappresentato in bilancio il rendiconto finanziario

A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

n.d. n.d. 1.591.450

A5) Altri Ricavi e Proven5 n.d. n.d. 6.201

di cui Contribu5 in conto esercizio n.d. n.d. 0
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Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- i campi rela<vi agli anni 2019 e 2020 sopra indica< non sono disponibili in quanto la società, fallita,
non dispone più del bilancio d’esercizio.

QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

28,59%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

n.d. n.d.

Flusso totale d’esercizio di dispon-
bilità liquide previsto [ incremeto /
(decremento) in euro ]  (10)

n.d. n.d.

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

n.d. n.d.

Considerazioni su prevedibile 
andamento della ges5one della 
società   (11)

Conseguentemente all’intervenuto fallimento, non è possibile fare 
previsioni sul futuro dell’andamento della procedura.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- i campi sopra indica  non sono disponibili in quanto la società non è dotata di piani/budget previsionali.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata a8vità diversa dalle preceden<

Descrizione dell'a=vità

Società collegata, occupatasi della realizzazione di aree industriali 
a@rezzate in tu@o il nord Piemonte ed a@ualmente sogge@a a 
procedura di concordato preven<vo (con<nua ad operare per la 
dismissione dei propri asset immobiliari, al fine di ripagare i debi<
contra8).

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) 

-

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

sì

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) -

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) -

Note* La procedura fallimentare, iniziata a gennaio 2020, è in corso

* Campo con compilazione facolta<va

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- con riferimento allo “SSSSvvvvoooollllggggiiiimmmmeeeennnnttttoooo    ddddiiii    aaaa$$$$vvvviiiittttàààà    aaaannnnaaaalllloooogggghhhheeee    aaaa    qqqquuuueeeelllllllleeee    ssssvvvvoooolllltttteeee    ddddaaaa    aaaallllttttrrrreeee    ssssoooocccciiiieeeettttàààà”, si precisa che la società,

occupandosi della realizzazione e ges one di aree industriali  a�rezzate, svolge/ha svolto a$vità analoghe o

similari alle seguen  società partecipate (indire�e tramite FPP): NORDIND SpA in fall., MONTEPO Srl in liq. e SIT

Srl.
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SCHEDA DI SNOS  S.r.l. in liquidazione (società n. 38 nell’elenco di ricognizione di cui so-
pra) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 08480110017

Denominazione 
SNOS SPAZI PER NUOVE OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO S.R.L., SI-
GLABILE SNOS S.R.L.

Anno di cos5tuzione della società 2002

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica -

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1) 2014

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- con riferimento allo “Stato della società”, si precisa che si è proceduto con la messa in liquidazione
della società, in conseguenza dell’esaurimento della sua finalità is<tuzionale (l’a8vità è concentrata
sulla  vendita  dei  lo8 residui  nelle  aree  realizzate)  e  per  effe@o  della  propria  crisi  finanziaria  e
patrimoniale, che ne ha determinato l’impossibilità di con<nuare la propria a8vità; si s<ma che le
a8vità liquidatorie possano concludersi entro il 2021.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino
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NOME DEL CAMPO

Comune Torino (TO)

CAP * 10146

Indirizzo * Corso Marche n. 79

Telefono * 011 7172321

FAX * 011.7730381

Email * snos@legalmail.it

*campo con compilazione facolta<va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 68.1 – Compravendita di beni immobili 
effeEuata su beni propri 

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 5 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

*campo con compilazione facolta<va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 0
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

1 (liquidatore societario)

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

12.500

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

-

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

500

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

1 effe8vo

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

5.000

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

-

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 39 47 25 -229.287 -789 

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento / (decre-
mento) in euro]

n.d. -44.143 -97.014 146.218 -227.467

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

20.800 80.572 124.715 221.729 75.511
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società  (5)

Nel corso del 2020, la società ha proseguito le uniche a8vità resi-
due,  finalizzate  alla  dismissione  delle  opere  di  urbanizzazione
pubbliche  realizzate  alle  rispe8ve amministrazioni  comunali  di
Torino e Se8mo T.se.
In par<colare ed in estrema sintesi, si segnala che:
- la dismissione delle opere di urbanizzazione al Comune di Torino
è avvenuta con a8 notarili s<pula< il 23 marzo ed il 15 se@embre
2021; 
- sono ancora in corso le a8vità per la dismissione delle opere di
urbanizzazione al Comune di Se8mo T.se.
Si s<ma che la liquidazione possa concludersi entro il 2021.

A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

0 0 14.000

A5) Altri Ricavi e Proven5 32.337 6.561 18.139

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

51,00%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
controllo solitario – maggioranza dei vo< nell’assemblea ordina-
ria

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della sezione

- con riferimento al “Tipo di controllo”, si precisa che lo stesso avviene per tramite di FINPIEMONTE
PARTECIPAZIONI SPA (al 51%).

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

n.d. n.d.

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide previsto 
[incremento / (decremento) in 
euro ]  (10)

n.d. n.d.

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

n.d. n.d.

Considerazioni su prevedibile 
andamento della ges5one della 
società   (11)

Si s<ma che la liquidazione possa concludersi entro il 2021.

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- i campi sopra indica< non sono disponibili in quanto la società non è dotata di piani/budget previsionali.
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata a8vità diversa dalle preceden<

Descrizione dell'a=vità

Società controllata, a@ualmente posta in liquidazione, che opera-
va con la finalità di realizzare due inizia<ve di recupero industriale
nell’area metropolitana torinese (area ex-Officine Savigliano a To-
rino, zona “Spina 3” e riqualificazione urbana del complesso indu-
striale delle ex-Acciaierie Ferrero, a Se8mo Torinese-TO).

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) 

-

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

sì

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) Messa in liquidazione già eseguita

Note*
Le a8vità di liquidazione sono ancora in corso e si s<ma possano 
concludersi entro il 2021

* Campo con compilazione facolta<va
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- con riferimento allo  “SSSSvvvvoooollllggggiiiimmmmeeeennnnttttoooo     ddddiiii     aaaa$$$$vvvviiiittttàààà     aaaannnnaaaalllloooogggghhhheeee     aaaa    qqqquuuueeeelllllllleeee     ssssvvvvoooolllltttteeee     ddddaaaa     aaaallllttttrrrreeee     ssssoooocccciiiieeeettttàààà”, si  precisa  che la

società, occupandosi di inizia ve di recupero e riu lizzo di aree/complessi immobiliari industriali, svolge/ha

svolto a$vità analoghe o similari alle seguen  società partecipate (indire�e tramite FPP): SIT Srl e TNE Spa.
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SCHEDA DI TNE S.p.a. in concordato in con5nuità (società n. 39 nell’elenco di ricognizione
di cui sopra)  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09219460012

Denominazione TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A. – SIGLABILE T.N.E. S.P.A.

Anno di cos5tuzione della società 2005

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazio-
ne straordinario, ecc.)

Anno di inizio della procedura (1) 2018

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

- con riferimento allo “Stato della società”, si  precisa che, in conseguenza della forte tensione
finanziaria, la società è stata so@oposta ai provvedimen< di cui all'art.14 D. L.gs. 175/2016 (piano
di  concordato in con<nuità ex  art.  160 e ss.  L.Fall.,  depositato  presso il  Tribunale  di  Torino;
decreto di omologa emesso il 28 gennaio 2019); in par<colare, il piano prevede un concordato in
con<nuità sino al 2023.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino (TO)
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NOME DEL CAMPO

CAP * 10144

Indirizzo * Via Livorno n. 60

Telefono * 011.067.6911

FAX * 011.067.6633

Email * postatne@pec.torinonuovaeconomia.it

*campo con compilazione facolta<va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 41.2 – Costruzione di edifici residenziali e
non residenziali

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 5 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

*campo con compilazione facolta<va 

REGIONE PIEMONTE 410 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 4
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

40.000

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

166

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

0

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

3 effe8vi + 2 supplen<

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

16.640

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] - 
2.729.168

- 
1.290.311

-782.037 -7.147.271 1.475.822

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [ incremento / (decre-
mento) in euro]

938.506 -81.301 1.205.451 -6.205.301 6.019.566

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

2.160.015 1.221.509 1.302.810 97.359 6.302.660
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società  (5)

La società sta dando esecuzione al Concordato in con<nuità nel ri-
spe@o delle prescrizioni impar<te dal Tribunale con il Decreto di
Omologa,  proseguendo le  a8vità  opera<ve mirate  al  persegui-
mento della propria missione societaria riguardante lo sviluppo
delle inizia<ve di riqualificazione delle Aree di Mirafiori di Torino
e di Campo Volo di Collegno.
In estrema sintesi, le sudde@e a8vità hanno riguardato:
- l’a@uazione del Piano vendite;
- il pagamento dei debi< previs< dal Piano di concordato;
- Azioni migliora<ve del Piano Industriale di Ristru@urazione (che

hanno comportato entrate non previste per complessivi  euro
231.108,39,  nonché  risparmi  ina@esi  per  complessivi  euro
140.262,86);

- Azioni di Spending Review (che hanno comportato risparmi per
euro 25.000);

- la valorizzazione dell’area Campo Volo;
- le azioni poste a supporto del Piano industriale (nuovo PEC rela-

<vo alla Zona A; dossier funzionale all’Area di crisi industriale;
riqualificazione Zona C);

- il pagamento dei finanziamen< soci di FPP e FCT;
- le azioni di recupero credi<;
- le azioni di u<lizzo temporaneo della Zona A (spazio MRF).

La grave situazione economico-finanziaria indo@a dalla emergen-
za sanitaria correlata alla diffusione del virus “Covid-19” ha avuto
anche conseguenze nega<ve in termini immobiliari con una de-
pressione dei valori di mercato, che di riflesso hanno riguardato
parte dei beni pos< in vendita dalla Società, generando impa8
nega<vi  sui  risulta<  del  Bilancio  dell’Esercizio  chiuso  al
31/12/2020.
Alla luce di quanto sopra e considerata la perdita complessiva al
31.12.2020 per circa € 2,7 mln, sono risultate perdite cumulate
maggiori del terzo del capitale sociale e, quindi, tali da comporta-
re l’assunzione dei provvedimen< di cui all’art. 2446 c.c..
Tu@avia, la società ha proposto ai Soci di porre in essere la deroga
prevista all’art. 1, comma 266 della L. n. 178/2020, che prevede di
“congelare” la perdita maturata nel corso del 2020, onde rinviare,
se del caso, al quinto esercizio successivo (2025) i provvedimen<
di cui all’art. 2446 c.c.; in merito, i Soci hanno deliberato favore-
volmente in occasione dell’Assemblea svoltasi il 29/04/2021.

REGIONE PIEMONTE 413 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

2.143.000 505.527 470.475

A5) Altri Ricavi e Proven5 1.602.666 365.243 598.438

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 0 480.000

QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

48,86%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo controllo congiunto – influenza dominante

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della sezione

- con riferimento al “Tipo di controllo”, si precisa che il controllo “congiunto” avviene per tramite
di FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA (al 48,86%) unitamente a FCT Holding del Comune di TO (al
48,86%), che coordinano opera<vamente le proprie decisioni in ordine alla società, esercitando
un’influenza dominante.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

-1.213.162 -896.784

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide previsto [ incremento
/ (decremento) in euro ]  (10)

n.d. n.d.

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

n.d. n.d.

Considerazioni su prevedibile 
andamento della ges5one della 
società   (11)

Stante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria - non è
possibile  a  priori  escludere  eventuali  ulteriori  ripercussioni
sull’andamento del mercato immobiliare, sia in termini di diminu-
zione del numero di transazioni sia in termini di decremento dei va-
lori  di  mercato, che per la Società potrebbero tradursi in scosta-
men< nega<vi  rispe@o alle  aspe@a<ve enunciate  nell’ambito  del
Piano di Concordato in con<nuità.
Inoltre, in considerazione delle perdite cumulate tali da comportare
l’assunzione dei provvedimen< di cui all’art. 2446 c.c.., se pur dero-
ga< ai sensi dell’art. 1, comma 266 della L. n. 178/2020, occorrerà
a@entamente monitorare l’evolversi della situazione patrimoniale,
onde salvaguardare la somma accantonata come riserva in conto
futuro amento di capitale, versata interamente da Finpiemonte Par-
tecipazioni tramite l’impiego di risorse pubbliche della Regione Pie-
monte, pari a circa euro 8,9 mln.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- con riferimento al “RRRRiiiissssuuuullllttttaaaattttoooo    eeeeccccoooonnnnoooommmmiiiiccccoooo    nnnneeee����oooo    dddd’’’’eeeesssseeeerrrrcccciiiizzzziiiioooo    pppprrrreeeevvvviiiissssttttoooo”, si precisa i da  indica  sono quelli contenu 

nel piano di concordato aggiornato (presentato al Tribunale di Torino), predisposto sulla base delle ipotesi ivi

indicate, susce$bili  di possibile variazione (piano che non contempla le “DDDDiiiissssppppoooonnnniiiibbbbiiiilllliiiittttàààà     lllliiiiqqqquuuuiiiiddddeeee     pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeee     aaaa    fifififinnnneeee

eeeesssseeeerrrrcccciiiizzzziiiioooo”ed il “FFFFlllluuuussssssssoooo    ttttoooottttaaaalllleeee    dddd’’’’eeeesssseeeerrrrcccciiiizzzziiiioooo    ddddiiii    ddddiiiissssppppoooonnnniiiibbbbiiiilllliiiittttàààà    lllliiiiqqqquuuuiiiiddddeeee    pppprrrreeeevvvviiiissssttttoooo”).
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata

• Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, 
c.2, le@ a)

•  Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ammini-
strazione a@raverso il conferimento di beni immobili 
(art..4,c.3)

Descrizione dell'a=vità

Società ges<ta in nome e per conto della Regione Piemonte, che 
svolge la propria missione a@uando proge8 e programmi di valo-
rizzazione e riqualificazione urbana di interesse Regionale (a@ual-
mente riqualifica e valorizza le aree acquisite da Fiat S.p.A., per la 
realizzazione del Polo Tecnologico di Mirafiori e la riconversione 
del Campo Volo di Collegno). La società è in concordato preven<-
vo ex art. 161, 6° c. L.Fall.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) 

-

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

sì

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

sì

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

sì

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)  mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazio-
ne della società

REGIONE PIEMONTE 416 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) 2023 (Termine previsto dal piano di concordato)

Note*

Valutare la possibilità di aggregazione dei rami d’azienda a valen-
za amministra<va-tecnica-ges<onale con altre società partecipa-
te, per a8vità di consulenza/service (es. valorizzazione del patri-
monio immobiliare residuo e di quello di altre partecipate - inter-
ven< di re-industrializzazione)

Terminate le fasi di ri-stru@urazione e ri-organizzazione societaria,
nel caso di perdurante compromissione della piena opera<vità 
(ossia nel perdurare della crisi finanziaria di liquidità), occorrerà 
prendere a@o dell'intervenuta possibilità di conseguire l'ogge@o 
sociale, in a@uazione delle norme di codice civile.

* Campo con compilazione facolta<va 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- con riferimento allo  “SSSSvvvvoooollllggggiiiimmmmeeeennnnttttoooo     ddddiiii     aaaa$$$$vvvviiiittttàààà     aaaannnnaaaalllloooogggghhhheeee     aaaa    qqqquuuueeeelllllllleeee     ssssvvvvoooolllltttteeee     ddddaaaa     aaaallllttttrrrreeee     ssssoooocccciiiieeeettttàààà”, si  precisa  che la

società,  occupandosi  di  inizia ve di recupero e riu lizzo di aree/complessi  immobiliari  industriali,  svolge

a$vità analoghe o similari alle seguen  società partecipate (indire�e tramite FPP): SNOS Srl in liq. e SIT Srl.
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Area Turismo

SCHEDA DI AGENZIA DI POLLENZO S.p.a.(società n. 40 nell’elenco di ricognizione di cui so-
pra) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02654340047

Denominazione AGENZIA DI POLLENZO S.P.A.

Anno di cos5tuzione della società 1998

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Cuneo 

Comune Frazione Pollenzo – Bra (CN)

CAP * 12060

Indirizzo * Piazza Vi@orio Emanuele n. 13
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NOME DEL CAMPO

Telefono * +39.0172.458416

FAX * +39.0172.458417

Email * agenziadipollenzo@pec.it

****campo con compilazione facolta va    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni 
propri o in leasing (affi@o)

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

****campo con compilazione facolta va    

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no
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NOME DEL CAMPO

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 2

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

0

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

0

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

0
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

14.560

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 7.579 29.755 14.153 56.250 85.636

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [ incremento / (decre-
mento) in euro]

61.523 - 615.255 -178.181 -177.907 -57.624

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

1.646.117 1.584.594 2.199.849 2.377.756 2.435.380

REGIONE PIEMONTE 421 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società  (5)

L’andamento ges<onale della società nell’esercizio 2020 è stato 
cara@erizzato dagli effe8 della pandemia Covid-19 e la stessa ha 
avuto pesan<, ma diversifica< effe8 anche sull’a8vità dei con-
du@ori con i quali, in considerazione delle singole situazioni sono 
sta< effe@ua< i seguen< interven<:

• Università di scienze gastronomiche: i pagamen< sono 

sta< effe@ua< in modo regolare;

• Banca del Vino: è stata concordata la dilazione di n. 9 

mensilità degli affi8 del 2020 che saranno paga< in 24 

rate a decorrere dal mese di gennaio 2021. La Società ha 

provveduto ad acquisire il credito di imposta del bonus 

affi8 che è stato u<lizzato nell’anno 2020;

• Albergo dell’Agenzia: è stato concordato l’abbuono di 6 

canoni mensili di affi@o e delle intere spese condominiali 

del 2020. Ciò ha consen<to entro la fine dello scorso 

anno di incassare le residue 6 mensilità. A gennaio 2021 è

stato acquisito il credito di imposta sulle locazioni 2020 

che è stato u<lizzato nell’esercizio 2020.

A fronte di tale situazione, la Società si è avvalsa dell’opportunità 
prevista dalla deroga rela<va alla sospensione degli ammorta-
men< di cui all’art.60, comma 7-bis del DL n.104 del 14 agosto 
2020, così come conver<to dalla legge n. 126 del 13 o@obre 2020,
quale misura di sostegno volta a mi<gare gli effe8 nega<vi deri-
van< dalla pandemia da Covid-19, abba@endo del 50% gli am-
mortamen< al fine di evitare una perdita di esercizio e tenendo 
conto del minor u<lizzo dei cespi<.

A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

709.906 976.769 940.579

A5) Altri Ricavi e Proven5 32.217 16.672 15.119

di cui Contribu5 in conto esercizio 16.307 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipata indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

24,88% (partecipazione detenuta in nome e per conto della Re-
gione Piemonte)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

12.000 26.000

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide previsto 

619.000 422.000
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

12.000 26.000

[incremento / (decremento) in 
euro ]  (10)

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

2.266.000 2.688.000

Considerazioni su prevedibile 
andamento della ges5one della 
società   (11)

Nel piano economico-finanziario 2021-2023 presente all’interno del
bilancio  2020  non sono  state  prese  in  considerazione  ipotesi  di
riduzione dei canoni di locazione per il periodo di ina8vità. In tale
piano il totale dei ricavi è previsto ristabilizzarsi ad impor< prossimi
al milione di euro dal 2021 ed è previsto un cash flow posi<vo di
circa euro 550 mila/ annuo.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata a8vità diversa dalle preceden<

Descrizione dell'a=vità

Produce beni e servizi stre@amente necessari per il perseguimen-
to delle finalità is<tuzionali dell'ente (art. 4, co. 1) - La Società si è
occupata del recupero immobiliare dell'ex tenuta reale di Pollen-
zo; terminata la fase di costruzione e ristru@urazione si occupa
della  ges<one,  valorizzazione e salvaguardia di  tale  compendio
immobiliare che è stato iscri@o tra i si< della Lista del Patrimonio
Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) 

-

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no
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NOME DEL CAMPO

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (10) -

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) -

Note*

L’azione da intraprendere prevista nel piano era “mantenere, con 
razionalizzazione della governance. Mantenimento, proseguendo 
nell'a@enta salvaguardia di tale Residenza Sabauda, al fine di pre-
servarne le cara@eris<che peculiari, tutelando e valorizzando tale 
patrimonio di interesse archite@onico, ar<s<co e archeologico”. 

* Campo con compilazione facolta<va 
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SCHEDA DI EXPO PIEMONTE S.r.l. in liquidazione(società n. 41 nell’elenco di ricognizione
di cui sopra)  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02019530068

Denominazione EXPO PIEMONTE SRL IN LIQUIDAZIONE

Anno di cos5tuzione della società 2003

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica -

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1) 2018

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia ALESSANDRIA

Comune VALENZA

CAP * 15048

Indirizzo * Strada del Gioiello n. 1

Telefono * -

FAX * -

REGIONE PIEMONTE 426 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

Email * expopiemonte@pec.it

*campo con compilazione facolta<va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 82.3 – Organizzazione di convegni e fiere

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

*campo con compilazione facolta<va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di 
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no
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Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 0

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

5.000

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

n.d.

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

0

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

7.000

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

n.d.
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 349.186 -125.607 -656.207 -323.810 -4.689.094

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [ incremento / (decre-
mento) in euro]

-400.489 545.805 10.340 -279.140 -68.639

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

196.858 597.347 51.542 41.202 320.342

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società  (5)

La Società sta terminando le procedure di liquidazione

A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

0 0 0

A5) Altri Ricavi e Proven5 485.638 429.759 6.806

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organismo)
(6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

39,89%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimen-
to

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllan-
te (9)

-

Denominazione della società quota-
ta controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

n.d. n.d.

Flusso totale d’esercizio di disponi-

bilità liquide previsto [ incremento
/ (decremento) in euro ]  (10)

n.d. n.d.

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

n.d. n.d.

Considerazioni su prevedibile an-
damento della ges5one della so-
cietà   (11)

La società sta terminando le procedure di liquidazione.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No

A=vità svolta dalla Partecipata
ges<one di spazi fieris<ci e organizzazione di even< fieris<ci (Art. 
4, c. 7)
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Descrizione dell'a=vità

La Società si è occupata della costruzione di un complesso di edi-
fici e opere, sito nel comune di Valenza da adibirsi a stru@ura fie-
ris<ca ed esposi<va polifunzionale e della sua successiva ges<o-
ne.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) 

-

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10)

Messa in liquidazione già eseguita - ipotesi chiusura liquidazione 
30.06.2022

Note*

Il Liquidatore ha definito gli accordi di saldo e stralcio con i credi-
tori. Rela<vamente alla vertenza con l’assicuratrice dell’immobile,
si ricorda che nel corso del mese di maggio 2020 era prevista pri-
ma udienza presso il Tribunale di Alessandria per discutere il con-
tenzioso aperto, in quanto l’assicurazione non ha ritenuto di do-
ver risarcire ad Expo Piemonte i danni subi< a seguito di furto e
a8  vandalici  avvenu<  all’interno  della  stru@ura  nel  corso  del
mese di aprile 2019. A seguito dell’emergenza Covid-19 l’udienza
è stata cancellata e rinviata prima a giugno 2021 e successiva-
mente al 26 o@obre 2021. Al riguardo si comunica che nel mese
di  o@obre 20121 è  stato  raggiunto un accordo transa8vo con
l’assicurazione, che è stato perfezionato nel mese di novembre. Il
liquidatore procederà, quindi, con gli ul<mi pagamen< e nei primi
mesi del 2022 predisporrà il bilancio finale di liquidazione al fine
procedere alla chiusura della liquidazione e cancellazione della
società dal registro delle imprese entro il primo semestre 2022.
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SCHEDA DI MONTEROSA 2000 S.p.a.(società n. 42 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01868740026

Denominazione MONTEROSA 2000 SPA 

Anno di cos5tuzione della società 1996

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società La società è a8va

Anno di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Vercelli

Comune Alagna Valsesia

CAP * 13021

Indirizzo * Frazione Bonda n. 19

Telefono * 0163-922922

FAX * 0163-922663
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NOME DEL CAMPO

Email * monterosa2000@pec.it

****campo con compilazione facolta va    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 49.39.01 – Ges<oni di funicolari, ski-liq e 
seggiovie se non facen< parte dei sistemi di transito urbano o su-
burbano

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

****campo con compilazione facolta va    

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 15 dipenden< fissi e 36 dipenden< stagionali

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

15.570

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

n.d.

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

0

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

3
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

21.450

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

n.d.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 30.312 11.103 11.991 50.219 -160.764

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [ incremento / (decre-
mento) in euro]

1.405.821 63.835 330.083 136.830 -224.466

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

2.411.746 1.005.925 942.090 612.007 475.177

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società  (5)

Si segnala che l’esercizio chiuso al 30.09.20 è stato cara@erizzato
da un o8mo avvio di stagione invernale grazie alle significa<ve
precipitazioni  nevose di  fine novembre,  e  ha potuto,  pertanto,
operare o@enendo importan< risulta< in termini di affluenza da
parte dell’utenza sino ai primi giorni di marzo del corrente anno.
In data 08 marzo 2020, con specifico D.P.C.M., il Governo, al fine
di contrastare l’emergenza epidemiologica, ha interro@o an<cipa-
tamente, ex lege, la stagione invernale 2019/2020 e l’a8vità di
tu8 gli impian< nei comprensori sciis<ci. Ne è seguita una fase di
blocco totale di tu@e le a8vità sul territorio nazionale che ha in-
teressato i mesi di aprile, maggio e buona parte del mese di giu-
gno. 
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A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0-

ve di beni e servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnolo-

gici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

4.344.940 4.229.690 3.278.293

A5) Altri Ricavi e Proven5 1.414.394 1.819.255 1.068.628

di cui Contribu5 in conto esercizio 560.000 1.045.000 400.000

QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipata indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

42,55% (si segnala che il 38,71% è detenuto in nome e per conto 
della Regione Piemonte)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

Si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

n.d. n.d.

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide previsto [ incremento
/ (decremento) in euro ]  (10)

n.d. n.d.

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

n.d. n.d.

Considerazioni su prevedibile 
andamento della ges5one della 
società   (11)

La  società  sta  predisponendo  il  bilancio  d’esercizio  chiuso  al
30.09.21  che  è  stato  cara@erizzato  dalla  totale  chiusura  degli
impian< nella stagione invernale. Tale mancanza di fa@urato sarà
solo parzialmente coperta da interven< governa<vi di ristoro per la
categoria. La società aggiornerà in piano industriale 2021-2023 non
appena  giungeranno  indicazioni  più  certe  circa  le  modalità  di
riapertura degli impian< per la stagione invernale 2021/2022.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

A=vità svolta dalla Partecipata
realizzazione e ges<one di impian< di trasporto a fune per la mo-
bilità turis<co-spor<va esercitata in aree montane (art. 4,c.7)

Descrizione dell'a=vità
La Società ha per ogge@o sociale la realizzazione e la ges<one di 
impian< di trasporto a fune per la mobilità turis<co-spor<va del 
Monte Rosa, versante di Alagna Valsesia
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NOME DEL CAMPO

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) 

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interven<

Modalità (razionalizzazione) (10) -

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) -

Note*

****    Campo con compilazione facolta va    
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SCHEDA DI VILLA MELANO S.p.a. in liquidazione (società n. 43 nell’elenco di ricognizione
di cui sopra)  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 08925090014

Denominazione VILLA MELANO

Anno di cos5tuzione della società 2004

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica -

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1) 2017

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia TORINO

Comune RIVOLI

CAP * 10098

Indirizzo * Corso Francia n. 98

Telefono * -

FAX * -
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Email * villa.melano.rivoli@legalmail.it

*campo con compilazione facolta<va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 55.10.00 – Alberghi e stru@ure simili

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul fat-
turato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di di-
riEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di diriEo 
singolare (3)

-

La partecipata svolge a=vità economi-
che proteEe da diri= speciali o esclusivi
insieme con altre a=vità svolte in regi-
me di mercato

no

Riferimento norma5vo società con di-
-
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ri= speciali o esclusivi insieme con altre
a=vità svolte in regime di mercato (3)

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

no

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del Presi-
dente della Regione o delle Prov. Auto-
nome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclusione 
(4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden5 0

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

5.405

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

0

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

0

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

13.870

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
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Risultato d'esercizio [euro] -26.827 - 10.474 -1.008.471 -57.760 -247.152

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [ incremento / (decre-
mento) in euro]

-27.485 -81.343 31.908 -167.660 -179.442

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

13.538 41.023 122.366 90.458 258.118

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società  (5)

La società sta terminando le procedure liquidatorie

A=vità produ=ve di beni e servizi o Distre= tecnologici

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità produ0ve di beni e

servizi” o “A0vità di promozione e sviluppo di proge0 di ricerca finanzia� (Distre0 tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle presta-
zioni

0 0 0

A5) Altri Ricavi e Proven5 103.755 72.908 689.276

di cui Contribu5 in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organismo) (6) FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella so-
cietà (7)

46,22% (partecipazione detenuta in nome e per conto della Regione Pie-
monte)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
controllo congiunto - maggioranza dei vo< esercitabili nell'assemblea or-
dinaria ed effe8vo esercizio del potere di controllo anche tramite com-
portamen< concluden<
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Nota 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla 
data di adozione del provvedimento

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllante 
(9)

-

Denominazione della società quotata 
controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio 

previsto [euro]  (10)
n.d. n.d.

Flusso totale d’esercizio di disponibili-

tà liquide previsto [ incremento / (de-

cremento) in euro ]  (10)

n.d. n.d.

Disponibilità liquide previste a fine 

esercizio [euro]   (10)
n.d. n.d.

Considerazioni su prevedibile anda-
mento della ges5one della società   (11)

La società sta terminando le procedure di liquidazione

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di pro-
duzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No

A=vità svolta dalla Partecipata a8vità diversa dalle preceden<

Descrizione dell'a=vità
recupero e trasformazione in stru@ura turis<co rice8va del compendio 
immobiliare Villa Melano

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggeEo privato (8) 

-

Svolgimento di a=vità analoghe a quel-
le svolte da altre società (art.20, c.2 
leE.c)

no
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Necessità di contenimento dei cos5 di 
funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con pro-
prio provvedimento, obie=vi specifici 
sui cos5 di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazio-
ne (10)

Messa in liquidazione già eseguita - ipotesi chiusura liquidazione 
31.12.2021

Note*

Si segnala che nel corso dell’anno 2021, in data 22 luglio 2021, con a@o
notaio Ganelli è stata risolto il contra@o s<pulato con il Comune di Rivoli
e, pertanto, è stato retrocesso il diri@o di superfice sul compendio im-
mobiliare denominato “Villa Melano”; inoltre, il 20 o@obre 2021, a se-
guito dell’avvenuta transazione tra la Villa Melano e il dire@o dei lavori,
il Giudice ha ordinato la cancellazione della causa R.G 9998/2019 e di-
chiarato l’es<nzione del processo.  La posi<va definizione dei  sudde8
procedimen< rende possibile concludere la procedura liquidatoria. Il Li-
quidatore sta predisponendo il bilancio finale di liquidazione che verrà
so@oposto ai soci entro la fine del mese di dicembre, al fine di procede-
re  alla  cancellazione della  società  dal  registro  delle  imprese  entro  il
mese di dicembre 2021.

* Campo con compilazione facoltativa 
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Area Finanza

SCHEDA DI EUROFIDI S.r.l. in liquidazione (società n. 44 nell’elenco di ricognizione di cui
sopra)  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 80103360014

Denominazione 
EUROFIDI – SOCIETA’ CONSORTILE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.C. A 
R.L., SIGLABILE EUROFIDI S.C.R.L.

Anno di cos5tuzione della società 1979

Forma giuridica Società consor<le a responsabilità limitata

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica -

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1) 2016

Società con azioni quotate in merca5 re-
golamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 finan-
ziari quota5 in merca5 regolamenta5 
(ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia TORINO

Comune TORINO

CAP * 10152

Indirizzo * VIA PERUGIA 56

Telefono * -
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FAX * -

Email * eurofidiscarl@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 64.92.01 – A8vità dei consorzi di garanzia 
colle8va fidi

Peso indica5vo dell’a=vità % 90 %

A=vità 2 * Codice ATECORI 2007: 82.11.02 – Ges<one di uffici temporanei, 
uffici residence

Peso indica5vo dell’a=vità % * 10%

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di 
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 

no
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esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità bancarie e finanziarie

Numero medio di dipenden5 31

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

2

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

127.078

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

n.d.

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

0

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

44.408

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

n.d.
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 3.977.194 -
14.905.19
9

50.842 -35.875 -
14.476.640

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [ incremento / (decre-
mento) in euro]*

151 -40 -476 -437 805

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]*

297 146 186 662 1099

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società  (5)

Si segnala che nel corso del 2020 sono proseguite le a8vità di li-
quidazione, improntate al rispe@o delle linee guida individuate ed
esposte nel  programma di liquidazione, volte alla riduzione dei
cos< della società, alla salvaguardia del patrimonio sociale e, in
par<colare, alla organizzazione e ges<one delle a8vità di escus-
sione delle garanzie. 

*sono stati inseriti i dati da bilancio relativi a “cassa e disponibilità liquide”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 a=vi e proven5 assimila5 291.720 319.311 203.509

Commissioni a=ve - - 283

QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organismo)
(6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA
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Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

18,60 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del provvedimen-
to

SI

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controllan-
te (9)

-

Denominazione della società quota-
ta controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

n.d. n.d.

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide previsto [ incremento

/ (decremento) in euro ]  (10)

n.d. n.d.

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

n.d. n.d.

Considerazioni su prevedibile an-
damento della ges5one della so-
cietà   (11)

La Società nel 2021 ha predisposto un aggiornamento del program-
ma di liquidazione e alla data del 31 dicembre 2020 dispone di una

significa<va liquidità cos<tuita da circa 123,6 €/milioni. Questa li-
quidità è des<nata a far fronte ai cos< corren< della società e in lar-

ga misura cos<tuisce la provvista che sarà parte di quella che, sulla
base di un piano di riparto, verrà corrisposta ai creditori della socie-
tà in adempimento a un accordo defini<vo. in sintesi, nell’aggiorna-

mento del programma di liquidazione, si s<ma che l’a8vo residuale
consen<rà il  pagamento di  una percentuale del totale dei credi<

vanta< dalle singole banche oggi prudenzialmente s<mabile in un
intorno di circa il 36%, percentuale che potrà subire una variazione
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s<mabile in circa +/- 4%.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

No

A=vità svolta dalla Partecipata a8vità diversa dalle preceden<

Descrizione dell'a=vità
a8vità di garanzia colle8va dei fidi ed i servizi annessi o stru-
mentali

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) 

-

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10)

Messa in liquidazione già eseguita - ipotesi chiusura liquidazione 
31.12.2027

Note*

L’Assemblea dei soci  del  ha deliberato nel mese di  luglio  2021
l’approvazione dell’aggiornamento del programma di liquidazio-
ne: da tale documento si s<ma che la durata previsionale della li-
quidazione, tenuto conto dei (i) tempi di a8vazione e lavorazione
da parte delle banche e (ii) dei tempi di liquidazione del Fondo
Centrale di Garanzia, è s<mabile in ulteriori 5 anni di a8vità ef-
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fe8va (2021-2025). A tale periodo si aggiungerà una successiva
fase necessaria per concludere la procedura, al fine di procedere
ai ripar< finali alle banche creditrici, alla vendita l’immobile e alla
chiusura  della  procedura,  s<mabile  in  ulteriori  2  anni  (2026-
2027).

* Campo con compilazione facoltativa 
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SCHEDA DI FINGRANDA S.p.a. in liquidazione (società n. 45 nell’elenco di ricognizione di
cui sopra) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02823950049

Denominazione FINGRANDA S.P.A.

Anno di cos5tuzione della società
2001

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimen-
to

Anno di inizio della procedura (1) 2018

Società con azioni quotate in merca-
5 regolamenta5 (2) NO

Società che ha emesso strumen5 fi-
nanziari quota5 in merca5 regola-
menta5 (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

con riferimento allo “Stato della società”, si precisa che, ad luglio 2018, si è proceduto con la messa in liquidazione 
della società, in conseguenza dell’esaurimento della sua finalità is<tuzionale (l’a8vità è concentrata sulla vendita 
dei lo8 residui nelle aree industriali realizzate) e per violazione del disposto ex art.20, c.2, l. b) e d) del TUSP; si s<-
ma che le a8vità liquidatorie possano concludersi entro il 2021.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia CUNEO

Comune CUNEO

CAP * 12020
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Via Bra, 77

Telefono * 0171 605203

FAX * -

Email * fingranda@legalmail.it

• campo con compilazione facolta va

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 Codice ATECORI 2007: 70.21 – Pubbliche relazioni e comunicazio-
ne

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 3 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

A=vità 4 *

Peso indica5vo dell’a=vità % *

****campo con compilazione facolta va

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

no

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

no
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NOME DEL CAMPO

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

no

Riferimento norma5vo società di di-
riEo singolare (3)

-

La partecipata svolge a=vità econo-
miche proteEe da diri= speciali o 
esclusivi insieme con altre a=vità 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

-

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. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma5vo aEo esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta

A8vità consisten< nell’assunzione di partecipazioni in società 
esercen< a8vità diverse da quella  credi<zia e finanziaria(Hol-
ding)

Numero medio di dipenden5 0

Numero dei componen5 dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componen5 
dell'organo di amministrazione

0 €

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di amministrazione

0 €
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Eventuali oneri sociali versa5 per i 
componen5 dell’organo di ammini-
strazione

0 €

Numero dei componen5 dell'organo
di controllo

3 sindaci effe8vi + 2 sindaci supplen<

Compenso dei componen5 
dell'organo di controllo

10.280 € collegio sindacale

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nen5 dell’organo di controllo

-

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si si si sì sì

Risultato d'esercizio [euro] -52.485 -71.574 -198.691 -144.851 -119.306

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento/ (decremen-
to) in euro]

-6.096 -152.969 1.372.186 32.418 -154.208

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

1.263. 1.269.230 1.422.199 50.013 17.595 

Considerazioni su andamento della 
ges5one della società (5)

Il piano di liquidazione degli assets aziendali residuali prevede la

cessione di alcuni terreni e di alcune quote societarie polverizza-
te.

Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della Sezione

con riferimento al “Numero dei componen5 dell’organo di amministrazione”, si precisa che da luglio 2018 è presente un liquidatore
societario.

A=vità di Holding

Compilare la seguente so@o-sezione se la “Tipologia di a6vità svolta” dalla partecipata è: “A0vità consi-

sten� nell'assunzione di partecipazioni in società esercen� a0vità diverse da quella credi�zia e finanzia-

ria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

0 0 22.500 €
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A5) Altri Ricavi e Proven5 4€ 287 € 201 €

di cui Contribu5 in conto esercizio - - -

C15) Proven5 da partecipazioni - - -

C16) Altri proven5 finanziari 37 € - 8.091 €

C17 bis) U5li e perdite su cambi - - -

D18 a) Re=fiche di valore di a=vità 
finanziarie - Rivalutazioni di parteci-
pazioni

- 5.260 € - -

QUOTA DI POSSESSO (quota direEa e/o indireEa)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire@a

Quota direEa (5) -

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

46.55 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo controllo solitario – influenza dominante
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Ulteriori informazioni rela5ve ai campi della sezione

- con riferimento al “Tipo di controllo”, si precisa che il controllo” solitario – influenza dominante” av-
viene per tramite di FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA che detenendo il 46.55% dell’azionariato
(maggioranza rela<va) rappresenta appunto un’influenza dominante rispe@o al rimanente aziona-
riato diffuso (che molte volte non interviene in assemblea dei soci) configurando in alcune occasioni
un controllo di fa@o.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

SI

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’eser-
cizio previsto [euro] (10)

N.D. N.D.

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide previsto 
[incremento / (decremento) in 
euro]  (10)

N.D. N.D.

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro] (10)

N.D. N.D.

Considerazioni su prevedibile 
andamento della ges5one della 
società (11)

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no
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NOME DEL CAMPO

A=vità svolta dalla Partecipata ges<one delle partecipazioni societarie di en< locali (art.4,c.5)

Descrizione dell'a=vità Holding di partecipazioni

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeEo privato (8) -

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

no

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f)

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) messa in liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) Entro il 2022

Note*

La misura di razionalizzazione “messa in liquidazione” è stata av-
viata entro i termini previs<, la conclusione dell’iter – anche stan-
te il rallentamento dovuto all’a@uale crisi pandemica - è previsto
è stato spostato al 2022.

****    Campo con compilazione facolta va
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REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE 

- SCHEDE DI RILEVAZIONE

SEZIONE IV - PARTECIPAZION  E   INDIRETT  A   PER IL TRA  -  

MITE DI S.C.R. PIEMONTE SPA

Dicembre 20  21  
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SCHEDA DI VILLA MELANO S.p.a. in liquidazione (società n. 43 nell’elenco di ricognizione
di cui sopra) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 08925090014

Denominazione VILLA MELANO S.P.A.

Anno di cos5tuzione della società 2004

Forma giuridica Società per Azioni

Tipo di fondazione

Altra forma giuridica

Stato della società in liquidazione

Anno di inizio della procedura (1) 2016

Società con azioni quotate in 
merca5 regolamenta5 (2)

Società che ha emesso strumen5 
finanziari quota5 in merca5 
regolamenta5 (ex TUSP) (2)

La società è un GAL(2)

(1) 
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sono individuati mediante elenchi ufficiali.SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Rivoli

CAP 10098
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Indirizzo Corso Francia 98

Telefono

FAX

Email

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

A=vità 1 La società ha per ogge@o la ges<one, dire@a o indire@a, di 
stru@ura rice8va alberghiera o@enuta a@raverso il recupero e la
trasformazione del complesso della Villa Melano. La Società 
potrà altresì svolgere a8vità connesse o funzionali alla ges<one 
della stru@ura rice8va alberghiera: a8vità bar e ristorazione; 
organizzazione di congressi, incontri, fiere e affi@o in via 
temporanea di sale e luoghi di incontro all'interno della stru@ura 
rice8va alberghiera. Tale recupero avverrà con la proge@azione 
e riqualificazione dell'immobile e delle sue per<nenze e degli 
interven< di nuova edificazione previs<, in conformità al piano 
par<colareggiato del Parco di San Grato, dell'area del castello e 
della Villa Melano.
Codice Ateco:

I.55.10.00 - Alberghi

Peso indica5vo dell’a=vità % 100%

A=vità 2

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 3

Peso indica5vo dell’a=vità %

A=vità 4

Peso indica5vo dell’a=vità %
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ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house No

Previsione nello statuto di limi5 sul 
faEurato (3)

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

No

Società a partecipazione pubblica di
diriEo singolare (art.1, c. 4, leE. A)

No

Riferimento norma5vo società di 
diriEo singolare (3)

La partecipata svolge a=vità 
economiche proteEe da diri= 
speciali o esclusivi insieme con altre
a=vità svolte in regime di mercato

No

Riferimento norma5vo società con 
diri= speciali o esclusivi insieme 
con altre a=vità svolte in regime di 
mercato (3)

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. Autonome (art. 4, c. 9)

No

Riferimento norma5vo aEo 
esclusione (4)

(3) 
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4) 
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

# 
Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 

l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/

Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
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## 
Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Codice degli appalti) e alla Direttiva del M.E.F. sulla separazione contabile ex art.6 del D.lgs. n.175/2016 (ID: 3590107 - 

09/09/2019). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato 

che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

Numero medio di 
dipenden5 0

Numero dei componen5 
dell'organo di 
amministrazione

1

Compenso dei 
componen5 dell'organo di
amministrazione(*1)

5.563

Eventuali rimborsi spese ai
componen5 dell’organo di 
amministrazione(*2)

0

Eventuali oneri sociali 
versa5 per i componen5 
dell’organo di 
amministrazione

0

Numero dei componen5 
dell'organo di controllo 3

Compenso dei 
componen5 dell'organo di
controllo(*1)

15.038  

Eventuali rimborsi spese ai
componen5 dell’organo di 
controllo(*2)

56

(*1) Indicare sia l’importo complessivo che l’eventuale quota parte di compenso che è stata erogata 
mediante ge@oni di presenza.
(*2)  Tra@asi degli eventuali rimborsi spese , determina< in maniera forfe@aria, che – anche in ragione
della con<nuità dell’erogazione – assumono cara@ere retribu<vo, al lordo dei contribu< previdenziali
e assistenziali  e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, e rientrano nell’ambito di applicazione
della soglia massima individuata nel compenso.

Eventuali  rimborsi  spese  specificatamente  documenta<,  nonché  quelli  determina<  in  misura
forfe@aria  ma  aven<  cara@ere  meramente  res<tutorio,  in  relazione  all’espletamento  di  specifici
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NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di a=vità svolta A8vità produ8ve di beni e servizi

incarichi,  non  rientrano,  invece,  nell’ambito  di  applicazione  della  soglia  massima  individuata  del
compenso. (Rif orientamento del 10/06/2019 del MEF)

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si Si Si Si Si

Risultato d'esercizio [euro] -26.827  -10.474 -1.008.471 -57.760 -247.152

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ in-
cremento / (decremento) 
in euro]

-27.485
-81.343 31.908 -167.660 -179.451

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

13.538 
41.023 122.366 90.458 258.118

Considerazioni su 
andamento della ges5one 
della società  (*3)

Villa Melano S.p.A. non consegue ricavi dalla data di messa in 
liquidazione, la società sta ul<mando le procedure di liquidazione e non 
sono previs< ricavi per il periodo residuo della liquidazione. 
Gli "Altri ricavi e proven<" sono cos<tui< dall'u<lizzo del Fondo cos< ed 
oneri di liquidazione (€ 100.582) e da sopravvenienze a8ve (€ 3.173)

(*3) Indicare  considerazioni  in  merito  all’andamento della gestione della società,  anche alla luce dei  dati  finora  rilevati  relativi

all’esercizio 2021.

Compilare la seguente so�o-sezione se la “Tipologia di a
vità svolta” dalla partecipata è: “AAAA



vvvviiiittttàààà

pppprrrroooodddduuuu



vvvveeee     ddddiiii     bbbbeeeennnniiii     eeee     sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiii”””” o  “AAAA



vvvviiiittttàààà     ddddiiii     pppprrrroooommmmoooozzzziiiioooonnnneeee     eeee     ssssvvvviiiilllluuuuppppppppoooo     ddddiiii     pppprrrrooooggggeeee



     ddddiiii     rrrriiiicccceeeerrrrccccaaaa     fifififinnnnaaaannnnzzzziiiiaaaa����

((((DDDDiiiissssttttrrrreeee



    tttteeeeccccnnnnoooollllooooggggiiiicccciiii))))””””....

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

0 0 0

A5) Altri Ricavi e Proven5
103.755 72.908 689.276

di cui Contribu5 in conto 
esercizio

0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota dire@a e/o indire@a)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipata indire@a

Quota direEa (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 09740180014

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) S.C.R Piemonte S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

37,53% (partecipazione detenuta in nome e per conto della 
Regione Piemonte)

(5) 
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(6) 
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7) 
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

37,53%

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
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NOME DEL CAMPO 2021 2022

Risultato economico neEo d’esercizio previsto [euro]  
(*4)

0 0

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (*4)

189.000 0

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(*4)

0 0

Considerazioni su prevedibile andamento della 
ges5one della società   (*5)

Il bilancio di Villa Melano S.p.A. al 
31/12/2020 cos<tuisce il quarto bilancio 
intermedio di liquidazione ed in quanto tale 
la valutazione delle voci è stata effe@uata in 
assenza di prospe8va della con<nuità 
aziendale (OIC 5) Si prevede che la 
liquidazione possa concludersi entro la fine di
dicembre.

(*4) Indicare gli impor< che l’Organo amministra<vo prevede al 31/12/2021 e al 31/12/2022, sulla base dei
da< finora rileva< rela<vi all’esercizio 2021 e della prevedibile evoluzione della ges<one della società.

(*5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della prevedibile evoluzione della ges<one della società,
evidenziando gli eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'a=vità di 
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

A=vità svolta dalla Partecipata I.55.10.00

Descrizione dell'a=vità Alberghi

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeEo privato (9)

Svolgimento di a=vità analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 leE.c)

No

Necessità di contenimento dei cos5 
di funzionamento (art.20, c.2 leE.f) No

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 leE.g)

No
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NOME DEL CAMPO

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obie=vi 
specifici sui cos5 di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (10)

No

Esito della revisione periodica No - società in liquidazione

Modalità (razionalizzazione) (11)
//

Termine previsto per la 
razionalizzazione (11) //

Note* //

(9) 
Compilare il campo se “A$vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges one di opera pubblica 

ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.
(10) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) 

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

****    Campo con compilazione facolta va.
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PARTE V –  KEY FINANCIALS E COSTI DI
FUNZIONAMENTO

***
PARTECIPAZIONI

DIRETTE ED INDIRETTE 
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PARTE V - KEY FINANCIALS E COSTI DI
FUNZIONAMENTO

SEZIONE I - PARTECIPAZIONI DIRETTE  

Dicembre 20  21  

REGIONE PIEMONTE 469 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

AREA ICT
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AREA TERRITORIO
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AREA TURISMO
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AREA    RICERCA E   AMBIENTE  
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AREA FINANZA E DI COMMITTENZA
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KEY FINANCIALS E COSTI DI FUNZIONAMENTO

SEZIONE II - PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL  

TRAMITE DI FINPIEMONTE SPA

Dicembre 20  2  1  
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AREA INNOVAZIONE

PST spa 

PST spa 

ENVIRONMENT PARK spa 
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ENVIRONMENT PARK spa 

*Fino al 2013, rientrano nella categoria costo del personale: il personale dipendente, le collaborazioni a proge@o,

il lavoro interinale, le borse di studio, e i consulen< in house.

Dal 2014 non essendo più a8ve altre forme contra@uali la voce è  composta dai soli contra8 di lavoro dipendente

BIOINDUSTRY PARK spa 

BIOINDUSTRY PARK spa 

REGIONE PIEMONTE 492 di 518



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.

Dicembre 2021

TECNOPARCO srl in liquidazione da aprile 2014

** immobilizzazioni 2014 riclassificate in rimanenze nell'a8vo circolante in o8ca liquidatoria

TECNOPARCO srl in liquidazione da aprile 2014

*nel corso del 2013, al posto del CdA a 5 membri è stato nominato un AU; da aprile 2014 presente il liquidatore

**da aprile 2014 è presente il sindaco unico

VIRTUAL spa in liquidazione dal 2013 cancellata il 18/05/2020
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VIRTUAL spa in liquidazione dal 2013 cessata il 28/02/2020

AREA RICERCA

INCUBATORE UNIVERSITA' 2I3T scarl 

INCUBATORE UNIVERSITA' 2I3T scarl 

* L'A.O. del 27aprile 2017 ha nominato per la prima volta un revisore unico in esecuzione TUSP 

con un compenso annuo di euro 3.000.
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INCUBATORE Università Piemonte Orientale  Enne3 scarl

INCUBATORE Università Piemonte Orientale  Enne3 scarl

INCUBATORE POLITECNICO I3P scpa
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INCUBATORE POLITECNICO I3P scpa
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KEY FINANCIALS E COSTI DI FUNZIONAMENTO

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL  

TRAMITE DI FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Dicembre 20  2  1
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SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

BARRICALLA SpA

BARRICALLA SpA
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SETTORE LOGISTICA e TRASPORTI

CONSEPI Srl
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MIAC ScpA
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SITO SpA
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SETTORE TERRITORIO

CiEà Studi SpA

CiEà Studi SpA

*l'incremento del Costo CdA 2019 è dovuto all 'icremento di compenso del nuovo mandato 2019-2021

*l'incremento del Costo CdA 2017 è dovuto al percepimento di un premio erogato a favore del Presidente
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Icarus ScpA in liquidazione da dicembre 2015
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MONTEPO Srl in liquidazione da aprile 2018
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NORDIND SpA in fallimento da gennaio 2017

**Bilancio non predisposto dalla curatela fall imentare

NORDIND SpA in fallimento da gennaio 2017

** Dal 2015 presente i l  Liquidatore societario

***Dal 2017 la società non ha più dipenden<

****Bilancio non predisposto dalla curatela fall imentare
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SIT Srl
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SAIA SpA in fallimento da febbraio 2020
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SNOS Srl in liquidazione da maggio 2014

**i cos< per servizi  2016/2017/2018/2019/2020 sono espos< al ne@o dell 'u<lizzo del fondo di liquidazion

(€ 75.000 nel 2016, € 52.500 nel 2017, € 11.600 nel 2018, € 23.000 nel 2019 e € 17.000 nel  2020)
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TNE SpA in concordato da giugno 2018
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SETTORE TURISMO

Agenzia di Pollenzo SpA
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EXPO PIEMONTE Srl in liquidazione da giugno 2018

EXPO PIEMONTE Srl in liquidazione da giugno 2018
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La Tuno Srl ora Fondazione La Tuno

La Tuno Srl ora Fondazione La Tuno
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Monterosa 2000 SpA

MONTEROSA 2000 SpA

e comprende, quindi, i  cos< di ges<one di  due diverse stazioni sci is<che, oltre la ges<one dell 'impianto di  TTL rela<vo al  Sacro Monte di  Varal lo. 

** il  numero dei dipenden< fissi  è aumentato in virtù di  una stabil izzazione di  figure chiave che lavoravano su entrambe le stagioni (inverno/estate

e dopo accordo sindacale sul la stazione di  Varallo (stazione aperta tu@o l 'anno)
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Villa Melano SpA in liquidazione da marzo 2017

Villa Melano SpA in liquidazione da marzo 2017

**da marzo 2017 presente solo i l  l iquidatore societario
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SETTORE FINANZA

Eurofidi Scrl in liquidazione da seEembre 2016

 ad euro 16.320.234, legato principalmente al prolungamento delle tempis<che della liquidazione
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Fingranda SpA in liquidazione da luglio 2018
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KEY FINANCIALS E COSTI DI FUNZIONAMENTO

SEZIONE IV - PARTECIPAZION  E   INDIRETT  A   PER IL  

TRAMITE DI S.C.R. PIEMONTE SPA

Dicembre 20  2  1
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� Villa Melano SpA in liquidazione:  

si richiamano le due tabelle di ‘key financial’ e di ‘cos< di funzionamento’ sopra riportate (a pagina
513), tra@andosi di una partecipazione detenuta indire@amente per il tramite sia di Finpiemonte
Partecipazioni SpA che di S.C.R. Piemonte SpA. 
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