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STRUTTURA E MODALITÀ DI REDAZIONE DEL PIANO
Il  presente  documento  ha  ad  oggetto  la  razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni  societarie
direttamente o indirettamente 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 particolare , alle seguenti disposizioni: 

• <<  le  Amministrazioni  Pubbliche  effettuano annualmente,  con proprio  provvedimento,  un'analisi
dell'assetto  complessivo  delle  società  in  cui  detengono  partecipazioni,  dirette  o  indirette,
predisponendo, ove ricorrano i  presupposti di  cui  al  comma 2,  un piano di  riassetto per la  loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto
salvo  quanto  previsto  dall’art.  17,  comma  4  del  d.l.  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 >>, come previsto nel comma 1;

• << I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalità  e  tempi  di  attuazione,  sono  adottati  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 dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a un milione di euro; [per l’art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, detta soglia è
ridotta a 500.000 euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31.12.2019];
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 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'attuazione  del  piano,  evidenziando  i
risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 >>, come previsto nel comma 4. 

Il presente piano infatti contiene 
• la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n.14-895

del 30/12/2019 prevista dal comma 4 sopra richiamato ;
• la revisione periodica delle società partecipate ancora detenute al dicembre 2020 e la pianificazione

della loro eventuale razionalizzazione ai sensi dei commi 1 e 2 sopra richiamati.
Per illustrare quanto sopra, il  documento è strutturato nelle seguenti  cinque parti  che relazionano sulle
partecipazioni regionali dirette ed indirette:

- PARTE I: contiene la relazione tecnica di accompagnamento;

- PARTE II:  riporta lo stato di attuazione  al dicembre 2020 del piano di   razionalizzazione 2019  e
consta di: (i) elenco contenente la ricognizione dello stato di attuazione del precedente piano; (ii)
schede  di  rilevazione  dello  stato  di  attuazione  inerenti  le  partecipazioni  per  le  quali  era  stata
prevista  la  razionalizzazione  nel  precedente  Piano;  le  schede  sono state  redatte sulla  base  del
modello tipo del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze, pubblicato con
avviso del 26 novembre 2020 sul portale dello stesso Dipartimento;

- PARTE III: riporta la sintesi informativa della revisione 2020 e consta di: (i) rappresentazione grafica
attuale inerente la struttura delle società partecipate detenute direttamente e o indirettamente da
Regione Piemonte a dicembre 2020, (ii) elenco contenente la ricognizione e l’eventuale previsione
di razionalizzazione delle stesse società partecipate possedute a dicembre 2020, (iii) illustrazione
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sintetica delle situazioni al dicembre 2020 delle stesse società partecipate detenute  al dicembre
2020;

- PARTE IV: riporta il dettaglio informativo della revisione 2020 e della pianificazione dell’eventuale
razionalizzazione e consta delle schede di rilevazione della situazione al dicembre 2020 inerente
ciascuna delle società partecipate detenute direttamente o indirettamente dalla Regione Piemonte.
Le schede sono state redatte sulla base del modello tipo del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell’Economia e  Finanze,  pubblicato  con  avviso  del  26  novembre  2020 sul  portale  dello  stesso
Dipartimento  del  Tesoro,  integrato  dal  Settore  Indirizzi  e  Controlli  Società  partecipate  della
Direzione della Giunta regionale con i seguenti campi:
  (i)  “considerazioni su andamento della gestione della  società”,  contenente le considerazioni in
merito all’andamento della gestione della  società,  anche alla  luce dei  dati finora rilevati relativi
all’esercizio 2020;
   (ii) gli importi previsti al 31/12/2020 e al 31/12/2021,sulla base dei dati finora rilevati relativi
all’esercizio 2020 e della prevedibile evoluzione della gestione della società per il 2020 e il 2021 di:
“risultato  economico  netto  d’esercizio”,  “flusso  totale  d’esercizio  di  disponbilità  liquide”,
“disponibilità liquide previste a fine esercizio”; 
 (iii)  “considerazioni  su  prevedibile  andamento  della  gestione  della  società”,  contenente
considerazioni  in merito all’andamento della  prevedibile  evoluzione della  gestione della  società,
evidenziando gli eventuali rischi economici, finanziari, patrimoniali e di crisi aziendale.

- PARTE V: riporta le tabelle key financial ed i costi di funzionamento delle  partecipazioni, riferiti al
quinquennio 2015-2019.

Si evidenzia che nel paragrafo rubricato “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 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  motivazioni  giuridiche  che  hanno  determinato
l’inserimento dei contributi all’interno della voce “Altri ricavi e proventi”.
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PREMESSA 
Con l’entrata in vigore, in data 23 settembre 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 attuazione alla 
delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle Amministrazioni Pubbliche,
di cui al combinato disposto degli artt. 16 e 18 della L.7 agosto 2015 n. 124 (cd. Legge Madia), considerata 
uno dei punti qualificanti dell’attuazione dell’intera riforma della Pubblica Amministrazione.
In particolare, il Testo Unico all’art. 24 del Testo Unico, modificato dal Decreto correttivo pubblicato in data
26  giugno  2017  (D.L.gs.  100/2017),  stabilisce  il  termine  del  30  settembre  2017  per  l’adozione  del
provvedimento motivato di ricognizione contenente l’esito della revisione straordinaria delle partecipazioni
detenute, direttamente o indirettamente, 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 soddisfatti i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2;
le società ricadano in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2,

dette partecipazioni debbono essere alienate o essere oggetto 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  dismettere,  da  razionalizzare  anche  attraverso
operazioni di fusione o soppressione, cessione di rami d’azienda, liquidazione, scioglimento.

Alla data del 23 settembre 2016, data in cui è entrato in vigore il testo unico, la Regione Piemonte risultava
titolare di n. 19 partecipazioni societarie dirette, di cui:

- n. 2 in corso di fusione (IMA scpa in SPT srl)
- n. 1 in liquidazione (Pracatinat 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  dirette detenute dalla
Regione  Piemonte  risultavano  essere  complessivamente  17,  conteggiando  tra  esse  anche  la  società
“Pracatinat 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 ottemperanza alle norme contenute nel T.U.S.P. e
quindi anche le seguenti Aziende Turistico Locali non rientranti nella tipologia societaria di cui all’art. 24 TU;

- ATL Alexala;
- ATL Asti Turismo;
- ATL Provincia di Novara;
- ATL Turismo Torino e Provincia.

Nel corso del 2018 dette quattro agenzie di accoglienza e promozione turistica locale – in ossequio all’art. 10
della  legge regionale 14 dell’11 luglio 2016 -  venivano trasformate in Società consortili  a responsabilità
limitata, ai sensi dell’art. 2615 ter del c.c.,  con capitale prevalentemente pubblico, dotate di autonomia
organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile. 
Pertanto, la DGR 19-8253 del 27 dicembre 2018 prendeva atto che le stesse fossero rientrate a pieno titolo
nella verifica e disamina del piano di revisione e, di conseguenza, che il numero delle società partecipate
direttamente dalla Regione Piemonte ammontasse a 21.

A titolo riepilogativo si riportano in sintesi le più recenti 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);

REGIONE PIEMONTE 6 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

 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 insediamenti produttivi 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 Multimedia 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);
 Astiturismo – ATL Scarl;

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

precedentemente in concordato;
 Pracatinat scpa;
 Nordind Spa (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa); 
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Concordato preventivo in corso:
 TNE SpA (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni Spa) - concordato in continuità.

ELENCO SOCIETA’ PARTECIPATE DETENUTE DIRETTAMENTE/INDIRETTAMENTE DALLA REGIONE 
PIEMONTE

Nel seguito l’elenco complessivo delle 45 partecipazioni direttamente ed indirettamente detenute da Regio-
ne Piemonte a dicembre 2020, di cui  20 dirette (di cui 1 in liquidazione ed 1 in fallimento), 25 indirette (di
cui 13 in liquidazione, in concordato e in fallimento), con indicazione della relativa “opzione strategica”. Al ri-
guardo, si segnala che, rispetto alla Revisione Straordinaria, le partecipazioni dirette sono aumentate da 17
a 21, in considerazione, come già detto della trasformazione di 4 consorzi turistici in società consortili (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 Turistico Locali (ATL Valsesia e Vercelli e ATL del Biellese)  che hanno dato vita alla
nuova società ATL Biella Valsesia Vercelli Scarl. Le partecipazioni indirette, invece, rispetto al piano straordi-
nario sono diminuite da 33 a 31, conseguentemente alla cessione onerosa di ARDEA Energia Srl (FPP) ed alla
chiusura di CAP SpA in liquidazione (SCR); rispetto al piano di razionalizzazione ordinaria 2018 sono scese da
31 a 27 conseguentemente alla cessione a titolo oneroso di CIM SpA e Rivalta Terminal Europa SpA, alla tra -
sformazione 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 rientranti
nel perimetro di ricognizione.

Sono esclusi dalla seguente tabella i consorzi ed altre forme non societarie in quanto non rientranti nel peri -
metro di ricognizione effettuato 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 ultimi anni al fine di porre un limite all’impiego dello strumento
societario da parte degli enti pubblici. Nel seguito si riportano, in estrema sintesi, le principali e più recenti
norme nazionali e regionali poste alla base dell’azione di riorganizzazione delle partecipazioni pubbliche e,
nello  specifico,  delle  politiche che hanno indirizzato il  percorso di  razionalizzazione delle  partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente 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 introdotto alcuni nuovi indirizzi finalizzati ad assicurare il coordinamento della
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della
concorrenza.
In particolare, l’art. 1, comma 611 richiede alle Regioni, tra gli altri enti, di avviare, a decorrere dal 1 gennaio
2015, “[...] un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 [...]”.

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

proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione  delle  società  che  risultino  composte  da  soli  amministratori  o  da  un  numero  di

amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle

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

- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi

e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Ai sensi del comma 612 “I  Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, i
Presidenti delle Province, i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in
relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il  31 marzo 2015, un piano
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.
Entro  il  31  marzo  2016,  gli  organi  di  cui  al  primo  periodo  predispongono  una  relazione  sui  risultati
conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata
nel sito internet istituzionale dell’ amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione
costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33”.Inoltre, i commi 613 e
614 prevedono, in sintesi:

 che le operazioni di riorganizzazione societaria siano disciplinati 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 legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
Il decreto legislativo 175/2016, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 16 comma 7 della
L. 124/2015, è stato successivamente modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (correttivo
al T.U.S.P.). La necessità di modificare il predetto testo unico discende dalla recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 251 del 2016, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra gli altri,
dell’articolo 18, nella parte in cui, in combinato disposto con l’articolo 16 commi 1 e 4, prevede che i decreti
legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata anziché previa
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intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni.  In altre parole, la sentenza n. 251 del 2016 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge 124 del 2015 perché ritenute incidenti, a vario
titolo, su materie di competenza regionale, determinando, conseguentemente, la necessità di assicurare il
rispetto del principio di leale collaborazione. In particolare, nella sentenza si è affermato che nell’ambito del
procedimento legislativo 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 introdotta 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
etica e sostenibile, come definite dall’art. 111 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al  d.  lgs.  385/1993, senza ulteriori  oneri  finanziari  rispetto a quelli  derivanti 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  costi degli  organi  gestionali  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 obiettivi, metodi e strumenti, preveda la razionalizzazione e la
valorizzazione  delle  partecipazioni  regionali”,  dandone  attuazione  con  D.C.C.  n.  254-34309  del  5
novembre 2013.

 Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17, con cui è stata istituita l'anagrafe delle cariche pubbliche
elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza
dell'attività dei  gruppi consiliari  e disposizioni  in materia di  società ed enti istituiti, controllati,
partecipati e dipendenti da parte della Regione.

 Legge regionale 27 gennaio 2015, n.  1,  che, in via  principale,  all’art.  11 detta 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 inutilizzato 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 consortili a responsabilità limitata per le Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale
Alexala, Asti Turismo, Novara, Turismo Torino e Provincia ed è stata promossa la costituzione di DMO
Turismo Piemonte, mediante la fusione e la trasformazione dell'Istituto per il marketing dei prodotti
agroalimentari del Piemonte s.c.p.a.

 Legge  regionale  29  giugno  2018  n.  7,  art.  22:  Provvedimenti  conseguenti  la  cancellazione  di
FinPiemonte S.p.A. dall'albo ex articolo106 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
sottoscrivere, previa apposita deliberazione, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro,
aumenti 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 competitività
del territorio piemontese, nel quadro delle direttive, degli indirizzi e della programmazione regionale,
al  fine  di  consentirne  il  rafforzamento  patrimoniale  ed  il  mantenimento  della  qualifica  di
intermediario finanziario iscritto al nuovo albo unico di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

 Legge regionale 1 ottobre 2020 n. 23, art. 20: con la quale si prevede l’istituzione  di un'Agenzia per
gli eventi sportivi denominata “Piemonte Sport Commission”.
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Per quanto concerne la previsione contenuta nella lettera d) dell’art. 20 TUSP in merito al limite di fatturato
delle Aziende Turistico Locali, si riporta un estratto della richiesta di parere prot. 16556 - inviata in data 21
settembre  2018  dalla  Regione  Piemonte  al  Dirigente  Generale  del  Ministero  dell’Economia  e  Finanze,
Dipartimento  del  Tesoro,  Direzione  VIII,  Struttura  Monitoraggio  e  Controllo  –  circa  la  correttezza
dell’interpretazione data dalla Regione medesima nel proprio Piano di Revisione Straordinaria sulla non
applicabilità della modalità di determinazione del fatturato prevista nella FAQ 28 (pubblicata dal Mef in
occasione della redazione del Piano di  Revisione Straordinaria)  alle Aziende Turistico Locali  costituite ai
sensi della legge regionale della Regione Piemonte 11 luglio 2016, n. 14:

“Secondo la normativa regionale [legge regionale 14 dell’11 luglio 2016], l’unica modalità attraverso
cui gli enti locali della Regione Piemonte possono svolgere le competenze e le funzioni di valorizzazione delle
risorse turistiche locali, di promozione della loro conoscenza nonché di miglioramento del sistema di acco-
glienza e di assistenza per i turisti, è quella delle ATL sotto forma di società consortili  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 motivo, l’attività di ricognizione ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni da parte degli
enti locali, effettuata 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 Piemonte,
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 enti locali di svol-
gere una funzione che rientra tra quelle loro proprie, d’intesa con la Regione che ne ha – per espressa previ-
sione costituzionale – la competenza esclusiva e che, proprio per questo, ne ha disciplinato le concrete mo -
dalità.

Si evidenzia, inoltre, come la più volte citata L.R. 14/2016, all’art. 19, preveda regolari contributi annuali
a favore delle ATL “ ….a parziale copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento”: dette voci
di entrata, proprio per la loro caratteristica di continuità e di stretto collegamento con le finalità istituzionali
di tali organismi, debbono, senza dubbio, essere conteggiate all’interno dell’ammontare complessivo dei ri -
cavi.

Secondo quanto previsto dalla citata FAQ n. 28, nelle “categorie societarie” in essa indicate le ATL parreb -
bero essere ricomprese tra le “imprese industriali e commerciali”: a sommesso avviso di chi scrive, detta in -
terpretazione dà una rappresentazione della realtà non corretta e comunque forzata, poiché nella stessa
FAQ si dice che “il fatturato deve esprimere la misura della dimensione economica dell’impresa oggetto di
valutazione in termini di attività caratteristica (o tipica). Il fatturato, pertanto, deve essere calcolato a partire
dai dati di bilancio della società riconducibili all’area ordinaria della gestione aziendale”. 

Nel definire le 4 “categorie societarie” la FAQ n. 28 non ha previsto una tipologia di società, istituita per
legge, che svolga servizi di interesse generale senza fini di lucro e che può operare solo attraverso l’erogazio -
ne di contributi da parte dei soci a favore dei quali promuove e gestisce servizi specifici, previsione che nel
caso di specie rileva. 

L’erogazione di contributi alle ATL, infatti, è ammissibile proprio perché dette società consortili, non gene -
rando profitto, possono operare solo se i costi di struttura vengono sopportati dai soci, a favore dei quali
svolgono specifici servizi  nell’ambito della promozione turistica. Con ogni evidenza l’attività caratteristica
dell’ATL, infatti, non può essere garantita se non in presenza di regolari contributi per le attività ordinarie di
funzionamento i quali debbono essere conteggiati all’interno dell’ammontare complessivo dei ricavi.

Si segnala, inoltre, come la deliberazione n. 54 del 28/03/2017 della Corte dei Conti – Sezione regionale
di controllo per l’Emilia Romagna – ritenga che “il termine fatturato utilizzato 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 realizzati nell’esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti …. Si tratta, in sostanza, della
grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A dell’art. 2425 cc”.

Come si evince dalle schede contenute nel Piano di revisione straordinaria delle partecipate della Regione
Piemonte (dove vengono riportati i valori del fatturato conteggiato anche secondo l’interpretazione della
Corte dei Conti- Sez. Regionale di controllo per l’Emilia Romagna), qualora il conteggio del fatturato stesso
fosse effettuato secondo le indicazioni fornite dalla sentenza citata, la soglia prevista dall’art. 20 comma 2
lett. d) del TUSP sarebbe ampiamente superata.”
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A fronte di tale richiesta di parere, con nota prot. n. 100980 del 30 novembre 2018 veniva fornita dal Di -
rigente Generale della Direzione VIII – Valorizzazione dell’attivo e del Patrimonio Pubblico, Ufficio V, la se-
guente indicazione, quale riscontro in via preliminare: “si rimanda alla pag. 6 delle citate Linee guida
per indicazioni  specifiche sulle modalità di  calcolo del  fatturato (art.  20,  comma 2,  lett. d),  del
D.Lgs. n. 175/2016)”.

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

In relazione a quanto indicato dal MEF, ad illustrazione della natura e delle motivazioni giuridiche
richieste per  l’inserimento dei  contributi all’interno della  voce “Altri  ricavi  e  proventi”,  si  riportano per
esteso gli artt. 19, 20 e 21 sotto il CAPO V “Interventi di sostegno”, della L.R. n. 14 dell’11 luglio 2016:

• art.19 (Contributi per l'organizzazione turistica): <<  1. La Regione concede annualmente contributi
alle ATL, ai sensi dell' articolo 2615 ter del codice civile sulla base del bilancio di previsione e relativo
Piano di azioni approvati dall'Assemblea. I contributi sono erogati, nel rispetto di quanto previsto
all'articolo 13, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla Regione. Le ATL ricevono
altresì contributi dagli altri enti pubblici e privati ad esse partecipanti. 
   2. Al fine di sostenere la riorganizzazione del sistema turistico regionale e garantirne l'efficienza e
l'efficacia, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima
del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL. 
   3. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14
(Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la
concessione di contributi annuali a favore delle ATL, quali soggetti titolari degli uffici di informazione
e accoglienza turistica (IAT), di cui all'articolo 16, per le spese di gestione degli IAT direttamente o
indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard.
   4.  La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale,
sentita la commissione consiliare competente,  sostiene i  consorzi  di operatori turistici favorendo
l'aggregazione di imprese. I contributi sono concessi in proporzione al numero di associati con sede
nell'ambito territoriale turisticamente rilevante oggetto dell'intervento.(mod. da LR 16/2017) >>

• art. 20 (Contributi per manifestazioni e iniziative turistiche): << 1. Al fine di valorizzare turisticamen-
te l’eccellenza del territorio, sono concessi contributi alle ATL, ad enti pubblici o di diritto pubblico e 
ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attività di 
promo-pubblicità nell’ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle località del Piemonte. 
   2. I contributi sono concessi prioritariamente per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza
in grado di generare flussi turistici e ricadute economiche sul territorio interessato.
   3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 14/2014 e in relazione alla programmazione 
finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi. >>

• art. 21 (Contributi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici): << 1. La Regio-
ne, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all'interno del Piemonte e sviluppare l'economia 
turistica regionale, sostiene progetti di promozione e commercializzazione di prodotti turistici regio-
nali.
   2. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1: a) le ATL; b) i consorzi di opera-
tori turistici riconosciuti ai sensi dell’articolo 18. 
   3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 14/2014 e in relazione alla programmazione

finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi, privilegiando progetti
su più ambiti e compartecipazioni da parte di soggetti diversi. E’ facoltà della Giunta regionale di prevedere
specifici criteri di premialità per la realizzazione di particolari progetti di area turistica condivisi, gestiti e
sviluppati congiuntamente dalle ATL e dai consorzi di operatori turistici>>
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PARTE II - RELAZIONE SU ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

2019 
(di cui alla D.G.R. n.14-895 del

30/12/2019)
***

PARTECIPAZIONI
DIRETTE ED INDIRETTE
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TABELLA COMPLETA DI RICOGNIZIONE DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019
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SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA NEL PIANO 2019 

PARTECIPAZIONI DIRETTE  

Dicembre 2020
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PARTECIPAZIONE N. 5  - DMO TURISMO TORINO S.c.a.r.l.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09693360019

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

NOME DEL CAMPO

Stato di attuazione degli interventi di razionalizza-
zione

- interventi di razionalizzazione della societa’ sono 
stati avviati e realizzati quasi per intero  

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 2020

Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano di
razionalizzazione 2019

Contenimento dei costi di funzionamento

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti //

Interventi di razionalizzazione realizzati L’obiettivo fissato ha previsto l’implementazione di
un sistema di raccolta e rielaborazione dati finaliz-
zata alla rendicontazione ed alla misurazione della
produttività delle singole aree funzionali; partendo
quindi da una riorganizzazione interna è stato dise-
gnato un sistema di analisi aderente al modello di
Business perseguito oggi da DMO.
Nello specifico:
• Si è migliorata  la procedura di preparazione e
negoziazione del budget sia delle attività istituzio-
nale, sia delle attività progettuali,  rendendola più
snella ed efficiente, collegandola con il processo di
consuntivazione;
• è stata aumentata la frequenza e precisione il
monitoraggio dell’avanzamento della spesa, il con-
fronto  con  le  previsioni,  la  valutazione  delle  ore
uomo dedicate alle attività;
• si è garantita in questo modo una maggiore  si-
curezza del processo informativo con alta qualità e
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NOME DEL CAMPO

affidabilità dei dati, integrato con i sistemi azienda-
li coinvolti.
Per  quanto  riguarda  la  razionalizzazione  delle
spese per il personale, DMO PIEMONTE nel corso
dell’ultimo  triennio,  dopo  la  fusione  con  IMA
PIEMONTE  e  l’annessione  del  ramo  di  azienda,
relativo  al  turismo,  di  CEIP  PIEMONTE  SCRL   ha
mantenuto un sostanziale equilibrio in merito alla
dotazione organica. 
Nel  2019 e fino alla  data odierna  i  contratti di
lavoro  a  tempo  determinato  risultano  essere  in
numero  di  17.   Nel  2018  e  nel  2017  erano  in
numero di 19.  
Il contratto del  Direttore Generale, assunto il 15
ottobre 2018,   è  a  tempo determinato,  per   tre
anni,  rinnovabile  di  altri  2  anni,  mentre  il
precedente era a tempo indeterminato.
Al  31/03/2020   un  dirigente,  con  contratto  di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  in  staff  alla
direzione, ha presentato le proprie dimissioni, per
accedere,  a  partire  dal   1  agosto  2020  al
trattamento  pensionistico,   riducendo  cosi  di
un’altra  unità  il  numero  di  lavoratori  a  tempo
indeterminato.
Ad  oggi  i  dipendenti   a  tempo  indeterminato
risultano  essere  in  n.  di  16  unità,  con  un
decremento rispetto al 2017 di ben 3 unità

Ulteriori informazioni*
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PARTECIPAZIONE N. 6 PRACATINAT S.C.P.A. in liquidazione e fallimento

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04256970015

Denominazione PRACATINAT  scrl  in liquidazione e fallimento

NOME DEL CAMPO

Stato di attuazione della procedura procedura di liquidazione e fallimento in corso

Modalità di attuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2019 Liquidazione  e fallimento società

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019

Motivazioni del mancato avvio della procedura

Data di deliberazione della liquidazione 04/7/2016

Stato di avanzamento della procedura Liquidazione fallimento  in corso

Data di deliberazione della revoca

Motivazione della conclusione della procedura 
con esito negativo

Ulteriori informazioni*

Società in liquidazione  e in fallimento data iscrizio-
ne procedura fallimento 15/05/2017.
Il curatore fallimentare ha depositato presso la Ca-
mera di Commercio di Torino il rapporto riepiloga-
tivo del 30/06/2019 ( ex art. 33 comma5 LF)
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PARTECIPAZIONE N. 9 - FINPIEMONTE S.p.A.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01947660013  

Denominazione Finpiemonte S.p.A.

NOME DEL CAMPO

Stato di attuazione degli interventi di razionalizza-
zione
Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 2021

Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano di
razionalizzazione 2019

Mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti

Interventi di razionalizzazione realizzati

Ulteriori informazioni*

*
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PARTECIPAZIONE N. 10 - FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09665690013

Denominazione FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.

NOME DEL CAMPO

Stato di attuazione degli interventi di razionalizza-
zione
Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 2021

Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano di
razionalizzazione 2019

Mantenere/Integrare - Mantenimento della parte-
cipazione con azioni di razionalizzazione della so-
cietà

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti

Intervenuta modifica legislativa regionale - Art.11 
della L.R. n.1/2015 (Integrazione di Finpiemonte 
S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.) modifi-
cato dall’art. 11, comma 1 della Legge regionale n. 
7 del 31 marzo 2020 (Vigente dal 29/05/2020).

Interventi di razionalizzazione realizzati

Ulteriori informazioni*

Alla luce del nuovo testo dell’art.11 della L.R. 
n.1/2015, che ora prevede di attuare l'integrazione
di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni
S.p.A. in termini di sinergie funzionali, l’esito della 
revisione periodica è stato variato da “mantenere/
integrare” in “mantenere”.
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PARTECIPAZIONE N. 11 - S.C.R. Piemonte SpA 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09740180014

Denominazione Società di Committenza Regione Piemonte – S.C.R Piemonte S.p.A.

NOME DEL CAMPO

Stato di attuazione degli interventi di razionalizza-
zione

- Consulenze e incarichi professionali: l’obiettivo 
assegnato a SCR per l’anno 2019 che prevedeva 
che il rapporto tra l’ammontare dei costi per le 
consulenze di qualunque natura/incarichi profes-
sionali ed il valore della produzione fosse inferiore 
alla media dell’ultimo biennio è stato raggiunto. 
Tale rapporto per l’anno 2019 risulta infatti pari al 
3,50%, e quindi ben al di sotto della media 
dell’ultimo biennio pari al 4,20%. Anche l’obiettivo 
assegnato per l’anno 2019 di riduzione degli affida-
menti con particolare riferimento alle spese per 
consulenze legali in modo tale da rispettare la mi-
sura prevista ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della
L.R. 1/2015 è stato ampiamente raggiunto. I costi 
per consulenze legali relativi all’anno 2019 sono 
stati infatti pari ad euro 45.578,67 e quindi note-
volmente al di sotto del limite imposto dal comma 
3 dell’art. 12 della L.R. 1/2015 pari ad euro 
106.060,38 (80% dell’importo di euro 132.575,47 
corrispondente al minor importo raggiunto negli 
anni 2010-2014).
- Canone di locazione:  fino al momento in cui non 
saranno definite le tempistiche di trasferimento 
della Società presso altra sede regionale non è 
possibile ottenere un’eventuale rideterminazione 
del canone di locazione dell’attuale sede. Nel frat-
tempo, SCR ha completato una prima indagine 
esplorativa di possibili altri spazi in Torino dalla 
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quale si evince l’opportunità di permanenza nella 
sede di corso Marconi anche in assenza della pre-
detta rideterminazione. 

- Piano di efficientamento: la società sta predispo-
nendo un piano di efficientamento che non può 
comunque prescindere dalla peculiarità della natu-
ra della società che, da un lato, si deve rapportare 
con una programmazione di interventi stabilita au-
tonomamente dal proprio azionista (con particola-
re, ma non esclusivo, riferimento ai settori delle 
opere pubbliche), dall’altro si relaziona con realtà 
analoghe, nel contesto dei Soggetti Aggregatori na-
zionali, che utilizzano un sistema di finanziamento 
delle proprie spese di funzionamento tramite spe-
cifiche attribuzioni da parte dell’azionista..

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 2020
Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano di
razionalizzazione 2019

Riduzione costi di funzionamento

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti

Interventi di razionalizzazione realizzati
Riduzione costi per consulenze di qualunque natu-
ra/incarichi professionali e riduzione costi per con-
sulenze legali come da obiettivi assegnati dal socio.

Ulteriori informazioni*
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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

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09000640012

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

NOME DEL CAMPO

Stato di attuazione degli interventi di 
razionalizzazione

Conclusa

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 2019
Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano di
razionalizzazione 2019

Interventi di riduzioni costi

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti

Interventi di razionalizzazione realizzati Riduzione costi per 22.438 €

Ulteriori informazioni*
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PARTECIPAZIONE N. 13 - ATL BIELLESE S.c.r.l. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale 01900780022

Denominazione AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE - 
S.c.a.r.l."

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di 
precedenti piani di razionalizzazione si

Data della delibera di fusione  21/11/2019
Data di effetto della fusione 31/12/2019
Codice fiscale della nuova società/società incorporante 02702400025
Denominazione della nuova società/società 
incorporante

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE 
TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI - 
S.c.a.r.l.

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/
società incorporante 36,33% IN ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI

Ottenimento di un introito finanziario no
Ammontare dell'introito finanziario previsto 
dall'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data dell'avvenuto incasso
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*
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PARTECIPAZIONE N.15 DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI  S.c.r.l.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01648650032

Denominazione Distretto Turistico dei Laghi Scrl

NOME DEL CAMPO

Stato di attuazione degli interventi di razionalizza-
zione Interventi di razionalizzazione della società in corso

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 2021
Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano di 
razionalizzazione 2019

Al 1° gennaio 2019, a fronte dapprima dell'aumento
di  capitale  scindibile  precedentemente  deliberato
dall'assemblea ed il cui termine finale risulta spirato,
con  conseguente  efficacia  definitiva  delle
sottoscrizioni nel frattempo intervenute, nonché per
effetto  dei  recessi  di  taluni  soci  deliberati  con
assemblea  ordinaria  del  19  dicembre  2018  e
dell’esclusione  dalla  compagine  societaria  dei
soggetti  non  rientranti  tra  le  tipologie  elencate
nell’art. 13, c. 2 della L.R. 14/2016, il capitale sociale
sottoscritto è pari ad Euro 104.374,57.
Il  10 aprile 2019, l’Assemblea Straordinaria dei soci
ha approvato l’aumento di capitale della società sino
ad Euro 400.000,00 mediante aumento a pagamento,
scindibile, offerto, in prima battuta, in sottoscrizione
ai soci,  proporzionalmente alle quote dai medesimi
possedute  successivamente  ai  terzi.  In  tale
assemblea  veniva  stabilita,  quale  termine  per  la
sottoscrizione  dei  soci,  la  data  del  16  settembre
2019, per la sottoscrizione dell'inoptato da parte dei
soci, la data del 30 settembre 2019, nonchè la data
del 15 ottobre 2019 come termine finale di efficacia
dell'intera  operazione.  La  parte  di  capitale  sociale
che,  alla  data  del  16  settembre  2019,  è  rimasta
inoptata  è  stata  sottoscritta  dagli  altri  soci  che  ne
hanno fatto richiesta in sede di primo esercizio del
diritto di opzione, entro il termine del 30 settembre
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2019. Considerato che l’aumento del capitale sociale
non  è  stato  integralmente  sottoscritto  nei  termini
sopra  indicati,  è  stato  offerto  in  sottoscrizione  ai
terzi.  Al  termine  di  efficacia  dell'operazione  (15
ottobre 2019), il capitale è stato aumentato nei limiti
dell’importo  pari  alle  sottoscrizioni  raccolte;  il
capitale  sociale  dal  Distretto  ad  oggi  è  di  €
106.031,61.

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di ra-
zionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati

Le  iniziative  avviate  per  la  razionalizzazione  e  il
contenimento  dei  costi  e  l’incremento  di  risorse
sono: 

1. Sono terminate le  trattative con la proprietà della
sede di  Stresa,  Corso Italia  26  per  la  riduzione del
canone  di  affitto  dei  locali  e  si  è  in  trattativa  per
l’ampliamento  degli  stessi  uffici.  Inoltre,  è  in
programma la  riduzione  del  costo  di  locazione  del
magazzino 

2.  Si  segnala  che  il  Distretto Turistico dei  Laghi  ha
presentato come capofila il Progetto Interreg DESy –
Asse 1 – Competitività delle Imprese - ha vinto tale
Bando INTERREG V A Italia Svizzera 2014/2020, le cui
azioni dureranno fino al 2022. Si segnala quindi che i
costi  di  personale  e  amministrativi  non  ricadranno
per intero sulle spese fisse del Distretto ma saranno
rimborsati in misura pari rispettivamente al 20% e al
3%  dei  costi  diretti  come  da  Linee  guida  ufficiali
dell’Interreg  per  la  gestione  dei  progetti,  per  un
totale  di  rimborso  di  €  120.766,94  su  tutto  l’arco
temporale della durata delle azioni progettuali, salvo
rimodulazioni.

3. Il Distretto Turistico dei Laghi è inoltre partner dei
progetti In Bici a pelo d'acqua e Laghi e Monti Bike
con Capofila rispettivamente l’ATL della Provincia di
Novara e l’Unione Montana Alta Ossola finanziati dal
programma Intere  V  A  Italia  Svizzera  2014  2020  –
Asse  2  Valorizzazione  del  Patrimonio  Naturale  e
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NOME DEL CAMPO

Culturale, le cui azioni dureranno fino al 2022. Anche
tramite  questi  progetti  il  Distretto  riceverà  un
rimborso delle spese amministrative e di  personale
per totali € 23.300,00 su tutto l’arco temporale della
durata delle azioni progettuali, salvo rimodulazioni.

4. Il Distretto Turistico dei Laghi ha attivato il progetto
NeveAzzurra  che  prevede  la  compartecipazione
economica di  enti pubblici  e  soggetti privati per  la
promozione  del  prodotto  turistico  invernale.  Il
Distretto  Turistico  è  incaricato  della  gestione
amministrativa e promozionale del progetto trovando
in questo modo copertura parziale dei costi fissi e del
personale.

Per  quanto riguarda il  capitale sociale,  attualmente
sono pervenute richieste di quote sociali da parte di
nuovi soggetti.

Al momento si è in attesa dell’acquisto da parte del
socio  Regione  Piemonte  delle  quote  societarie  del
Distretto Turistico dei Laghi pari al 40% del capitale
sociale.

Ulteriori informazioni*

Il  Distretto  Turistico  dei  Laghi  aveva  programmato
l’aumento  di  capitale  sociale  per  l’anno  2020,  in
modo da consentire alla Regione Piemonte l’adesione
fino a 40% al capitale sociale. Tale attività, però è sta-
ta  abortita  in  quanto  è  sopraggiunta  la  pandemia
causata dal virus Covid-2019, evento non prevedibile.
Il C.d.A. ha dovuto rimodulare la programmazione in
precedenza prevista, spostando l’aumento di capitale
sociale nel 2021, salvo ulteriori complicazioni pande-
miche. 
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PARTECIPAZIONE N. 17 ALEXALA S.c.r.l.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 96029620067

Denominazione Alexala s.c.r.l.  – Agenzia di accoglienza e promozione turistica 
locale della Provincia di Alessandria

NOME DEL CAMPO

Stato di attuazione degli interventi di razionalizza-
zione

PROCEDURA DI FUSIONE NON AVVIATA

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 2021
Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano di
razionalizzazione 2019 Fusione della società per unione con altra ATL

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti

PROCEDURA DI FUSIONE NON AVVIATA IN ATTESA 
DI INDICAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE PIE-
MONTE IN BASE ANCHE ALLE MODIFICHE ATTESE 
DELLA LR 14/2016

Interventi di razionalizzazione realizzati

Ulteriori informazioni*
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PARTECIPAZIONE N.18 AGENZIA TURISTICA PROVINCIA DI NOVARA  S.c.r.l. 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 94031260030

Denominazione Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia
di Novara scrl

NOME DEL CAMPO

Stato di attuazione degli interventi di razionalizza-
zione

In attuazione dal 2020; si veda per i dettagli il suc-
cessivo capitolo “Interventi di razionalizzazione 
realizzati”

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 2021
Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano di
razionalizzazione 2019 razionalizzare

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati Le iniziative  avviate  per  realizzare  l’intervento di

razionalizzazione volto alla diminuzione dei costi e
all’incremento di risorse sono le seguenti:

1. dall’agosto 2020 è avvenuto il trasferi-
mento della sede ATL della Provincia di 
Novara /IAT della Provincia di Novara dai 
locali in affitto di Baluardo Quintino Sella 
a Novara ai locali siti nel Castello Viscon-
teo Sforzesco di Novara, di proprietà del 
Comune. Tale spostamento ha permesso 
un risparmio in termini di 
- affitto 
- spese condominiali 
- utenze telefoniche/Internet
- energia elettrica 

1. Si segnala che l’Agenzia Turistica ha pre-
sentato come capofila il Progetto Interreg 
In Bici a pelo d'acqua - ASSE 2 - VALORIZZAZIO-
NE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE 
-  e ha vinto tale Bando INTERREG V A Italia 
Svizzera 2014/2020, le cui azioni dureranno 
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fino al 2022. 
Si segnala quindi che i costi del personale non
ricadranno per intero sulle spese fisse dell’ATL
ma saranno rimborsati in misura pari al 20%
dei  costi  diretti  come  da  Linee  guida
ufficiali  dell’Interreg  per  la  gestione  dei
progetti,  per  un  totale  di  rimborso  di  €
92.520,33 su tutto l’arco temporale della
durata  delle  azioni  progettuali,  salvo
rimodulazioni.

2. L’ATL ha inoltre aperto nel 2019 e nel 2020
due diversi aumenti di capitale su richie-
sta dei Soci e di Enti territoriali, intenzio-
nati ad entrare nella Società per incre-
mentare le risorse economiche a disposi-
zione. Il primo aumento del 2019 ha por-
tato a un incremento di quote capitale e 
di contribuzione pari a euro 4.131,68. Il 
secondo aumento di capitale (in scadenza 
al 20/11/2020) ha già portato, con la pri-
ma sottoscrizione di gennaio, all’acquisto 
da parte del Comune di Novara di ulteriori
58 nuove quote per un valore di euro 
14.977,34. Alla data di chiusura della sot-
toscrizione sono già state avanzate richie-
ste di quote aggiuntive che andranno ad 
aumentare ulteriormente il capitale e le 
contribuzioni annuali.
Si comunica che al momento che non è 
stato messo in atto l’acquisto da parte del-
le Regione Piemonte delle quote societa-
rie dell’Agenzia pari al 40% del capitale so-
ciale.

Ulteriori informazioni*
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PARTECIPAZIONE N.19 TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.r.l.  

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 07401840017

Denominazione Turismo Torino e Provincia  s.c.r.l. 

NOME DEL CAMPO

Stato di attuazione degli interventi di razionalizza-
zione

Interventi di razionalizzazione della società com-
pletati

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 31/12/2020
Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano di
razionalizzazione 2019

razionalizzazione  delle  spese  finalizzato  ad  una
diminuzione dei costi fissi di gestione

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti

-

Interventi di razionalizzazione realizzati

Nel 2019  la  società ha ridotto il  personale di  9
unità, oltre la dismissione della partecipazione in
City Sightseeing Torino s.r.l.,  nel  2020 il  CDA ha
deliberato  un  ulteriore  incentivo  all’esodo  di  2
dirigenti  il  cui  pensionamento  di  vecchiaia  era
previsto nel 2025.

Ulteriori informazioni*
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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

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01191650058

Denominazione AstiTurismo ATL  scrl  in liquidazione

NOME DEL CAMPO

Stato di attuazione della procedura procedura di liquidazione in corso

Modalità di attuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2019

Liquidazione società

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 2020/2021

Motivazioni del mancato avvio della procedura

Data di deliberazione della liquidazione 03/12/2018

Stato di avanzamento della procedura Liquidazione in corso

Data di deliberazione della revoca

Motivazione della conclusione della procedura 
con esito negativo

Ulteriori informazioni*

Società in liquidazione che si presume di chiudere 
entro il 31/12/2020, qualora si realizzino gli incassi 
ancora da riscuotere
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PARTECIPAZIONE N. 21 ATL TURISMO VALSESIA VERCELLI S.c.r.l. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale 01907070021

Denominazione
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE 
TURISTICA LOCALE DELLA VALSESIA E DEL 
VERCELLESE - S.c.r.l.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di 
precedenti piani di razionalizzazione

si

Data di effetto della fusione 31/12/2019
Codice fiscale della nuova società/società incorporante 02702400025
Denominazione della nuova società/società 
incorporante

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE 
TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI - 
S.c.a.r.l.

Quota di partecipazione acquisita nella nuova società/
società incorporante

36,33% in ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI

Ottenimento di un introito finanziario no
Ammontare dell'introito finanziario previsto 
dall'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data dell'avvenuto incasso
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*
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SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL-
LA RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA NEL PIANO 2019 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI
FINPIEMONTE SPA

Dicembre 2020
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

PARTECIPAZIONE N. 22 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 Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia S.p.a. – 
PST S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 2020-2021
Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano di ra-
zionalizzazione 2019

Nel corso del 2019 sono state avviate valutazioni in si-
nergia con il  Bioindustry Park SpA al fine di rilanciare
l’attività di incubazione per lo sviluppo e il sostegno alle
imprese. Sono attualmente in corso valutazioni di colla-
borazione con l’Università di Genova con la quale si sta
ipotizzando di attivare un accordo quadro all’interno del
quale poter inserire una serie di servizi e iniziative (inse-
diamento e accelerazione di  spin off di ricerca avviati
nell’ambito universitario dell’Ateneo genovese, parteci-
pare alla selezione degli start up imprenditoriali liguri,
promuovere  le  soluzioni  tecnologiche  sviluppate
dall’Ateneo  genovese  presso  le  imprese  del  territorio
del  Basso  Piemonte  o  comunque  verso  il  network  di
contatti industriali già noti al Parco).Occorre inoltre se-
gnalare che anche con l’Università del Piemonte Orien-
tale, oltre alle consolidate collaborazioni su progetti di
ricerca industriale, sono stati avviati intensi contatti fi-
nalizzati a creare un collegamento operativo tra il PST e
l’incubatore ENNE3 di Novara (emanazione del predetto
Ateneo), per dare nuovo impulso, anche dal punto di vi-
sta  territoriale,  al  tema  della  creazione  di  impresa,
sfruttando  le  sinergie  che  possono  innescarsi  tra
l’ambiente universitario e il Parco Scientifico. All’iniziale
opzione di mantenere è stata aggiunta anche la possibi-
lità di avviare interventi di razionalizzazione,  quali  -ad
esempio – eventuali dismissioni parziali della partecipa-
zione  detenuta  da  Finpiemonte  al  fine  di  favorire
l’ingresso nella compagine societaria di altri Enti istitu-
zionali ovvero di soggetti privati, con i quali sono già in
atto intensi contatti di collaborazione.

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razio-
nalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati
Ulteriori informazioni*
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
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PARTECIPAZIONE N. 25 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 Polo di Innovazione di Novara 
S.c.a r.l.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 2020
Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano di ra-
zionalizzazione 2019

Cessione parziale della partecipazione a titolo oneroso
ed
eventuale aggregazione di rami aziendali in società ana-
loghe

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razio-
nalizzazione previsti

In relazione all’opzione prevista nel piano di razionaliz-
zazione del 2018 è stata esperita da Finpiemonte proce-
dura ad evidenza pubblica per la cessione di una quota
non inferiore al 10% della partecipazione detenuta nella
società Enne 3 s.c.r.l., al fine di favorire investimenti e si-
nergie con partner privati. La vendita, preceduta da pe-
rizia di stima, non è stata realizzata per mancanza di of-
ferte.

A seguito dell’esito infruttuoso della procedura di evi-
denza pubblica per la cessione della quota, a novembre
2019 è pervenuta all’Incubatore manifestazione di inte-
resse  da  parte  della  Fondazione  SLALA  per  l’ingresso
nella compagine societaria. Sono in atto valutazione sul-
la dismissione parziale della quota.
Occorre inoltre segnalare che anche con l’Università del 
Piemonte Orientale, oltre alle consolidate collaborazioni
su progetti di ricerca industriale, sono stati avviati inten-
si contatti finalizzati a creare un collegamento operativo 
tra il PST e l’incubatore ENNE3 di Novara (emanazione 
del predetto Ateneo), per dare nuovo impulso, anche 
dal punto di vista territoriale, al tema della creazione di 
impresa, sfruttando le sinergie che possono innescarsi 
tra l’ambiente universitario e il Parco Scientifico.

Interventi di razionalizzazione realizzati
Ulteriori informazioni*
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PARTECIPAZIONE N. 28  TECNOGRANDA S.p.A. in liquidazione   

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02885170049
Denominazione TECNOGRANDA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di 
precedenti piani di razionalizzazione
Data di conclusione della procedura 26/11/2019
Società cessata a chiusura della seguente procedura

Dettagli causa di cessazione della società Cessazione per liquidazione volontaria
Data di cancellazione della società dal Registro delle 
Imprese 26/11/2019

Ottenimento di un introito finanziario

Ammontare dell'introito finanziario previsto 
dall'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) euro 99.506,40 a titolo di riconoscimento del 

rimborso parziale del finanziamento infruttifero
a suo tempo versato da Finpiemonte a favore 
della partecipata

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanzia-
rio

Maggio 2020

Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*
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PARTECIPAZIONE N. 29 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 attuazione della procedura

Modalità di attuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2019 Scioglimento della società

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 2022
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione 10/04/2014
Stato di avanzamento della procedura La società è impegnata nel processo di liquidazio-

ne, valorizzazione del patrimonio immobiliare, ri-
strutturazione del debito ai sensi dell’art. 67 L.F. 
ovvero ai sensi dell’art. 182 bis LF.

Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura 
con esito negativo
Ulteriori informazioni*

REGIONE PIEMONTE 41 di 484
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PARTECIPAZIONE N.30 VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK S.p.A. in liquidazione   

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 07844090014

Denominazione Virtual Reality Multi Media Park S.P.A. in liquidazio-
ne

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura

Modalità di attuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2019

Scioglimento della società

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 2020
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione 2013
Stato di avanzamento della procedura Prosegue la liquidazione sotto il controllo del Co-

mune di Torino, socio di riferimento.
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura 
con esito negativo
Ulteriori informazioni* La Società è stata cancellata in data 18/05/2020.
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA NEL PIANO 2019 

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Dicembre 2020
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
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PARTECIPAZIONE N. 32 CONSEPI S.r.l.   

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 03719310017
Denominazione Consepi Srl

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura

Modalità di attuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2019

“cessione”,  previa rilocalizzazione dell’impianto di
guida sicura.

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 Primo semestre 2020

Motivazioni del mancato avvio della procedura

La pandemia COVID-19, da un lato, ed il mancato
accordo tra le Parti (Sitaf e Consepi) per la cessione
del ramo di azienda autoporto, dall’altro lato, han-
no determinato un impasse che ha impedito il pro-
sieguo delle attività (approvazione del progetto de-
finitivo ed avvio della progettazione esecutiva) pro-
pedeutiche  alla  rilocalizzazione  e,  conseguente-
mente, alla cessione della quota detenuta da Fin-
piemonte Partecipazioni.

Tipologia di procedura
Data di avvio della procedura Non prima del 31/12/2021

Stato di avanzamento della procedura
Progetto Definitivo (del nuovo impianto di guida si-
cura, che sarà rilocalizzato) in corso di approvazio-
ne presso TELT (soggetto attuatore della TAV)

Motivazioni della conclusione della procedura 
con esito negativo -

Ulteriori informazioni*
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PARTECIPAZIONE N. 33  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 MIAC Scpa

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di raziona-
lizzazione
Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 
2019

Primo semestre 2020

Interventi di razionalizzazione previsti nel Pia-
no di razionalizzazione 2019

Contenimento dei costi fissi e di espansione del fattu-
rato sul versante dei servizi al comparto
Agroalimentare.

Motivazioni del mancato avvio degli interventi 
di razionalizzazione previsti

La società non è fino ad ora riuscita pienamente a
dare concretezza alle progettualità (previste nel piano
industriale  approvato nel  2018)  relative ai  servizi  a
valore aggiunto da erogare alle PMI dell’agroalimen-
tare piemontese.
‘E stata, in particolare, avviata una sperimentazione
pilota con 6 PMI che avrebbe poi dovuto essere testa-
ta sul mercato ma fino ad ora, anche a causa della
pandemia COVID-19, il progetto non ha trovato attua-
zione operativa.

Interventi di razionalizzazione realizzati Contenimento dei costi: personale e sedi.
Ulteriori informazioni*
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PARTECIPAZIONE N. 34 S.I.T.O. S.p.A.   

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 03717710010

Denominazione SOCIETA’ INTERPORTO DI TORINO S.P.A., SIGLABILE 
SITO S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di raziona-
lizzazione
Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 
2019 -

Interventi di razionalizzazione previsti nel Pia-
no di razionalizzazione 2019

Razionalizzazione  tramite  conferimento  della  quota
nella c.d. “Sub-holding della logistica”.

Motivazioni del mancato avvio degli interventi 
di razionalizzazione previsti

Progetto della  c.d.  “Sub-holding della  logistica” non
attuato

Interventi di razionalizzazione realizzati
Ulteriori informazioni*
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
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PARTECIPAZIONE N. 35 CITTA’ STUDI S.p.A.  

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01491490023
Denominazione CITTA’ STUDI S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura

Modalità di attuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2019

Cessione della partecipazione a titolo oneroso in 
caso di mancata attuazione degli interventi di ra-
zionalizzazione programmati

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 Primi mesi del 2020
Motivazioni del mancato avvio della procedura -
Tipologia di procedura -
Data di avvio della procedura -
Stato di avanzamento della procedura -
Motivazioni della conclusione della procedura 
con esito negativo -

Ulteriori informazioni*

Si precisa che la cessione avverrà qualora la razio-
nalizzazione richiesta dal socio FPP non venga 
completamente attuata dalla Società (approvato il 
“Piano strategico 2019-2022”, che punta al rag-
giungimento dell’equilibrio economico-finanziario 
di medio-lungo periodo, ma ancora pendente il 
punto sul rinnovamento del sistema di governance 
delineato dalle deleghe attualmente assegnate da 
parte del CdA)
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PARTECIPAZIONE N. 36  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. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura

Modalità di attuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2019

Messa in liquidazione della società

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 Chiusura liquidazione entro dicembre 2020
Motivazioni del mancato avvio della procedura -
Data di deliberazione della liquidazione 28 dicembre 2015
Stato di avanzamento della procedura -
Data di deliberazione della revoca -
Motivazioni della conclusione della procedura 
con esito negativo -

Ulteriori informazioni*

I tentativi di vendita del compendio immobiliare 
(per la quale, dal 22.12.2017, è stato pubblicato sul
sito internet della società un avviso esplorativo per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse finaliz-
zate all’acquisto dello stesso) non si sono sino ad 
ora finalizzati.
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PARTECIPAZIONE N.37 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., SIGLA-
BILE MONTEPO S.r.l.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura

Modalità di attuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2019 Messa in liquidazione della società

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 -
Motivazioni del mancato avvio della procedura -
Data di deliberazione della liquidazione 9 aprile 2018
Stato di avanzamento della procedura -
Data di deliberazione della revoca -
Motivazioni della conclusione della procedura 
con esito negativo

-

Ulteriori informazioni*

L’emergenza sanitaria in corso ha comportato un 
forte rallentamento dell’attività commerciale per la
vendita dei lotti residui, che probabilmente perdu-
rerà nei prossimi mesi.

REGIONE PIEMONTE 49 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
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PARTECIPAZIONE N.38 NORDIND S.p.A. in fallimento

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01791360025

Denominazione INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PIEMONTE SETTENTRIO-
NALE S.P.A., SIGLABILE NORDIND S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di raziona-
lizzazione
Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 
2019 -

Interventi di razionalizzazione previsti nel Pia-
no di razionalizzazione 2019 -

Motivazioni del mancato avvio degli interventi 
di razionalizzazione previsti -

Interventi di razionalizzazione realizzati -

Ulteriori informazioni* La procedura fallimentare, iniziata a gennaio 2017, è 
in corso
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

PARTECIPAZIONE N. 39 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. – SI-
GLABILE SIT S.R.L.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di razionalizza-
zione
Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 2021 (termine del Piano di risanamento ex art. 67 

della L.Fall. con il sistema bancario e con i principa-
li creditori sociali, siglata il 5 ottobre 2016 e rinno-
vata il 31.07.2018)

Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano 
di razionalizzazione 2019

Attuazione del Piano di risanamento

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti

-

Interventi di razionalizzazione realizzati -

Ulteriori informazioni*

Per effetto delle vendite effettuate nel corso del 
2019 e del 2020 (per complessivi € 4.252.075,67): 
(i) SIT ha un debito residuo complessivo verso i 
creditori banche aderenti al Piano di € 
3.615.649,07; (ii) FPP non ha dovuto coprire il pro-
prio importo posto a garanzia per l’anno 2019, pari
a € 2,2 mln ed è stata altresì abbattuta la tranche 
prevista in garanzia da FPP, in scadenza al 
31.12.2020 e pari a € 2,2 mln, sino all’importo di € 
147.924,33; (iii) attualmente FPP garantisce il debi-
to suddetto di SIT, tramite propria lettera di patro-
nage, sino all’importo di € 2.757.646,54.
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

PARTECIPAZIONE N. 40 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 attuazione degli interventi di raziona-
lizzazione
Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 
2019 -

Interventi di razionalizzazione previsti nel Pia-
no di razionalizzazione 2019 -

Motivazioni del mancato avvio degli interventi 
di razionalizzazione previsti -

Interventi di razionalizzazione realizzati -

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

*
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
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PARTECIPAZIONE N. 41 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 SVILUPPO 
S.R.L., SIGLABILE SNOS S.R.L.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura

Modalità di attuazione prevista nel piano di raziona-
lizzazione 2019 Messa in liquidazione della società

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 -
Motivazioni del mancato avvio della procedura -
Data di deliberazione della liquidazione 16 maggio 2014
Stato di avanzamento della procedura -
Data di deliberazione della revoca -
Motivazioni della conclusione della procedura con 
esito negativo -

Ulteriori informazioni*

-La dismissione delle opere di urbanizzazione al Co-
mune di Torino ha subito un rallentamento dovuto: 
(i) dalla necessità di definire puntualmente le singo-
le aree oggetto di cessione, anche tramite opportu-
ne pratiche peritali e catastali; (ii) dall’esigenza di 
coinvolgere nelle attività anche il c.d. “Condominio 
SNOS” (al quale competono alcune aree da assog-
gettare ad uso pubblico), costituito da decine di con-
domini, che formalmente devono intervenire negli 
atti con la Città; 

-La dismissione delle opere di urbanizzazione al Co-
mune di Settimo T.se ha subito un rallentamento do-
vuto dalla necessità di riprendere in carico alcune 
aree oggetto di cessione, oggi nel possesso di un 
soggetto privato, che si è impegnato a bonificarle 
nell’ambito di un’ulteriore e più vasta operazione 
immobiliare in atto con la Città.

Le circostanze avverse correlate all’Emergenza Sani-
taria Covid-19, con particolare riguardo alla sospen-
sione dovuta al c.d. “Lock down” ed alla successiva 
ripresa, potrebbero influenzare negativamente le 
attività societarie residue, implicando il perdurare 
del rallentamento
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PARTECIPAZIONE N. 42 TNE S.p.A. in concordato in continuità

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 attuazione degli interventi di raziona-
lizzazione
Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 
2019

-

Interventi di razionalizzazione previsti nel Pia-
no di razionalizzazione 2019

-

Motivazioni del mancato avvio degli interventi 
di razionalizzazione previsti

-

Interventi di razionalizzazione realizzati -

Ulteriori informazioni*

La società sta dando esecuzione al Concordato in con-
tinuità nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Tri-
bunale con il Decreto di Omologa, proseguendo le 
attività operative mirate al perseguimento della pro-
pria missione societaria riguardante lo sviluppo delle 
iniziative di riqualificazione delle Aree di Mirafiori di 
Torino e di Campo Volo di Collegno
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PARTECIPAZIONE N. 43 AGENZIA DI POLLENZO S.p.A.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02654340047
Denominazione AGENZIA DI POLLENZO S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di razionalizza-
zione
Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019
Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano 
di razionalizzazione 2019

Mantenere, con razionalizzazione della governan-
ce. Mantenimento, proseguendo nell'attenta salva-
guardia di tale Residenza Sabauda, al fine di pre-
servarne le caratteristiche peculiari, tutelando e 
valorizzando tale patrimonio di interesse architet-
tonico, artistico e archeologico

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati L’assemblea straordinaria del 25 maggio 2019 ha 

deliberato favorevolmente in merito alle modifiche
statutarie inerenti la previsione di un Organo Am-
ministrativo monocratico; pertanto, dal 25 maggio 
2019 la Società è amministrata da un Amministra-
tore Unico.

Ulteriori informazioni*
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PARTECIPAZIONE N. 44 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 IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura
Modalità di attuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2019

Messa in liquidazione della Società

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 Dicembre 2020
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione 22.06.2018
Stato di avanzamento della procedura Il Liquidatore sta procedendo alla definizione degli 

accordi di saldo e stralcio con tutti i creditori; ha 
inoltre chiuso tutte le pendenze con il Comune di 
Valenza per la quota di oneri di urbanizzazione 
ancora da corrispondere.
Rimane aperta la vertenza con l’assicuratrice 
dell’immobile.

Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura 
con esito negativo

Ulteriori informazioni*

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 subiti a seguito di furto e atti 
vandalici avvenuti all’interno della struttura nel 
corso del mese di aprile 2019, quantificabili in euro
250.000 circa. A seguito dell’emergenza Covid-19 
l’udienza è stata cancellata e rinviata all’inizio del 
2021.
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PARTECIPAZIONE N. 45 MONTEROSA 2000 S.p.A.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01868740026
Denominazione MONTEROSA 2000 SPA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di razionalizza-
zione
Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019
Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano 
di razionalizzazione 2019

L’azione da intraprendere prevedeva il manteni-
mento, proseguendo con la realizzazione del Piano
Industriale

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati La Società ha proseguito con la realizzazione del 

piano industriale.

Ulteriori informazioni*

Anche il bilancio al 30.09.2020 dovrebbe chiudere 
in sostanziale pareggio, nonostante la chiusura an-
ticipata della stagione invernale di circa un mese 
per l’emergenza sanitaria da COVID 19.
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PARTECIPAZIONE N. 46 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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura

Modalità di attuazione prevista nel piano di razionaliz-
zazione 2019 Messa in liquidazione della Società

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 Cancellazione 30.06.20
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione 31.03.2017
Stato di avanzamento della procedura 80%. Si segnala che nel corso del 2020 sono proseguiti 

gli incontri tra Regione Piemonte, Comune di Rivoli e 
Villa Melano per arrivare alla definizione di un 
protocollo di intesa che dovrebbe portare alla presa in 
carico dell’immobile da parte del Comune di Rivoli. Nel 
mese di settembre 2020 la Regione Piemonte e, 
successivamente, il Comune stesso, hanno deliberato 
nei propri organi competenti il testo definitivo.

Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esi-
to negativo

Ulteriori informazioni*

Si segnala che nel corso dell’anno 2020 non si sono veri-
ficate le condizioni per il superamento degli ostacoli che
hanno finora impedito la chiusura della liquidazione. In
particolare  non  è  stata  possibile  la  restituzione
dell’immobile al nudo proprietario Comune di Rivoli in
quanto il medesimo non ha accettato le bonarie propo-
ste di risolvere il  contratto in concessione. Il  secondo
ostacolo alla chiusura della liquidazione è stata l’impos-
sibilità di  giungere alla definizione della causa avviata
dal  un  professionista,  che  pretende  il  riconoscimento
delle somme secondo lui spettanti per l’interruzione del
contratto relativo alla conclusione dei lavori di restauro.
La causa in sede civile prosegue quindi il suo corso, che
prevedeva  un’udienza  per  il  giorno  21  marzo  2020.
L’emergenza sanitaria da COVID 19 ha rinviato le udien-
ze a data da destinarsi e ad oggi la sentenza di primo
grado, che era attesa per fine 2020, sarà rinviata al pros-
simo anno.

REGIONE PIEMONTE 58 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

PARTECIPAZIONE N. 47 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., SIGLABILE EUROFIDI 
S.C.R.L.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura
Modalità di attuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2019 Messa in liquidazione della Società

Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 In fase di definizione
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione 15.09.2016
Stato di avanzamento della procedura Nel corso del 2019 Eurofidi ha deliberato la 

definizione in via transattiva del giudizio promosso 
innanzi al Tribunale di Torino nei confronti di 
Regione Piemonte e Finpiemonte SpA, che aveva 
per oggetto la questione della debenza del c.d. 
fondo alluvione. Tale transazione prevede 
l’erogazione a favore della Regione Piemonte e di 
Finpiemonte, della minor somma di euro 
4.162.000, pari al 50% di quella oggetto di 
controversia.
I liquidatori, al fine di proseguire la liquidazione in 
modo efficiente e ordinato, si sono adoperati per 
procedere alla cessione del ramo d’azienda 
Gestione Garanzie Escusse ed escussione 
Controgaranzie. Tale operazione, deliberata
dall’assemblea dei soci nel mese di ottobre, verrà
perfezionata entro il 2020.

Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura 
con esito negativo

Ulteriori informazioni*

Si segnala che il piano di liquidazione approvato il
26 ottobre 2018 è in corso di aggiornamento da
parte dei liquidatori. Non sono ancora note le tem-
pistiche per il termine della liquidazione.
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PARTECIPAZIONE N. 48 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.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso
Modalità di attuazione prevista nel piano di razio-
nalizzazione 2019
Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019 Entro il 2020
Motivazioni del mancato avvio della procedura -
Data di deliberazione della liquidazione Luglio 2018
Stato di avanzamento della procedura 90% di completamento
Data di deliberazione della revoca -
Motivazioni della conclusione della procedura 
con esito negativo

-

Ulteriori informazioni* Difficoltà congiunturale alla liquidazione dell’attivo.

REGIONE PIEMONTE 60 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

PARTECIPAZIONE N. 49 LA TUNO S.r.l. già fondazione a dicembre 2019 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 07571460018
Denominazione FONDAZIONE LA TUNO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di razionalizza-
zione
Tempi previsti nel Piano di razionalizzazione 2019
Interventi di razionalizzazione previsti nel Piano 
di razionalizzazione 2019

Liquidazione in caso di mancata trasformazione in 
Fondazione

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati In data 15 novembre 2019 la Fondazione La tuno – 

Miniere e Alpi del Piemonte Valli Chisone e 
Germanasca, è stata iscritta al n.1423 del Registro 
Regionale delle Persone Giuridiche della Regione 
Piemonte. In data 29 novembre 2019 la Società La 
tuno Srl è stata cancellata. In data 10.12.19 
l’Iscrizione nel Registro è divenuta efficace e la 
Fondazione La Tuno ha acquistato la personalità 
giuridica privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 
2500 septies del Codice Civile.

Ulteriori informazioni*
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PARTECIPAZIONE N.50 CIM  S.p.A.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 01215120039
Denominazione C.I.M. S.P.A. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di 
precedenti piani di razionalizzazione
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione 
della partecipazione
Data di conclusione della procedura 29/04/2019
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della parteci-
pazione ceduta a titolo oneroso 10730460960

Denominazione del Soggetto Acquirente della parte-
cipazione ceduta a titolo oneroso Combiconnect Srl

Ammontare dell'introito finanziario previsto per 
l'operazione (€) 11.953.024

Ammontare dell'introito finanziario incassato 12.028.489,12
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanzia-
rio

02/05/2019

Data prevista per l’incasso del saldo -
Ulteriori informazioni*
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PARTECIPAZIONE N. 51VILLA GUALINO in liquidazione

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale 03079030015
Denominazione VILLA GUALINO SCRL IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di 
precedenti piani di razionalizzazione

Partecipazione cessata in attuazione al Piano di 
revisione straordinaria ex art. 24 D. Lgs. n. 
175/2016, approvato con DGR n. 1-5687 del 
28/09/2017

Data di conclusione della procedura L'istanza di cancellazione dal Registro delle Im-
prese presso la CCIAA di Torino è stata deposi-
tata in data 28.12.2018. La data di effettiva can-
cellazione dal Registro Imprese è il 04.01.2019

Società cessata a chiusura della seguente procedura Messa in liquidazione
Dettagli causa di cessazione della società perdita strutturale e mancanza di continuità 

aziendale senza finanziamenti a mantenimento 
dell’operatività

Data di cancellazione della società dal Registro delle 
Imprese 04.01.2019

Ottenimento di un introito finanziario NO
Ammontare dell'introito finanziario previsto 
dall'operazione (€)

Nessuno

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) Nessuno
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanzia-
rio

//

Data prevista per l’incasso del saldo //
Ulteriori informazioni* //
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PARTECIPAZIONE N. 52 RIVALTA TERMINAL EUROPA S.p.A.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02115110062
Denominazione RIVALTA TERMINAL EUROPA S.P.A.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di 
precedenti piani di razionalizzazione
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione 
della partecipazione
Data di conclusione della procedura 26/05/2019

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della parteci-
pazione ceduta a titolo oneroso

01795570066
00111080099
00263410102

Denominazione del Soggetto Acquirente della parte-
cipazione ceduta a titolo oneroso

Argo Finanziaria S.p.A.
Autostrada dei Fiori S.p.A.
Interporto Rivalta Scrivia S.p.A.

Ammontare dell'introito finanziario previsto per 
l'operazione (€) 504.000

Ammontare dell'introito finanziario incassato 504.000
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanzia-
rio

26/06/2019

Data prevista per l’incasso del saldo -
Ulteriori informazioni*
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SCHEDE DI RILEVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL-
LA RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA NEL PIANO 2019 

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

Dicembre 2020
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PARTECIPAZIONE N. 46 VILLA MELANO S.p.A. in liquidazione 

Si richiama la scheda sopra riportate (a pagina 58), trattandosi di una partecipazione detenuta indi-
rettamente per il tramite sia di Finpiemonte Partecipazioni SpA che di S.C.R. Piemonte SpA. 
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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 2020

REGIONE PIEMONTE 74 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

In relazione alla Regione Piemonte ed alle sue società direttamente partecipate, nel seguito si riporta evi-
denza dell’attuale configurazione, nonché la tabella riassuntiva delle opzioni strategiche previste dal Piano
operativo di razionalizzazione periodica delle partecipate direttamente o indirettamente possedute ex art.20
del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

SEZ. I.1 - Schema delle partecipazioni
Di seguito la configurazione attuale delle società partecipate direttamente dalla Regione Piemonte, con evi -
denza delle 20 partecipazioni (percentuali a dicembre 2020).
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 settembre 2017 e sia nel Piano operativo di razionalizzazione periodica
approvato il 27 dicembre 2018, sono esclusi dal seguente grafico i consorzi ed altre forme non societarie in
quanto non rientranti 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 rientrati nella tabella ATL Alexala Scrl, ATL
Asti 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 attività

Nel seguito il quadro riassuntivo delle opzioni strategiche previste a Piano aggiornato, anche a seguito
della ricognizione effettuata.
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SETTORE N. SCHEDA Società ESITO DELLA REVISIONE PERIODICA

AREA ICT 1 5T S.r.l. 44,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

2 CEIPIEMONTE S.c.p.A. 47,76 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

AREA TERRITORIO 3 I.P.L.A. S.p.A. 96,26 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

4 C.A.A.T. S.c.p.A. 0,79 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

5

DMO SCRL 98,56 RAZIONALIZZAZIONE

13 ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI S.c.r.l. 36,33 RAZIONALIZZAZIONE

14 AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL CUNEESE S.c.r.l. 21,74 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
15 DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.c.r.l. 8,76 RAZIONALIZZAZIONE

AREA TURISMO 16 ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO S.c.r.l. 33,35 RAZIONALIZZAZIONE

17
ALEXALA S.c.r.l. 36,9 RAZIONALIZZAZIONE

18 Agenzia Turistica Prov. Novara S.c.r.l. 20,74 RAZIONALIZZAZIONE

19 Turismo Torino e Prov. S.c.r.l. 19,16 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

20 ASTI TURISMO  S.c.r.l. in liquidazione 18,69 RAZIONALIZZAZIONE

AREA AMBIENTE RICERCA 6 Pracatinat in fallimento 17,11 RAZIONALIZZAZIONE

7 R.S.A. Srl 20,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

8 BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.A. 0,07 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

AREA DI FINANZA E COMMITTENZA 

9 FINPIEMONTE S.p.A. 99,81 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

10 FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. 83,22 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

11
S.C.R. PIEMONTE S.p.A. 100,00 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

12 SORIS SPA 10,00 RAZIONALIZZAZIONE

Per un totale di 20 società partecipate dirette dalla Regione Piemonte

%               
dic. 20
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SEZ. I.3 - Ricognizione delle partecipazioni per ammontare di quota di partecipazione detenu-
ta

Poiché qualsiasi operazione societaria deve necessariamente tenere conto del capitale detenuto in
ciascuna società, si ritiene utile riportare nel seguito la suddivisione in base alla quota di partecipazio -
ne detenuta, suddivisione utile anche per l’analisi dei risultati conseguiti.

 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 Etica ScpA; Distretto
Turistico dei Laghi Scarl; Turismo Torino e Provincia Scrl; Asti Turismo Scrl in liquidazione, oltre a
Pracatinat ScpA in fallimento.

SEZ. I.4 - Quadri sintetici delle rilevazioni
In relazione alla Regione Piemonte ed alle sue società partecipate dirette, si riporta sinteticamente, per
ciascuna società,  l’attività da loro svolte e le considerazione sull’andamento delle stesse,   suddiviso in
base ai settori di intervento.

AREA ICT 

 5T  

5T svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, riconducibili alle due
seguenti tipologie di attività: (i) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubbli -
ci partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d); (ii) produzione di un servizio
di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a).

In particolare 5T svolge, quale prestatore di servizi ‘in house’ nei confronti dell’Amministrazione,
le   seguenti attività: (i) servizi d’interesse economico generale inerenti la mobilità, quali: servizi di ge-
stione BIP, servizi  di gestione piattaforma regionale della mobilità, altri  servizi  informativi vari agli
utenti; (ii) servizi strumentali , quali: nuovi progetti di sviluppo; strumenti di analisi, reportistica e sup-
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porto alle decisioni per la pianificazione e la gestione della mobilità; analisi, studi trasportistici e simu-
lazioni; monitoraggio della mobilità. 5T svolge anche attività in qualità di prestatore di servizi a clienti
non soci, con il limite del 20% del fatturato.

Nel corso del 2019 si è rilevato un incremento del 13% circa del valore della produzione ed una si-
tuazione finanziaria in netto miglioramento.

Il risultato economico netto d’esercizio previsto per l’anno 2020 è stato rilevato dalla revisione
del Budget 2020 approvata dal CdA societario e risulta in  miglioramento rispetto al 2019.

Si prevede per il 2021 un risultato economico netto d’esercizio in miglioramento , rilevato dalla
revisione del Piano Industriale 2020-2022 .

Dall’analisi ricognitiva non sono emerse specifiche situazioni tali da ritenere necessario razionaliz -
zare la società.

AREA TERRITORIO 

 CEIPIEMONTE S.c.p.a  

CEIPIEMONTE  svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, ricondu-
cibili alle  seguenti tipologie di attività: 
•Attrazione di investimenti esteri
•promozione economica del territorio e delle aziende piemontesi all’estero;
• formazione su tematiche relative al commercio estero
Il  trasferimento  della  sede  presso  i  nuovi  locali,  avvenuto  a  gennaio  2019,  ha  comportato
l'auspicato ulteriore risparmio sui costi generali ed in particolare i costi previsti relativi alla suddetta
voce  ammontano a  €  212.655 (con  un risparmio  di  €  145.371).  come evidenziato nel  bilancio
gestionale inserito all'interno della relazione sulla gestione 2019. 

 Nella prima parte del 2020  Ceipiemonte ha dovuto affrontare l’emergenza sanitaria conseguente alla 
pandemia da Covid-19 che ha profondamente influenzato modalità e tempi di lavoro incidendo si-

gnificativamente sul volume della produzione. 
Durante i primi 2 mesi dell’anno l’attività si è svolta regolarmente sulla base della programmazione 
prevista. 

Dal mese di marzo 2020 le restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza, sia in ambito nazionale
che internazionale, hanno limitato notevolmente le attività del Ceipiemonte che ha subito l’annul-
lamento di una parte cospicua delle attività in presenza già programmate quali fiere le internazio -
nali, missioni, b2b e formazione in aula. 

 Per fronteggiare la situazione, il Ceipiemonte si è da subito attivato a trasformare e ad attivare
nuove modalità lavorative con l’utilizzo degli strumenti a distanza quali webinar, b2b virtuali e di-
dattica a distanza. Per contro l’inevitabile calo del volume di lavoro ha reso indispensabile l’utilizzo
di strumenti per il contenimento dei costi quali l’incentivazione all’utilizzo di ferie e permessi, con-
gedi parentali straordinari, e, a partire dal mese di aprile, l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale FIS
(Fondo Integrativo Sociale), coinvolgendo a rotazione quota parte del personale. 

 Nel frattempo, sin dal mese di marzo, si è attivata la possibilità per i dipendenti di proseguire l’atti-
vità lavorativa in modalità smart working. 

La situazione economica al 30/06/2020 elaborata dalla società, tenendo in considerazione il perio-
do di pandemia, evidenzia il risultato delle politiche di contenimento dei costi del personale tramite
gli strumenti sopradescritti e tiene conto dell’immediata attivazione di nuove modalità di erogazio-
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ne dei servizi. La perdita d'esercizio, che nel periodo in esame ammonta a € 8.604, risulta essere
ampiamente coperta dagli utili portati a nuovo nel patrimonio netto . 

 IP  LA S.p.A.  

IPLA svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, riconducibili alle
due seguenti tipologie di attività: (i) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d); (ii) produzione di un
servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a).

In particolare IPLA svolge, quale prestatore di servizi ‘in house’ nei confronti dell’Amministrazione,
le  seguenti  attività:  (i)  servizi  strumentali,  quali  i  servizi  di:  assistenza  e  supporto  tecnico-
amministrativo;  monitoraggio  effetti  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 attività sul territorio, assistenza e supporto informativo,
attività formative, attività informative. IPLA svolge anche attività in qualità di prestatore di servizi a
clienti non soci, con il limite del 20%  del fatturato.

La  Società,  nel  periodo  2015-2019,  ha  registrato  consistenti  utili  d'esercizio  che  sono  stati
accantonati a riserva. La Società è stata così in grado di ricostituire un patrimonio netto adeguato
alle esigenze di funzionamento. 

Nel corso del 2019 la Città di Torino, a seguito dell’esito dell’infruttuoso tentativo di vendita della
propria quota sociale (n. 4.176 azioni ordinarie di I.P.L.A. pari al 1,16040% del capitale sociale) ha
richiesto alla società l’attivazione della procedura di liquidazione prevista dall’art. 24, comma 5, del
T.U.S.P. (recesso “ex lege”). Conseguentemente IPLA ha attivato la procedura di liquidazione delle
azioni  prevista  all'art  2437 quater  del  codice civile  ed ha offerto in opzione le azioni  del  socio
receduto agli altri soci; nessun socio ha esercitato il diritto di opzione e la società ha rimborsato la
Città di Torino procedendo all'acquisto delle azioni oggetto di recesso al prezzo di 3.098,00 euro
determinato  dall'organo  amministrativo  quale  valore  di  liquidazione  e  ha  iscritto  nel  bilancio
d’esercizio al 31.12.2019 l'apposita riserva negativa di pari importo per l'acquisto di azioni proprie
alla voce IX del patrimonio netto.

Nell’ottobre del 2020 la Regione Autonoma Valle d’Aosta liquidazione in denaro di n. 9279 azioni or-
dinarie, pari al 2,58% del capitale, in base ai criteri di cui all’art. 2437-ter, secondo comma, e se -
guendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater del codice civile. La società ha avviato contatti isti-
tuzionali  con la Regione Liguria al fine di accertare la fattibilità e le modalità del trasferimento a
quest’ultima della partecipazione del socio Regione Valle d’Aosta. 

Nel corso del 2020 non sono stati registrati eventi che possano modificare i valori indicati nel budget
di inizio anno e confermati dalla semestrale al 30.06.2020. Se verranno confermate le disponibilità
di bilancio  da parte del Socio Regione Piemonte si prevede un risultato di gestione  nel 2021 in linea
con gli esercizi precedenti.

Dall’analisi ricognitiva non risulta ricorrere nessuno dei presupposti previsti per la razionalizzazione
dal combinato disposto dai commi 1 e 2 dell’art.20 del TUSP; l’Amministrazione regionale sta valu-
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tando di assegnare alla Società per il 2021 l’obiettivo di razionalizzazione dei costi diretti ed indiretti
di IPLA ai fini della riduzione delle tariffe applicate alla Regione Piemonte. 

 CAAT  
Il  Centro  agro-alimentare,  operativo dal  21.01.2002,  è  il  terzo d’Italia  per  superficie  mercatale,
aziende grossiste insediate, numero di produttori, di cooperative, di merci trattate 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 elevati (circa 60.000 mq per lo sviluppo delle attività del merca-
to), posizionati in un comprensorio strategico dal punto di vista logistico sia di dimensionamento in-
fra-regionale che transregionale e nazionale e prossimo a beneficiare di importanti interventi infra-
strutturali, condivisi fra Caat e Sito. Trattasi di società tipicamente capital intensive, dove l’investi-
mento iniziale è particolarmente incisivo rispetto alla progressiva struttura dei ricavi.

CAAT non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma svolge
un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a), consistente nella costruzione e gestione merca-
to agro alimentare all’ingrosso di Torino.
L’andamento della gestione della società non presenta particolari criticità. La società presenta ricavi
e costi in equilibrio. 
Nell’esercizio 2020 la pandemia COVID ha generato maggiori costi per sanificazioni e pulizie di circa
50 mila euro e una riduzione dei ricavi da accessi per circa 50 -60 mila euro rispetto al precedente
esercizio 2019.  Detti maggiori costi o minori ricavi saranno comunque assorbiti dalla gestione cor-
rente della Società e le attese di chiusura sono comunque positive.

L’evoluzione della gestione nel successivo esercizio 2021 continuerà ad essere caratterizzata dagli
effetti della pandemia COVID e del complessivo deterioramento dell’economia italiana. A oggi risul-
ta impossibile formulare qualunque previsione circa diversi o eventuali ulteriori specifici effetti sulla
gestione della società.

Dall’analisi ricognitiva non sono emerse specifiche situazioni tali da ritenere necessario razionalizza-
re la società.

AREA TURISMO 

 DMO Piemonte  
In ottemperanza alla Legge Regionale n. 14/2016 e nell’interesse specifico degli Enti costituenti o
partecipanti, svolge  un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) in particolare funzioni di
promozione delle risorse turistiche e delle produzioni agroalimentari del Piemonte sia nei confronti
della domanda italiana che estera.
 In particolare la società DMO Piemonte ha avviato un percorso di rafforzamento del proprio posi-
zionamento sia sul mercato nazionale e sia sui mercati internazionale, in coerenza con la missione
assegnata dai soci, Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte. Ha agevolato, affiancando le strut-
ture regionali, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Pie-
monte al fine di incrementare i flussi turistici regionali. Infine ha realizzato una gestione delle attivi-
tà  di  promozione turistica  e  agroalimentare  secondo criteri  che consentano una  ottimizzazione
dell’uso delle risorse e un miglioramento dell’efficacia delle azioni di sostegno del turismo e del set -
tore agroalimentare mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo
sviluppo dei settori coinvolti. 
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E’ in corso il rinnovo della convenzione, di durata triennale, tra Regione e DMO Piemonte scrl per lo
svolgimento delle attività turistiche previste dall’art. 3 della l.r. n. 14 dell’11 luglio 2016 “Nuove di-
sposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turi-
stica in Piemonte”, in applicazione dell’art. 5 della predetta legge.

Aziende Turistico Locali
Prima di procedere alla disamina delle singole ATL. è opportuno evidenziare come le linee operative de-
finite nel Piano, aventi ad oggetto la riorganizzazione delle Aziende Turistico Locali, tengono conto della
riforma attuata con legge Regionale 11 Luglio 2016 n. 14 “Nuove disposizioni in materia di organizzazio -
ne dell'attività di Promozione, Accoglienza e Informazione Turistica in Piemonte” con l’obiettivo di per -
seguire la riorganizzazione delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemon-
te. 
In base all’art. 10 della Legge regionale 14 dell’11 luglio 2016 tutte le ATL si sono trasformate in società
consortili a responsabilità limitata ex art. 2615 ter c.c. a prevalente capitale pubblico e hanno adottato i
propri statuti in conformità dello statuto tipo.
Nel confermare le linee strategiche di riorganizzazione generale delle ATL da attuarsi tramite operazioni
di fusione o di messa in liquidazione, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa
contenuta nel Decreto Legislativo 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 sortire, quale risultato finale, nuove in-
tegrazioni con altre realtà similari, così da raggiungere un migliore contenimento costi ed una maggiore
efficienza delle attività di promozione turistica sul territorio.

• ATL Biella Valsesia Vercelli  Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Biella Valsesia e Ver  -  
celli S.c.r.l.
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  rispettare  quanto  stabilito
dall’art.20, comma 2, lett. d), del TUSP (le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di
razionalizzazione  per  le  partecipazioni  detenute  in  società  che,  nel  triennio  precedente,  hanno
conseguito  un  fatturato  medio  non  superiore  a  un  milione  di  euro).  Nel  2021  si  prospetta  un
ulteriore fusione con ATL Novara Scarl, in quanto entrambe non raggiungono il fatturato minimo, si
prevede quindi di intraprendere l’iter procedurale di una eventuale fusione  nell’anno 2021 .

 ATL Cuneese Scrl  
Atl Cuneese S.c.r.l.  svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione in
particolare svolge  un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) riconducibile ad attività di
promozione, accoglienza, informazione turistica locale.
durante l’anno 2019, si è registrato l’ingresso nella compagine sociale di 4 nuovi Soci:

 LIFT SpA – Limone Piemonte – 2 quote;
 COMUNE DI MARGARITA – 1 quota;
 WAKE UP – Associazione Ricreativa – 1 quota;
 COMUNE DI CASTELNUOVO DI CEVA – 1 quota.

La società ha proseguito in una gestione ordinaria sviluppando aperture di uffici turistici nelle zone
del cuneese. Nel 2020 l’emergenza Covid-19 ha influito sulla rimodulazione di alcune attività.
Sotto il  profilo  economico  finanziario  sono stati presi  provvedimenti per  garantire  la  continuità
aziendale.

 Distretto Turistico dei Laghi Scrl  
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La Società svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione in   particolare
svolge  un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) riconducibile ad     a  ttività   di organizzazio-
ne nell’ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica
svolta dai soggetti pubblici e privati.
Al fine di rispettare quanto stabilito dall’art.20, comma 2, lett. d), del TUSP si stanno valutando stra-
tegie che potrebbero sortire, quale risultato finale, nuove integrazioni con altre realtà similari (ATL
BIELLA-VALSESIA-VERCELLI e ATL NOVARA), così da raggiungere oltre al rispetto del fatturato minimo
ed un migliore contenimento costi ed una maggiore efficienza delle attività di promozione turistica
sul territorio

 Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero Scrl  
La Società svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione in particolare
svolge  un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) riconducibile ad attività  di promozione,
accoglienza, informazione turistica locale.
A far data dal 05 dicembre 2019 la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte della Regione
Piemonte, pari a € 22.343,75, è stata iscritta nel registro delle imprese presso la CCIAA di Cuneo e
pertanto la Regione  detiene una quota di capitale sociale nell’Ente Turismo Langhe Monferrato
Roero pari a euro 23.343,75 (euro ventitremilatrecentoquarantatre/75).

Un’attenta gestione negli anni dal 2015 al 2019 delle linee di finanziamento e della riscossione dei
crediti ha consentito di mantenere in equilibrio i flussi finanziari.
Nell’anno in corso non ci sono state criticità finanziarie anche alla luce dell’analisi dei flussi di liquidi -
tà registrati.
 

 ATL Asti:   l’Ente del Turismo di Asti - ”Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della pro-
vincia di Asti" – siglabile (ASTITURISMO)in liquidazione
L’attività della società entrata ufficialmente in liquidazione con effetto dal 01/01/2019 resta limitata
alle sole iniziative ancora in corso in attesa della loro conclusione.
Si presume di chiudere la liquidazione  entro il 31.12.20, qualora si realizzino gli incassi ancora da ri-
scuotete ed eventualmente continuare negli esercizi successivi, fino ad esaurimento delle procedu-
re per consentire la realizzazione dell’attivo ancora presente e il pagamento delle obbligazioni che
risultassero ancora da saldare.
 

 ATL Alexala scarl  
La Società svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione in  particolare
svolge  un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) riconducibile ad a  ttività    di promozione,
accoglienza, informazione turistica locale.

Nel corso del 2020, nonostante la pandemia e le difficoltà operative, sono state sviluppate numero -
se azioni e progetti a sostegno del territorio. Relativamente ai ricavi in  considerazione  delle indica-
zioni fornite dalla Regione Piemonte in merito ai fondi disponibili per le ATL per il 2020  e  del fatto
che rispetto alle iniziali proiezioni di budget è totalmente   mancata l’introduzione diffusa dell’impo-
sta di soggiorno, rispetto al budget previsionale che prevedeva un incremento rispetto al 2019, si
prevede di mantenere in linea di massima gli stessi valori del 2019.
Premesso  che il  budget di  previsione 2021 sarà approvato dall’Assemblea entro fine dicembre,
l’orientamento del Budget previsionale, con tutte le incognite che l’anno potrà ancora presentare, è

REGIONE PIEMONTE 82 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

quello di sostenere e sviluppare azioni che consolidino la fase di ripresa che si attende nel 2021;
l’ipotesi di budget è orientata ad una crescita rispetto al 2020, sia considerando l’ipotesi prospettata
dalla Regione Piemonte, sia immaginando di poter introdurre almeno da metà anno l’imposta di
soggiorno almeno nei comuni turisticamente più rilevanti. 
Si prevede nel 2021 la  fusione con altre la società” come Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero
Scrl ai sensi dell’art. 20 comma secondo lettera d) del D.lgs 175/2016.

 ATL della Provincia di Novara Scrl  
La  Società  svolge  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  a  favore  dell'Amministrazione  in

particolare svolge  un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) riconducibile ad attività  di
promozione, accoglienza, informazione turistica locale.Le iniziative avviate nel 2020 per realizzare
l’intervento di razionalizzazione volto alla diminuzione dei costi e all’incremento di risorse sono le
seguenti:
dall’agosto 2020 è avvenuto il trasferimento della sede ATL della Provincia di Novara /IAT della Pro-
vincia di Novara dai locali in affitto di Baluardo Quintino Sella a Novara ai locali siti nel Castello Vi-
sconteo Sforzesco di Novara, di proprietà del Comune. Tale spostamento ha permesso un risparmio
in termini di 
- affitto 
- spese condominiali 
- utenze telefoniche/Internet
- energia elettrica 
Si  segnala che l’Agenzia  Turistica ha  presentato come capofila il  Progetto Interreg  In Bici a pelo
d'acqua - ASSE 2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE -  e ha vinto tale Bando INTER-
REG V A Italia Svizzera 2014/2020, le cui azioni dureranno fino al 2022. 
Si segnala quindi che i costi del personale non ricadranno per intero sulle spese fisse dell’ATL ma saranno
rimborsati in misura pari al 20% dei costi diretti come da Linee guida ufficiali dell’Interreg per la
gestione dei progetti, per un totale di rimborso di € 92.520,33 su tutto l’arco temporale della durata
delle azioni progettuali, salvo rimodulazioni.

L’ATL ha inoltre aperto nel 2019 e nel 2020  due diversi aumenti di capitale su richiesta dei Soci e di
Enti territoriali, intenzionati ad entrare nella Società per incrementare le risorse economiche a di-
sposizione. Il primo aumento del 2019 ha portato a un incremento di quote capitale e di contribu-
zione pari a euro 4.131,68. Il secondo aumento di capitale (in scadenza al 20/11/2020) ha già porta -
to, con la prima sottoscrizione di gennaio, all’acquisto da parte del Comune di Novara di ulteriori 58
nuove quote per un valore di euro 14.977,34. Alla data di chiusura della sottoscrizione sono già sta-
te avanzate richieste di quote aggiuntive che andranno ad aumentare ulteriormente il capitale e le
contribuzioni annuali.
Al fine di rispettare quanto stabilito dall’art.20, comma 2, lett. d), del TUSP si stanno valutando stra-
tegie che potrebbero sortire, quale risultato finale, nuove integrazioni con altre realtà similari (ATL
BIELLA-VALSESIA-VERCELLI Scarl e Distretto Turistico dei Laghi Scarl), così da raggiungere oltre al ri-
spetto del fatturato minimo ed un migliore contenimento costi ed una maggiore efficienza delle atti-
vità di promozione turistica sul territorio.

 Turismo Torino e Provincia s.c.r.l.  
La Società svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione in  particolare
svolge  un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) riconducibile ad attività di promozione,
accoglienza, informazione turistica locale.
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Si prospetta la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle
attività di gestione e breve termine, mantenendo un sostanziale equilibrio economico, finanziario, e
patrimoniale.

AREA RICERCA E AMBIENTE

 PRACATINAT in liquidazione e fallimento  
La società aveva per oggetto la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con
particolare riguardo all’ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile; in tale ambito svolgeva
attività alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e bevande; promuoveva altresì la frui-
zione di soggiorni climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano.
Con la sentenza di fallimento non è stato autorizato l’esercizio provvisorio dell’attività di:

• casa per ferie( attività sospesa dal 12/092016)
• attività di gestione ed organizzazione corsi educativi, formativi, culturali

Attualmente risulta inattiva ed  è in procedura concorsuale i dati e le notizie sono forniti in sede di rap-
porti semestrali pubblicati al RiI.

 RSA  
RSA svolge attività orientate a valorizzare il ramo aziendale specializzato in bonifiche da amianto e
sistemazione idrogeologica del territorio. 
Come da Relazione sugli Obiettivi_2019 risulta attuato il contenimento del costo del personale e la
riduzione  delle  spese  di  affitto  (unificato  sede  legale  ed  operativa).  Ulteriori  considerazioni
sull’esercizio 2019 riguardano il ritardo, dovuto all’ emergenza Covid-19,  dell’esecuzione di alcuni
lavori di bonifica e l’attesa del trasferimento dei  contributi derivanti dal DM 18 febbraio 2015 per
proseguire, nel 2021, con l’appalto e l’esecuzione dei lavori di bonifica.

Nel  2021  sono  previste  le  fasi  di  gara  ed  appalto  di  lavori  di  bonifica  per  circa  €  5.000.000,
compatibilmente con l’effettivo  trasferimento dei contributi.

Dall’analisi ricognitiva non sono emerse né criticità nella gestione della società, né specifiche situa-
zioni tali da ritenere necessario razionalizzare la società che con Delibera 4 agosto 2020 è stata
iscritta nell’elenco ANAC degli organismi operanti in house.

AREA FINANZA E COMMITTENZA

 BANCA POPOLARE ETICA  

Banca Etica non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
svolge attività delle società bancarie di finanza etica 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 infatti si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica: gestire le risorse finanziarie di fami-
glie, donne,uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponi-
bilità verso la realizzazione del bene comune della collettività; attraverso gli strumenti dell’attività
creditizia, Banca Etica indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizzate all’utile sociale,
ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit -le attività
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 progetto Banca Etica S.c.p.a. -
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nato per veicolare il risparmio verso il sostegno finanziario alle iniziative rivolte al bene comune al
fine di poter svolgere un ruolo importante nell’ambito della finanza etica, nel sostegno a progetti di
cooperazione sociale, cooperazione internazionale, cultura, tutela ambientale e microcredito – po-
trà operare nell’ambito della Regione. 
Dall’analisi ricognitiva non sono emerse né criticità nella gestione della società, né specifiche situa-
zioni tali da ritenere necessario razionalizzare la società. 

 FINPIEMONTE SpA   

A  partire  da  febbraio  2020  Finpiemonte  ha  supportato  la  Regione  Piemonte  nella  definizione  e  
nell’implementazione  dei  primi  interventi per  rispondere  alla  situazione  di  grave  crisi  determinata  
dall’emergenza sanitaria. In particolare Finpiemonte ha affiancato la Regione nell’attività di confronto

con le diverse categorie di stakeholder per verificare gli effettivi bisogni e individuare le possibili risposte e
ha lavorato in modo trasversale con le diverse Direzioni coinvolte nella gestione dei  cosiddetti  ‘Bonus’,
contributi a fondo perduto destinati a diverse categorie di operatori economici  per  aiutarli  a  far  fronte
all’emergenza COVID-19. L’attività di supporto nella gestione delle  misure Covid è proseguita anche nel II
semestre 2020.

Nel corso del I semestre 2020 hanno avuto prosecuzione i progetti già avviati a valere sul periodo di  
programmazione dei fondi europei 2014-2020.

L’anno 2020 vede inoltre il proseguimento del percorso di riduzione dei costi operativi - già avviato
nel 2019.  La riduzione prospettata deriva principalmente da una contrazione dei costi riguardanti la
gestione delle piattaforme e applicativi IT - per i quali è stata avviata un’attività di analisi con CSI
Piemonte per l’esternalizzazione di parte delle attività legate all’ICT -, i costi di locazione della se -
de.A partire da febbraio 2020 Finpiemonte ha supportato la Regione Piemonte nella definizione e
nell’implementazione dei primi interventi per rispondere alla situazione di grave crisi determinata
dall’emergenza sanitaria. In particolare Finpiemonte ha affiancato la Regione nell’attività di con-
fronto con le diverse categorie di stakeholder per verificare gli effettivi bisogni e individuare le pos -
sibili risposte e ha lavorato in modo trasversale con le diverse Direzioni coinvolte nella gestione dei
cosiddetti ‘Bonus’, contributi a fondo perduto destinati a diverse categorie di operatori economici
per aiutarli a far fronte all’emergenza COVID-19. L’attività di supporto nella gestione delle misure
Covid è proseguita anche nel II semestre 2020.

Nel corso del I semestre 2020 hanno avuto prosecuzione i progetti già avviati a valere sul periodo di  
programmazione dei fondi europei 2014-2020.

L’anno 2020 vede inoltre il proseguimento del percorso di riduzione dei costi operativi - già avviato
nel 2019.  La riduzione prospettata deriva principalmente da una contrazione dei costi riguardanti la
gestione delle piattaforme e applicativi IT - per i quali è stata avviata un’attività di analisi con CSI
Piemonte per l’esternalizzazione di parte delle attività legate all’ICT -, i costi di locazione della sede.
Quanto alla Legge regionale n. 1 il 27 gennaio 2015 art. 11, è attualmente in corso un’attività con -
giunta finalizzata alla creazione di sinergie e complementarietà dal punto di vista funzionale e orga-
nizzativo che abbiano un impatto positivo sui conti economici di Finpiemonte S.p.A. e di Finpiemon-
te Partecipazioni in termini concreti di riduzione dei costi. È attualmente allo studio la possibilità di
una unificazione delle sedi, nonché di una condivisione di alcuni servizi.
Con decorrenza 30 settembre 2019, Finpiemonte è stata inclusa nell’Elenco delle Amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubbli -
ca), stilato dall’ISTAT essendo stati ritenuti evidentemente soddisfatti i parametri di cui al Regola-
mento Europeo n. 549/2013. La normativa diventerà applicabile, per effetto dell’iscrizione nell’Elen-
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co, l’anno successivo a quello dell’inserimento nell’Elenco stesso; la società sta valutando nell’ambi-
to del gruppo Anfir, di concerto con le altre finanziarie regionali, le possibili azioni da intraprendere.
Tempi stimati: 2021.

 FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SpA  

In riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, si precisa che FPP è la Holding di partecipazio-
ni della Regione Piemonte, costituita a seguito della L.R. 26 luglio 2007, n.17, a cui è stata affidata la
“gestione delle partecipazioni […] finalizzata alla loro valorizzazione e razionalizzazione”; in partico-
lare, come definito dall’oggetto sociale previsto dallo Statuto, “la società opera ai fini di interesse
regionale nell’ambito stabilito dall’art. 117 della Costituzione delle Repubblica Italiana” ed “ispira la
propria attività 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, adotta 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 costi di struttura e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni di -
rette ed indirette”. Inoltre, si precisa che le sinergie tra le due società, ancora allo studio e da atti-
vare in termini di scambio di servizi reciproci, consentiranno di realizzare economie di scala con un
conseguente risparmio di costi, che impatterà positivamente sul contenimento della spesa pubbli -
ca. A titolo esemplificativo, si segnala l’eventuale opportunità di riunificare le sedi societarie, pres-
so quella attuale di Finpiemonte S.p.A., che potrebbe consentire l’abbattimento delle spese di loca-
zione per entrambe le società. Infine, con riguardo al tema delle “partecipazioni in società che
svolgono attività analoghe o similari”, si evidenzia che Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e Finpie-
monte S.p.A. hanno mission sostanzialmente differenti ed in estrema sintesi: la prima ispira la pro-
pria attività alle finalità di valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni regionali detenu-
te, mentre la seconda svolge le attività per il sostegno, lo sviluppo, l’ammodernamento e il finan -
ziamento di imprese pubbliche e private, enti pubblici e persone che abbiano iniziative economi-
che nell’ambito del territorio regionale. In particolare, la Regione Piemonte demanda a Finpiemon-
te Partecipazioni S.p.A. il ruolo di stimolare 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 interventi nell’economia del territorio.

Nella  gestione del  prossimo biennio si  prevede che la  nuova operatività societaria  sia  orientata
verso l’analisi e lo sviluppo di iniziative in particolare nei settori energetico, logistico ed immobiliare. 

 SCR PIEMONTE  

SCR Piemonte svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, ricondu-
cibili alle due seguenti tipologie di attività:

• servizi di committenza (Art. 4, c. 2, le'. E del TUSP);

• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a).

In particolare SCR Piemonte svolge:
• attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi: SCR Piemonte è stata costituita, ex

L.R.n.19/2007, quale centrale di committenza al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di
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ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regio-
nale, per la Regione e per i seguenti soggetti aventi sede nel suo territorio: (1) enti regionali,
anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o parteci-
pati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del servizio sanitario regio-
nale; (2) enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale orga-
nismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati nonché
loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali
per lcasa. I soggetti 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 particolare, SCR svolge le seguenti tipologie di attività:  (A) di centralizzazione delle com-
mittenze e quelle di committenza ausiliarie, ai sensi dell’ articolo 3 comma 1 lettere i), l) e
m) e degli articoli 37 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; (B) di stazione unica appal-
tante, 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 soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modifica-
zioni, dalla L. n.89/2014;

• attività in regime di mercato: SCR svolge attività quale prestatore ‘in house’, non in veste di
stazione appaltante, di servizi strumentali alla Regione.

Come indicato nel Piano Strategico per il Triennio 2020-2022 di SCR Piemonte: “dall’analisi del pia-
no economico 2020-2022 non emergono segnali di crisi aziendale attesa. Tuttavia, emerge chiara-
mente che i ricavi provenienti dalla Direzione delle Opere Pubbliche (ossia: Infrastru'ure, Edilizia, Fa-
cility Management e Progetti Speciali) sono molto bassi, tali da non permettere, in taluni casi, di co-
prire neppure i costi diretti. L’indicata situazione è principalmente dovuta alla cancellazione di opere
pubbliche, segnatamente nell’Edilizia, che mediante l’applicazione della convenzione quadro sotto-
scritta nel 2018 avrebbero permesso alla Società di tornare in equilibrio economico. Se la situazione
dovesse continuare a protrarsi nel tempo sarà necessario valutare delle opportune azioni per miti-
garne gli effetti”. Il piano economico 2020-2022 è stato redatto in un momento particolare della
realtà operativa societaria caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid19, cercando di prevedere
gli scenari futuri di difficile inquadramento utilizzando un criterio prudenziale. La relazione seme-
strale 2020 approvata dal Consiglio d’Amministrazione il 16/10/2020 evidenzia infatti un risultato
economico positivo pari ad € 169.619.

Dall’analisi ricognitiva non risulta ricorrere nessuno dei presupposti previsti per la razionalizzazione
dal combinato disposto dai commi 1 e 2 dell’art.20 del TUSP; per il 2021 l’Amministrazione regionale
sta valutando di assegnare alla Società i tre seguenti obiettivi per il 2021:
1. revisione delle linee strategiche della Società per il triennio 2021-2023 e condivisione con le Di -

rezioni interessate entro il 28 febbraio 2021;
2. redazione di un regolamento interno che disciplina condizioni e modalità di rimborso delle spe-

se sostenute e documentate dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organismo
di controllo, alle condizioni e nei limiti stabiliti per i Dirigenti della Regione Piemonte;

3. predisposizione di un modello di separazione contabile di cui all’art.6, comma 1, del TUSP tra le
attività riconducibili ai ‘servizi di committenza’ ex lettera e), comma 2 di articolo 4 del TUSP e le
altre attività erogate dalla società ascrivibili all’ ‘autoproduzione di beni o servizi strumentali’
alla Regione Piemonte ex lettera d), comma 2 di articolo 4 del TUSP.

 SORIS SpA  

REGIONE PIEMONTE 87 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

La società, allo stato attuale, gestisce principalmente le attività di riscossione dei due soci: Comune
di Torino e Regione Piemonte; è in corso di valutazione l’ingresso in compagine sociale di altri 2
comuni ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Torino.
Conseguentemente  al  manifestarsi  dell’emergenza  sanitaria  e  alla  chiusura  degli  sportelli  al
pubblico,  la  Società,  nel  corso  del  primo  semestre  2020,  ha  vissuto  un  importante  sviluppo
informatico,  che  ha  permesso  a  tutte  le  risorse  della  struttura  di  lavorare  in  modalità  smart
working.
Per quanto riguarda le modalità operative, nel 2020 non si prevedono interventi sostanziali, fatta
eccezione per le spese che si sono rese necessarie al fine di consentire il rientro in sicurezza nei
locali dopo la chiusura degli uffici, stante la pandemia in corso.
Il risultato economico netto d’esercizio previsto per l’anno 2020 è stato rilevato dalla revisione del
Budget 2020 approvata dal CdA e risulta positivo, come già nel 2019.

Anche per il 2021 si prevede un risultato economico netto d’esercizio positivo, rilevato dal Piano In-
dustriale 2020-2022 .

Dall’analisi ricognitiva non sono emerse specifiche situazioni tali da ritenere necessario razionalizza-
re la società.
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REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE -
RELAZIONE INTRODUTTIVA

SEZIONE II - PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL
TRAMITE DI FINPIEMONTE SPA

Dicembre 2020
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In relazione a Finpiemonte ed alle sue società partecipate, nel seguito si riporta evidenza dell’attuale
configurazione di gruppo, nonché la tabella riassuntiva dell’esito della rilevazione effettuata 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  operativo  di
razionalizzazione delle partecipate direttamente o indirettamente possedute da Regione Piemonte, già
approvato ai sensi dell’art. 20, comma 2 del TUSP nel 2019.

SEZ. II.1 - Schema delle partecipazioni

Di seguito la configurazione attuale del Gruppo, con evidenza delle 7 partecipazioni detenute, di cui una
in liquidazione e due già cancellate. In particolare, rispetto alla Revisione straordinaria del 2019 redatta
ai sensi  dell’art.  24 TUSP,  si  evidenzia  come i)  in  data  26 novembre 2019,  a  conclusione dell’iter  di
liquidazione, è stata richiesta la cancellazione della società Tecnogranda S.p.A; ii) nel corso del  2020 si è
conclusa la procedura di  liquidazione della  società Virtual  Reality  & Multimedia Park Spa ed è stata
richiesta la cancellata dal registro delle imprese a 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 attività

Nel  seguito  il  quadro  riassuntivo  dell’esito  della  rilevazione  ai  sensi  dell’art.  20  del  TUSP,  in
aggiornamento delle opzioni  strategiche previste nel Piano di  Revisione Straordinaria effettuata ai
sensi  dell’art.  24,  comma  2,  D.Lgs.  n.175/2016  e  s.m.i.  e  del  successivo  Piano  operativo  di
razionalizzazione del 2019.
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 Societa'  Esito della revisione periodica N. Scheda Area

SOCIETA' CONTROLLATE
21 79,24

Razionalizzazione
INNOVAZIONE

SOCIETA' COLLEGATE

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO SPA 39,21 Mantenimento senza interventi
22

INNOVAZIONE

ENVIRONMENT PARK  S.P.A Mantenimento senza interventi
23 38,66

INNOVAZIONE

Razionalizzazione
24

RICERCA 49

Mantenimento senza interventi
25 RICERCA 25

ALTRE  PARTECIPATE
16,67 Mantenimento senza interventi

26 RICERCA

TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIORE SRL in liquidazione Razionalizzazione
SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE 27 78,18

INNOVAZIONE

p

%
Dic. 20

PARCO SCIENT.TECNOLOGICO E DELLE 
TELECOMUNICAZIONE IN VALLESCRIVIA  PST SPA

INCUBATORE  DI IMPRESA DEL POLO DI INNOVAZIONE 
DI NOVARA SCRL - ENNE3

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI 
IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - 2I3T 
SCARL

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI 
IMPRESA DEL POLITECNICO SCPA - I3P

Per un totale di 7 società partecipate 
indirette di Finpiemonte spa
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SEZ. II.3 - Ricognizione delle partecipazioni per ammontare di quota di partecipazione dete-
nuta

Considerato che qualsiasi operazione societaria deve necessariamente tenere conto del capitale dete-
nuto in ciascuna società, si ritiene utile riportare nel seguito la suddivisione in base alla quota di par-
tecipazione detenuta, anche ai fini di una migliore valutazione dei risultati conseguiti.
 n.2 società controllate (quota > 50%)  : PST SpA e Tecnoparco Del Lago Maggiore Srl in liquidazio-

ne;
 n. 4 società collegate (20% < quota < 50%)  : Bioindustry Park Spa, Environment Park SpA, ENNE3

SCRL e 2I3T Scarl;

 n. 1 società partecipate (quota < 20%)  : I3P ScpA.

SEZ. II.4 - Quadri sintetici delle rilevazioni 

In seguito alla ricognizione straordinaria operata ai sensi dell’art. 24 del TUSP e al piano di razionalizzazione
periodica effettuata ai  sensi  dell’art.  20 del  TUSP relativamente all’annualità 2018 e 2019, è proseguita
l’attività  di  analisi  dell’assetto complessivo delle  società  partecipate  e di  monitoraggio e controllo  delle
partecipazioni da parte di Finpiemonte, sotto diversi profili: i) la rilevazione dei dati economico finanziari per
verificare  lo  stato  di  attuazione  delle  linee  operative  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’attuazione delle attività di ricerca e sviluppo ma anche a livello societario, e valorizzare il ruolo
degli incubatori universitari.

In particolare, occorre evidenziare come, a fronte del recesso operato dal Comune di Torino dalle società I3P
S.c.p.A e 2I3T Scarl, il progetto di valorizzazione dell'attività degli incubatori dell’Università e del Politecnico,
il processo di valorizzazione attivato dai soci pubblici e la Fondazione Links - ente fondato da Fondazione
Compagnia  di  SanPaolo  e  Politecnico  di  Torino  -  per  favorire  l'accelerazione  di  imprese  innovative  e
l’investimento di  nuove risorse,  ha trovato realizzazione mediante l’acquisizione da parte della  predetta
Fondazione della quota detenuta dal Comune di Torino nei suddetti incubatori.

In occasione della redazione del presente Piano corre l’obbligo, rispetto a quanto esposto in occasione del
precedente Piano di razionalizzazione e delle azioni strategiche in allora ipotizzate dai soci, di tener presente
come sulla gestione delle predette società abbia inevitabilmente influito l’emergenza verificatasi a seguito
del  dilagare della  pandemia da COVID-19 che, come noto, ha condizionato pesantemente la  situazione
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economica  internazionale  e  del  Paese  e  conseguentemente  anche  quella  dei  Parchi  scientifici  e  degli
Incubatori partecipati e delle aziende in essi incubate e/o insediate. 

Peraltro è da tener presente come, alla data di approvazione del presente documento non sia stato ancora
possibile  effettuare  una  completa  disamina  degli  effetti  negativi  subiti  dalle  società  partecipate,  della
relativa consistenza e dei presumibili effetti sull’esercizio 2020.

Resta fermo che le partecipazioni detenute per il tramite di Finpiemonte in parchi scientifici e tecnologici e
incubatori rispondono alle finalità istituzionali e concorrono al processo di razionalizzazione e di riordino
delle partecipazioni societarie della Regione Piemonte. In particolare costituiscono un sistema di supporto
efficace  e  integrato  a  favore  di  neo  imprese  innovative  e  della  ricerca  e  consentono  di  valorizzare  il
patrimonio immobiliare dalle stesse gestito in funzione delle predette finalità di sviluppo.

Ciò premesso, si evidenziano i seguenti aggiornamenti circa lo stato di attuazione/avanzamento a dicembre
2020.

PARCHI SCIENTIFICI TECNOLOGICI

 Parco Scientifico Tecnologico e delle Telecomunicazione in Vallescrivia - PST S.p.A  
 Partecipato da Finpiemonte al 79,24 %, da Banca Ubi Banca al 9,59% e BPN al 5,11%, oltre a soci
minori,  nello  specifico  la  società  ha  per  oggetto lo  sviluppo e  gestione  del  parco  scientifico e
tecnologico di Tortona (AL) operativo nei settori delle fonti energetiche rinnovabili, della meccanica
e  dei  nuovi  materiali.  Promuove  e  attua  il  progresso  scientifico  e  tecnologico  favorendo
insediamento nei laboratori/uffici di imprese a carattere innovativo di ricerca industriale, operanti
nel settore delle fonti rinnovabili e dei nuovi materiali.

 Nel corso del 2019 sono state avviate valutazioni in sinergia con il Bioindustry Park SpA al fine di
rilanciare l’attività di incubazione per lo sviluppo e il sostegno alle imprese. Sono attualmente in
corso valutazioni  di  collaborazione con l’Università di  Genova con la  quale si  sta ipotizzando di
attivare  un  accordo  quadro  all’interno  del  quale  poter  inserire  una  serie  di  servizi  e  iniziative
(insediamento  e  accelerazione  di  spin  off di  ricerca  avviati  nell’ambito  universitario  dell’Ateneo
genovese,  partecipare  alla  selezione  degli  start  up  imprenditoriali  liguri,  promuovere  le
soluzionitecnologiche sviluppate dall’Ateneo genovese presso le  imprese del  territorio  del  Basso
Piemonte o comunque verso il  network di  contatti industriali  già noti al Parco).  Occorre inoltre
segnalare che anche con l’Università del Piemonte Orientale, oltre alle consolidate collaborazioni su
progetti di ricerca industriale, sono stati avviati intensi contatti finalizzati a creare un collegamento
operativo tra il PST e l’incubatore ENNE3 di Novara (emanazione del predetto Ateneo), per dare
nuovo impulso, anche dal punto di vista territoriale, al tema della creazione di impresa, sfruttando
le  sinergie  che  possono  innescarsi  tra  l’ambiente  universitario  e  il  Parco  Scientifico.  All’iniziale
opzione di mantenere è stata aggiunta anche la possibilità di avviare interventi di razionalizzazione,
quali -ad esempio – eventuali dismissioni parziali della partecipazione detenuta da Finpiemonte al
fine di  favorire  l’ingresso nella  compagine societaria  di  altri  Enti istituzionali  ovvero di  soggetti
privati, con i quali sono già in atto intensi contatti di collaborazione.

 Inoltre, la società sta svolgendo il suo ruolo soggetto Gestore del Polo di Innovazione -  Cluster
Green Chemistry and Advanced Materials a valere sul nuovo POR-FESR 2014-2020, che risponde agli
obiettivi  di  creazione  di  sinergie  e  collaborazioni  tra  pubblico  e  privato  in  ambito  di  ricerca  e
sviluppo sulla chimica verde.
 La  Società  sta  predisponendo  un  Piano  industriale  per  il  prossimo  triennio  orientato  alla
ridefinizione  e  al  potenziamento  delle  due  aree  di  business:  servizi  immobiliari  e  servizi  di
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innovazione. Pertanto la copertura finanziaria del Piano industriale dovrà essere ricercata in un mix
di strumenti integrati che si dovranno rivolgere:

 ai Soci di P.S.T. S.p.A.
 agli Istituti di Credito con i quali già opera P.S.T. S.p.A. e altri nuovi
 in autofinanziamento attraverso ad esempio l’alienazione di parte degli immobili.

 Per il 2020, i costi risultano sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio precedente. La società
ha l’obiettivo di  incrementare l’attuale livello  di  occupazione degli  spazi  e pertanto dei  ricavi  di
locazione, valutando un’eventuale riqualificazione degli spazi da locare per renderli più attrattivi ed
idonei per nuovi locatari al fine di ottenere un significativo incremento dei propri ricavi anche sul
fronte delle locazioni.

 Environment Park S.p.A.  
Partecipata da Finpiemonte al 38,66%, dal Comune di Torino e sue controllate al 39% circa, dalla
Città Metropolitana al 11,72% e dalla CCIAA Torino al 10,45%, ossia gestisce il Parco scientifico di
Torino operante nel settore ambientale e delle energie rinnovabili, con lo scopo di perseguire le
finalità istituzionali degli enti pubblici soci. Per l'attuazione e per lo sviluppo del Parco la Società, a
titolo  esemplificativo,  si  propone  di  stimolare  e  diffondere  il  progresso  tecnico  nel  settore
ambientale, promuovendo ed assistendo la creazione di imprese innovative.
Nel luglio 2020 l’Assemblea dei soci, al fine rendere ancor più evidente questa vocazione del Parco,
ha votato una modifica dello Statuto in cui si esplicita nell’oggetto sociale che la Società ha, tra gli
altri, lo scopo di  “garantire la disponibilità di spazi e servizi idonei alla collocazione nel Parco di
Infrastrutture  di  Ricerca  (IR)  ad  accesso  aperto,  con  l’obiettivo  di  contribuire  allo  sviluppo
economico del territorio attraverso 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 produttivo”.
Inoltre,  la  Società  è  pienamente  operativa  quale  soggetto  gestore  del  nuovo  Polo  Energy  &
Cleantech  a  valere  sul  nuovo  POR-FESR  2014-2020,  che  risponde  agli  obiettivi  di  creazione  di
sinergie  e  collaborazioni  tra  pubblico  e  privato  in  ambito  di  ricerca  e  sviluppo  energetica  e
ambientale.
La Società nella situazione semestrale al 30 giugno 2020 ha precisato che le previsioni di fine anno
confermano gli obiettivi economici di chiudere l’esercizio con un pareggio.

 Nel piano industriale approvato dall’Assemblea per il triennio 2020-2022 gli obiettivi fondanti sono:

 Il consolidamento e mantenimento del trend economico positivo e di equilibrio finanziario;
 il rilancio sull’innovazione;
 strategie di sostenibilità.

È inoltre previsto un trend positivo del valore della produzione e un risultato netto in crescita.

 Bioindustry Park SpA  
Partecipata da Finpiemonte al 39,21 %, citta Metropolitana di Torino al 22,83%, CCIAA di Torino al
6,54% e dai soci privati Bracco spa al 17,34 % e Merk Serono spa al 11,95 %. La società ha per
oggetto lo sviluppo e gestione del parco scientifico e tecnologico di Ivrea a vocazione bioindustriale
e nei settori della biotecnologia, della farmaceutica, della chimica, dell'agricoltura, dell'alimentare,
dell'ambiente,  dell'energia,  dei  materiali,  delle  attrezzature  scientifiche,  dell'informatica  e  della
robotica. Promuove e attua il progresso scientifico e tecnologico favorendo l’insediamento imprese
a  carattere  innovativo,  promuovendo  e  svolgendo  attività  di  studio,  progettazione  e  di  ricerca
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industriale, sviluppandone i contenuti ed attuandone direttamente i risultati in campo industriale e
in particolare biomedicale.

Il Parco è stato riconosciuto soggetto gestore del Polo di innovazione BIO P MED, con certificazione
gold dell’UE. E’ già stata costituita tra il parco e soggetti del mondo accademico e privati operanti
nel settore delle scienze della vita, una Fondazione ITS dedicata all’alta formazione nel medesimo
settore.

Il conto economico semestrale 2020 della Società conferma un andamento positivo. I ricavi delle
vendite e delle prestazioni sono in linea con il semestre 2019 e con i dati consuntivi al 31 dicembre
2019 mentre i costi per i servizi annessi crescono, ma in entità minore.
In particolare l’area servizi e locativi ha avuto una performance positiva che conferma i risultati degli
ultimi anni evidenziando una marginalità ampiamente positiva grazie all’attività legata alla vendita
di servizi alle imprese.
La Società conferma inoltre le ipotesi conservative espresse in sede di budget per quel che riguarda
l’attività dell’area consulenze e progetti finanziati, oggetto di attenzione e di analisi strategica per lo
sviluppo e il consolidamento di nuovi rapporti avviati oltre ad uno stato patrimoniale che evidenza
la  consolidata  solidità  finanziaria  della  struttura  per  adeguata  capitalizzazione,  ricorso  nullo
all’indebitamento bancario e positivo rapporto tra disponibilità liquide e indebitamento.
La prechiusura 2020 prevede un miglioramento del risultato economico previsto in sede di budget
con un utile stimato di euro 139.272, derivante dalla riconferma della marginalità espressa dall’Area
Servizi nel primo semestre dell’anno e dal previsto aumento dei ricavi derivanti dall’area consulenze
e progetti finanziati. 
E’  inoltre  riconfermata  la  solidità  finanziaria  della  struttura  caratterizzata  da  adeguata
capitalizzazione e ricorso nullo all’indebitamento.

INCUBATORI – Stato di Attuazione

 Incubatore del Politecnico I3P  
La  società  partecipata  dai  soci  pubblici  Finpiemonte,  Politecnico  di  Torino,  Fondazione  Torino
Wireless, Città Metropolitana di Torino e CCIAA di Torino, tutti 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  particolare  la  società  favorisce,  nel  quadro  della  politica
regionale di sostegno allo sviluppo economico e sociale, alla ricerca e alla competitività, la creazione
di  nuova  imprenditoria  attraverso  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, interventi di trasferimento tecnologico, la gestione in collaborazione con il Politecnico
di  brevetti  emersi  dall’attività  di  ricerca;  la  partecipazione  a  progetti  comunitari  riguardanti  la
creazione di nuova imprenditoria.
Sono in corso approfondimenti tra i soci per definire modalità operative che consentano di rivedere
la compagine societaria con possibile alienazione di quote a favore di soggetti no profit che ne
valorizzino la sua funzione di incubatore del Politecnico. 
L’esercizio  2019,  ventennale  della  fondazione  di  I3P,  si  è  connotato  per  importanti  successi
nell’attività di incubazione ed accelerazione condotta dalla società. In particolare, a novembre 2019
I3P ha ricevuto il riconoscimento come migliore incubatore pubblico su scala mondiale conferito
dalla  società  svedese  UBI  nell’ambito  del  “GlobalWorld  Rankings  of  Business  Incubators  and
Accelerators 2019-2020”, che da molti anni produce il più importante ranking internazionale degli
operatori attivi nei servizi  di incubazione. Il 2019 ha anche rappresentato l’anno con la migliore
performance di I3P in riferimento alle metriche più rilevanti nelle attività di supporto ai progetti

REGIONE PIEMONTE 95 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

imprenditoriali. Sotto il profilo societario, il 2019 è stato caratterizzato dall’ingresso nella compagine
societaria  della  Fondazione  Links  che  ha  rilevato  le  quote  (16,6%)  in  precedenza  detenute  dal
Comune di Torino. La partecipazione di Fondazione Links potrà certamente favorire rilevanti sinergie
nel processo di trasferimento tecnologico e di sostegno all’imprenditorialità innovativa.
Nel  corso  dell'esercizio  2019,  I3P ha  confermato  e  sviluppato la  propria  capacità  di  operare  in
equilibrio economico e di incidere sul processo di nascita e di sviluppo di start up innovative sul
territorio piemontese. Il valore della produzione è stato pari a € 1.493.403, con un incremento del
13% rispetto al 2018.
Il  preventivo 2020 approvato dall’Assemblea tiene conto dell’emergenza Covid-19 in corso e dei
relativi impatti che ha generato e che continuerà a generare per tutta la durata dell’esercizio, sia in
termini di contrazione dei ricavi, sia in termini di spese e investimenti per la gestione della struttura
durante l’emergenza stessa.
È  ipotizzata  anche  una  riduzione  di  alcune  voci  di  costo,  quali  i  viaggi  e  le  spese  per  la
comunicazione e gli  eventi. Infine tra i  ricavi  sono stati considerati anche quelli  provenienti dal
progetto “Spin off della ricerca pubblica”.
Dal 2019 la società è iscritta all'elenco regionale di soggetti specializzati per i servizi di sostegno alle
start  up innovative.  In  conformità  a  quanto previsto dalla  DGR 44-7787 del  30  ottobre 2018,  i
soggetti  iscritti  al  predetto  elenco  potranno  accedere  a  procedure  di  evidenza  pubblica  per  la
concessione di sovvenzioni a progetti di sostegno alla creazione di start up innovative per il periodo
2019-2021.

 Incubatore dell’Università 2I3T  

La società partecipata dai soci pubblici Finpiemonte, Università di Torino e Città Metropolitana di
Torino, tutti al 25%, ha visto nel corso del 2019 l’ingresso del socio privato Fondazione Links, senza
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,  soprattutto  in  relazione  alla  filiera  dell’innovazione  dalla  ricerca  accademica  alla
generazione di spinoff.
Nello specifico la società promuove, sostiene e supporta, nell’interesse pubblico, la creazione di
nuove  imprese  e  il  trasferimento  all’industria  delle  conoscenze  e  dei  risultati  della  ricerca  dei
consorziati,  in  collaborazione  con  l'Università  degli  Studi  di  Torino.  A  tal  fine  ha  ad  oggetto
l’incubazione  di  nuove  imprese;  la  promozione  della  cultura  imprenditoriale  ed  industriale
all'interno dei corsi istituzionali dell'Università; la valorizzazione economica dei risultati della ricerca
scientifica e dell'innovazione tecnologica; la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione
del know-how, invenzioni e brevetti emersi dall'attività di ricerca dell'Università.
Dal  2019 l’incubatore  risulta  iscritto all'elenco regionale  di  soggetti specializzati per  i  servizi  di
sostegno alle start up innovative. In conformità a quanto previsto dalla DGR 44-7787 del 30 ottobre
2018, i soggetti iscritti al predetto elenco possono accedere a procedure di evidenza pubblica per
laconcessione  di  sovvenzioni  a  progetti  di  sostegno alla  creazione  di  start  up  innovative  per  il
periodo 2019-2021. 

Il 2019 ha chiuso con un utile pari ad euro 11.060 riportando a livello di conto economico un valore
della produzione di 2.034.693 euro.

Nel corso del  2019 sono stati rinnovati contratti per prestazioni  di  servizio che avranno ancora
effetto  per  tutto  il  2020.  Proseguiranno  inoltre  le  attività  di  scounting,  business  plannig  e  di
supporto per la creazione di nuove imprese nell’ambito del programma POR FSE 2014-2020.  
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 ENNE3  
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
Cassa di risparmio di Alessandria subentrate rispettivamente ai soci pubblici receduti Provincia di
Novara e Comune di Novara, quest’ultima in via di perfezionamento. 

ENNE3 costituito in  forma consortile  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 polisettoriale nell'ambito di un Polo di Innovazione.

La Società si propone di promuovere la nascita di nuove imprese, agevolare e supportare lo sviluppo
competitivo 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 investimento in progetti innovativi.

Dal  2019  l’incubatore  risulta  iscritto  all'elenco  regionale  di  soggetti  specializzati per  i  servizi  di
sostegno alle start up innovative. In conformità a quanto previsto dalla DGR 44-7787 del 30 ottobre
2018, i soggetti iscritti al predetto elenco potranno accedere a procedure di evidenza pubblica per la
concessione di sovvenzioni a progetti di sostegno alla creazione di start up innovative per il periodo
2019-2021.
La perdita del 31 dicembre 2019 è di carattere straordinario, a seguito di accantonamento a fondo
rischi per la copertura degli oneri derivanti dall’occupazione dell’immobile di titolarità del Comune
di Novara per i quali recentemente è in corso la formalizzazione di un accordo con il Comune stesso
di tipo transattivo/conciliativo, al fine di evitare l'avvio di un contenzioso.

La  Società  nella  situazione  al  30  settembre  2020  ha  precisato  che  le  previsioni  di  fine  anno
confermano gli obiettivi economici di chiudere l’esercizio in utile.

La nomina del  nuovo Presidente,  rettore dell’università del  Piemonte orientale,  sarà utile per  il
rilancio dell’incubatore.

L’incubatore, operante nel territorio novarese, dovrà essere valorizzato tramite cessione parziale
ed eventuale aggregazione dei rami aziendali in società analoghe.  Proseguirà quindi l’interlocuzione
con Fondazione SLALA per l’ingresso nella  compagine societaria dell’incubatore con conseguente
cessione delle  quote.  È  inoltre  previsto il  proseguimento della  cessione  della  quota  da parte  di
Finpiemonte.

Permangono, inoltre, le seguenti società in liquidazione:

 Tecnogranda S.p.A. in liqtuidazione - cessata  

La  società  è  uscita  dal  portafoglio  delle  partecipazioni  di  Finpiemonte  in  quanto  in  data  26
novembre 2019 è stata disposta la cancellazione della società. In adempimento di quanto previsto
dal piano di riparto, in data 5 agosto 2020 è stato effettuato in favore di Finpiemonte il versamento
della somma di euro 99.506,40 a titolo di riconoscimento del rimborso parziale del finanziamento
infruttifero a suo tempo versato dalla stessa a favore della partecipata.

 Tecnoparco del Lago Maggiore S.p.A. in liquidazione  
Controllata da Finpiemonte al 78,81%.
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Alla data attuale la società è impegnata nel processo di liquidazione, valorizzazione del patrimonio
immobiliare, ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 67 L.F. A seguito dell’approvazione del Piano
di risanamento da parte dell’Assemblea dei Soci in data 2 luglio 2019 e in relazione al confronto con
i principali creditori partecipanti alla manovra finanziaria proposta con il suddetto Piano, nel corso
del primo trimestre 2020 è avvenuto, in estrema sintesi, quanto segue:

- in fase di formalizzazione l’adesione, da parte dei principali creditori sociali, al Piano di risanamen-
to attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), L. Fall.; in particolare ed in estrema sintesi, la
proposta formulata nel Piano si caratterizza, in via principale, per quanto segue: soggetti parteci -
panti alla manovra finanziaria: Unicredit Banca S.p.A., Unicredit Leasing S.p.A., Amco S.p.A. (ex-
SGA S.p.A.), Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.;

- pagamento integrale dei costi relativi al piano e alla continuazione dell’attività sociale;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati/strategici (nei limiti di capienza dei beni gravati da
- ipoteca, se del caso);
- restituzione della detenzione dell’Impianto fotovoltaico a Unicredit Leasing, ai fini della sua
- valorizzazione, a parziale ristoro della propria posizione creditoria;
- pagamento, a saldo e stralcio, di Unicredit Banca (parte chirografaria e parte di degrado del
- privilegio, se del caso), Unicredit Leasing (debito residuo dopo la valorizzazione dell’impianto
- fotovoltaico), Amco (ex-SGA) e Regione Piemonte, mediante corresponsione pari passu del
- 25% del credito, con le entrate derivanti dalle future vendite (incassi: 70% destinato al ristoro del
- debito rinegoziato e 30% trattenuto per l’operatività societaria);
- postergazione del credito di Finpiemonte e rinveniente dai finanziamenti soci erogati;
- nessuna richiesta di nuova finanza.
Quanto  agli  eventi  del  2020,  nell’informativa  rilasciata  dal  Liquidatore  ai  soci  in  occasione
dell’assemblea del 30 aprile 2020,si evidenzia come l’ipotesi di risanamento prevista si sia orientata
sulla proposta, ai principali creditori sociali, di un Piano di risanamento attestato ai sensi dell’art. 67,
comma 3,  lettera  d),  L.Fall.,  che  individua  gli  scenari  strategici  da  attuare  e  descrive  le  azioni  da
intraprendere  al  fine  di  soddisfare  i  relativi  crediti  con  le  entrate  derivanti  dalle  future  vendite,
mediante  pagamento  a  saldo  e  stralcio  e  in  via  antergata  rispetto  al  rimborso  dei  propri  soci  e
proporzionalmente  al  credito  rispettivamente  vantato  dai  creditori  aderenti  alla  manovra.
Conseguentemente  detto  piano  prevede  la  postergazione  del  credito  di  Finpiemonte  in  quanto
rinveniente dai finanziamenti soci erogati, che per sua natura risulta postergato.
In  relazione  allo  stato  di  avanzamento  degli  accordi  con  gli  i  principali  creditori  partecipanti  alla
manovra  proposta  nel  Piano,  si  informa,  in  estrema  sintesi,  che  tutti  i  creditori  sociali  hanno
formalmente  deliberato,  ciascuno  secondo  le  proprie  modalità  e  attraverso  i  competenti  organi,
l’adesione al Piano di risanamento ex art 67 L. Fall. e alla proposta di stralcio in esso contenuta.
L’attestatore nominato, in data 29 aprile 2020, ha reso la propria relazione ex art. 67, 3° comma, lettera
d) della L.Fall., con la quale attesta la fattibilità del Piano in quanto si fonda su ipotesi sufficientemente
realistiche e modalità attuative compatibili con le risorse a disposizione e, per questa ragione, deve
essere  ritenuto  sostenibile;  inoltre,  l’attestatore  fa  menzione  dell’impatto  “[…]  che  l’eventuale
pandemia Covid-19 (coronavirus) potrebbe avere sul realizzo degli immobili sia rispetto alle previsioni
temporali  di  vendita  che  al  corrispettivo  stimato  […].”  Tuttavia  non  essendo  possibile  misurare
obiettivamente tale rischio, lo stesso attestatore dichiara di non ritiene di dover apportare modifiche al
piano per  l’eventualità  richiamata,  fermo restando che invita i  creditori  a  prendere atto di  quanto
segnalato.
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Da un punto di vista operativo, il Liquidatore procederà con l’attuazione delle azioni previste dal
Piano, con una previsione di conclusione della liquidazione nel 2022.

 Virtual Reality Multy Media Park S.p.A. in liquidazione-cessata  

 Controllata dal Comune di Torino, e partecipata da Finpiemonte al 23,45%.

 Il  liquidatore  ha  esposto  in  occasione  della  relazione  sulla  gestione  al  31  dicembre  2019,  la
possibilità  di  procedere  alla  conclusione  delle  procedure  di  liquidazione  di  VR&MMP  S.p.A.  in
liquidazione.  In  data 9  marzo 2020 l’assemblea ha approvato il  bilancio finale  di  liquidazione e
relativo  piano  di  riparto  in  modo  da  poter  così  addivenire  alla  cancellazione  della  Società  dal
Registro delle Imprese nei termini di Legge, intervenuta a maggio 2020.
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REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE -
RELAZIONE INTRODUTTIVA 

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL
TRAMITE DI FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI

SPA

Dicembre 2020
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In relazione a Finpiemonte Partecipazioni ed alle sue società partecipate, nel seguito si riporta evidenza
dell’attuale configurazione del Gruppo societario, nonché la tabella riassuntiva dell’esito della rilevazione
effettuata ai fini del presente Piano operativo di razionalizzazione periodica delle partecipate direttamente o
indirettamente possedute da Regione Piemonte, redatto ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

SEZ. III.1 - Schema delle partecipazioni

Di seguito la configurazione attuale del Gruppo, con evidenza delle 18 partecipazioni, attualmente de-
tenute o gestite in nome proprio e per conto di Regione Piemonte, di cui 8 in liquidazione/concordato,
oltre a 2 in fallimento (percentuali a dicembre 2020):
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SEZ. III.2 - Tabella di ricognizione con esito revisione per area di attività

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 ritiene utile riportare nel seguito la suddivisione in base alla quota di par-
tecipazione detenuta, utile anche per una migliore analisi dei risultati conseguiti.
 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, Città Studi SpA e MIAC Scpa, oltre

alle partecipazioni, gestite in nome proprio e per conto di Regione Piemonte, nelle società Agen-
zia di Pollenzo SpA, Monterosa 2000 SpA, TNE SpA in concordato in continuità, 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, attualmente detenute o gestite 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 sintetici delle rilevazioni 
In relazione a Finpiemonte Partecipazioni ed alle sue società partecipate, nel seguito si riporta in sintesi lo
stato di attuazione/avanzamento a dicembre 2020 di quanto previsto a Piano, suddiviso sulla base dei setto-
ri di intervento.

a) SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

 BARRICALLA SpA  

La società non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) ossia “produzione di energia da fonti
rinnovabili (art. 4, c. 7) oltre allo smaltimento dei rifiuti pericolosi”.

La società nel 2020 ha confermato lo storico trend positivo in termini di ottima redditività, equilibrio
finanziario e solidità patrimoniale.
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L’attuale operatività riferita alla coltivazione del V Lotto (ultimo attuale lotto autorizzato con volume-
trie disponibili) continuerà fino al 2022. La società è attualmente in cerca di nuove localizzazioni su
cui avviare un ampliamento.

SETTORE LOGISTICA E TRASPORTI

 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 sottoposta alle attività previste dalla razionalizzazione periodica ex art. 20
D.Lgs. 175/2016.

L’atto 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.

 CONSEPI Srl  

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

L’andamento del 2019 conferma il trend storico della società, che da sempre evidenzia una perdita
strutturale determinata principalmente, ma non solo, dal peso degli ammortamenti relativi agli as-
set aziendali.

Nel 2020 la società ha registrato una contrazione sensibile dei ricavi imputabile al fermo dell’attività
commerciale conseguente alle restrizioni volte al contenimento della pandemia COVID-19. Entro il
31/12/2020 è prevedibile che la questione relativa alla cessione a terzi del ramo d’azienda “Auto-
porto”, che attualmente blocca la società, venga definita. In caso di esito positivo, la società dovreb-
be poi procedere con l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per consentire l’affitto del ramo
“Guida Sicura” ad operatore specializzato.

Prevedibilmente questo tema potrà essere smarcato non prima della fine del primo semestre 2021.
Nel caso in cui entrambe queste due operazioni venissero concretizzate, la società potrebbe essere
in grado di garantirsi la continuità aziendale ed un sostanziale equilibrio di conto economico. 

Resterebbe la criticità che, anche in siffatto scenario, la società non sarà comunque in grado di ge -
nerare un fatturato superiore al milione di euro, vincolo attualmente posto dalla Legge 175/2016 re-
lativamente alla detenzione di quote di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Qualora infine non fosse possibile mettere in pratica tale disegno strategico (per impossibilità di ce -
dere il ramo di azienda autoporto e/o di affittare il ramo di azienda guida sicura) i soci dovranno ne -
cessariamente valutare scenari alternativi, tra cui quello della liquidazione societaria.

 MIAC ScpA  

La società non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) ossia “Realizzazione e gestione centro
agroalimentare di Cuneo; gestione del polo Agrifood dell’innovazione e della competitività del set-
tore agroalimentare”.

Dopo due anni di sostanziale equilibrio di conto economico, il 2019 vede una perdita di esercizio ri -
levante, imputabile principalmente alla riduzione dei contributi regionali per la copertura dei costi
relativi alla gestione dei poli per l’innovazione (Miac gestisce il polo Agrifood per l’agroalimentare).
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Dopo un esercizio 2020 caratterizzato da un’ulteriore contrazione dei ricavi imputabile (oltre alla ci-
tata riduzione dei contributi regionali) al fermo attività conseguente alle misure restrittive emanate
per affrontare la pandemia COVID-19, la società si avvia ad affrontare il 2021 con la consapevolezza
che si tratterà di un momento decisivo: se sarà in grado di riattivare le due fonti di ricavo sopra men-
zionate (e di attivarne di nuove) potrà continuare la propria attività; in caso contrario i soci dovran -
no necessariamente valutare scenari di risanamento e/o, extrema ratio, di messa in liquidazione.

 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 sottoposta alle attività previste dalla razionalizzazione periodica ex art. 20
D.Lgs. 175/2016.
L’atto 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.

 SITO SpA  

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

L’andamento societario dell’ultimo biennio beneficia in parte di proventi derivanti da attività straor-
dinarie (cessione di una partecipazione, nel 2019).                   

Il ramo di azienda Real Estate continua a garantire (attraverso l’affitto dei magazzini e la cessione
delle aree, entrambi di proprietà) la quasi totalità dei ricavi societari; l’attività del ramo intermodale
presenta invece ampi margini di miglioramento, in parte anche a causa dei limiti strutturali eviden-
ziati dal terminal di proprietà di SITO Spa. Prevedibilmente l’andamento gestionale 2020-2021 rical-
cherà il trend dell’ultimo triennio, al netto del citato evento straordinario.

Tutti i magazzini sono infatti affittati con contratti pluriennali e, per quanto concerne la valorizzazio -
ne immobiliare, la società dispone ancora di oltre 140.000 mq di aree urbanizzate da alienare.

SETTORE TERRITORIO

 NORDIND SpA in liquidazione e fallimento  

La società non svolgeva un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione, ma
operava realizzando e gestendo aree attrezzate per l’insediamento di attività economico-produttive,
nonché interventi di ristrutturazione, razionalizzazione e recupero di immobili industriali ed artigia-
nali già esistenti, in particolare nelle zone di Vercelli e Biella, attività analoghe o similari alle seguenti
società partecipate (indirette tramite FPP): MONTEPO Srl in liq., SAIA SpA in fall. e SIT Srl.

Attualmente la società è soggetta a procedura fallimentare. E’ stata dichiarata fallita con sentenza
del Tribunale di Vercelli del 13.01.2017, su istanza volontaria per effetto della propria crisi finanzia-
ria e patrimoniale, che ne ha determinato l’impossibilità di continuare la propria attività.

Conseguentemente all’intervenuto fallimento, la Società non esercita più alcuna attività operativa
ed il patrimonio sociale è gestito direttamente dal Curatore Fallimentare; pertanto, le principali in-
formazioni circa la gestione della Società sono fornite direttamente dal Curatore stesso, tramite le
relazioni periodiche redatte ex art. ex art. 33 ultimo comma L. Fall.. In particolare, si segnala che
FPP, a seguito della presentazione di opportuna istanza, ha chiesto ed ottenuto di essere insinuata
allo stato passivo del fallimento per euro 192.489,43, derivante da crediti in essere per apporti ver-
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sati nel contratto di associazione in partecipazione relativo all’area di Gattinara, al netto delle perdi -
te maturate ed imputabili agli associati, oltre che da fatture commerciali non pagate.

Alla data attuale, procedono le attività di “prosecuzione del fallimento”.

 Città Studi Biella SpA  

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

In conseguenza della crisi sanitaria causata da COVID-19, la formazione professionale ha subito un
blocco delle lezioni frontali. Dal 25 febbraio e presumibilmente fino al termine dell’anno formativo,
le lezioni sono svolte in modalità FAD (“formazione a distanza”). L’impatto sulla gestione dei corsi,
sui docenti e sugli allievi è stato pesantissimo, a maggior ragione per i corsi che prevedevano largo
uso di laboratori e stage presso le aziende. Anche l’annualità appena iniziata a settembre ha incon -
trato forte difficoltà. Il servizio Megaweb (ponti radio per la fornitura di servizi internet a banda lar -
ga) è, invece, in continua crescita e sta proseguendo il piano di aggiornamento tecnologico, in modo
da garantire gli incrementi prestazionali richiesti dalla clientela, anche a fronte di una maggiore do-
manda conseguente all’emergenza in corso.

A causa del blocco dovuto all’emergenza COVID-19, la partenza vera e propria dell’anno formativo
sta slittando all’inizio 2021. Vige una forte incertezza derivante dall’attuale situazione contingente,
che potrebbe impattare negativamente sulle previsioni economico/finanziarie, nonché sul patrimo-
nio netto societario, alla luce delle perdite pregresse già maturate.

Alla luce di quanto sopra, il piano strategico 2019-2022 della Società verrà aggiornato.

 ICARUS Scpa in liquidazione  

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

La partecipata non svolgeva un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
ma operava per la conduzione di un centro multifunzionale destinato a servizi a terra a supporto di
attività e missioni spaziali.

Alla data attuale, procedono le attività di “prosecuzione della liquidazione”. Le attività si stima pos-
sano concludersi entro dicembre 2021. Ad oggi, stante lo statuto vigente, permangono delle criticità
derivanti dalla ripartizione tra soci dell’attivo di liquidazione.

 MONTEPO Srl in liquidazione  

La società non svolgeva un'attività 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 gestione di aree in-
dustriali attrezzate, ha svolto attività analoghe o similari alle seguenti società partecipate (indirette
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 attuato (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 artt. 2484 ss C.C., in conseguenza dell’esaurimento della sua fi-

REGIONE PIEMONTE 105 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

nalità istituzionale (l’attività è concentrata sulla vendita dei lotti residui nelle aree industriali realiz-
zate) e per violazione del disposto ex art.20, c.2, l. b) del TUSP. E’ stato quindi con nominato di un li -
quidatore ed un sindaco unico.

La Società è concentrata,  dal punto di vista operativo, sulla liquidazione del  proprio patrimonio
(principalmente costituito da asset immobiliari) per il recupero delle risorse finanziarie necessarie al
pagamento dei debiti esistenti ed al sostentamento della propria gestione. 

Nel corso del 2020 è stata venduta un’area a destinazione d’uso produttiva, di circa 8.000 mq.

La Società sta continuando la propria attività di promozione e commercializzazione degli interventi
immobiliari;  tuttavia,  l’emergenza  sanitaria  in  corso  sta  comportando  un  forte  rallentamento
dell’attività commerciale, che probabilmente perdurerà nei prossimi mesi e che potrà generare un
impatto sfavorevole sulle prospettive societarie. In particolare, nel caso in cui tale situazione doves-
se protrarsi per un periodo prolungato, la stessa potrebbe avere un’influenza negativa sul mercato
immobiliare di riferimento, determinando rischi correlati sia ad una possibile diminuzione degli at-
tuali valori dei lotti residui, ripercuotendosi, conseguentemente, sullo stato patrimoniale della so-
cietà, sia in termini di tempistica necessaria per la loro vendita.

Alla data attuale, procedono le attività di “prosecuzione della liquidazione”, che si stima possano
concludersi entro dicembre 2021.

 SIT Srl  

La società non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
produce un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) - ”valorizzare il  patrimonio immobilia -
re dell’amministrazione attraverso il conferimento dei beni immobili (art.4, c.3)”. In particolare ope -
ra nell’ambito della Programmazione Regionale in coerenza con le linee di pianificazione territoriale
ed economica del sistema degli Enti Locali, sviluppando interventi in materia di rilocalizzazione e riu-
tilizzo di aree e di edifici, di realizzazione e gestione di aree attrezzate e complessi immobiliari da de-
stinare all’insediamento di attività economiche e relativi servizi.

La società. in conseguenza della forte tensione finanziaria, è stata sottoposta ai provvedimenti di cui
all'art.14 D. L.gs. 175/2016 (convenzione di ristrutturazione ex art. 67 della L.Fall. con il sistema ban-
cario e con i principali creditori sociali, siglata il 5 ottobre 2016 e rinnovata il 31.07.2018); in partico-
lare, la convenzione attuale prevede un periodo di moratoria al 31/12/2021, termine fissato per
l'esecuzione del piano di risanamento che sottende l'accordo raggiunto con i creditori.

La Società è, quindi, concentrata sulla commercializzazione dei propri asset immobiliari, al fine di
dare attuazione a quanto previsto nel proprio Piano di risanamento 2018 – 2021.

Per effetto delle vendite effettuate nel corso del 2019 e del 2020 (per complessivi € 4.252.075,67):
(i) SIT ha un debito residuo complessivo verso i creditori banche aderenti al Piano di € 3.615.649,07;
(ii) FPP non ha dovuto coprire il proprio importo posto a garanzia per l’anno 2019, pari a € 2,2 mln
ed è stata altresì abbattuta la tranche prevista in garanzia da FPP, in scadenza al 31.12.2020 e pari a
€ 2,2 mln, sino all’importo di € 147.924,33; (iii) attualmente FPP garantisce il debito suddetto di SIT,
tramite propria lettera di patronage, sino all’importo di € 2.757.646,54.

In relazione a quanto sopra, si segnala, inoltre, che in data 23 aprile 2020 la Società ha richiesto agli
Istituti di Credito aderenti una proroga di 6 mesi delle scadenze contrattuali convenute nella con-
venzione sottoscritta ed in particolare: scadenza del 31 dicembre 2020 prorogata al 30 giugno 2021
e scadenza del 31 dicembre 2021 prorogata al 30 giugno 2022; tale richiesta è stata avanzata sulla
base dei contenuti del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, in materia di “Misure urgenti di acces-
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so al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali“ ed in par-
ticolare, all’art. 9, comma 1,  ha previsto che “I termini di  adempimento  dei  concordati  preventivi
e  degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il
31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi”. L’emergenza sanitaria in corso sta comportando un
forte rallentamento dell’attività commerciale, che probabilmente perdurerà nei prossimi mesi e che
potrà generare un impatto sfavorevole sulle prospettive societarie. In particolare, nel caso in cui tale
situazione dovesse protrarsi per un periodo prolungato, la stessa potrebbe avere un’influenza nega-
tiva sul mercato immobiliare di riferimento, determinando rischi correlati sia ad una possibile dimi-
nuzione degli attuali valori dei lotti residui, ripercuotendosi, conseguentemente, sullo stato patrimo-
niale della società, sia in termini di tempistica necessaria per la loro vendita.

 Alla data attuale, proseguono le attività di “attuazione del piano di risanamento” che si dovrebbero
concludersi, considerata la proroga richiesta, il 30/06/2022.

 SAIA SpA in fallimento  

La società non svolgeva un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
si occupava della realizzazione di aree industriali attrezzate in tutto il nord Piemonte, si precisa che
le attività da essa svolte, sono analoghe o similari alle seguenti società partecipate (indirette 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 sottoposta ai provvedi -
menti 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 parti -
colare, il piano, la cui durata di esecuzione era stimata in 4 anni e mezzo dall’omologa, con termine
al 30 giugno 2018, non ha trovato completa attuazione; 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 attività operativa
ed il patrimonio sociale è gestito direttamente dal Curatore Fallimentare; pertanto, le principali in-
formazioni circa la gestione della Società sono fornite direttamente dal Curatore stesso, tramite le
relazioni periodiche redatte ex art. ex art. 33 ultimo comma L. Fall..

In particolare, 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..

La procedura fallimentare, iniziata a gennaio 2020, è ad oggi ancora in corso.

 SNOS Srl in liquidazione  

La società non svolgeva un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
operava con la finalità di realizzare due iniziative 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 Settimo Torinese-TO).
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E’ stata posta in liquidazione volontaria a seguito dell’Assemblea svoltasi il 16 maggio 2014, in con-
seguenza dell’esaurimento della sua finalità istituzionale e per effetto della propria crisi finanziaria e
patrimoniale, che ne ha determinato l’impossibilità di continuare la propria attività;

Residuano solo più le attività di dismissione delle opere di urbanizzazione pubbliche realizzate, alle
rispettive amministrazioni comunali di Torino e Settimo T.se.

In particolare ed in estrema sintesi, si segnala che:

- La dismissione delle opere di urbanizzazione al Comune di Torino ha subito un rallentamento do -
vuto: (i) dalla necessità di definire puntualmente le singole aree oggetto di cessione, anche tramite
opportune pratiche peritali  e  catastali;  (ii)  dall’esigenza di  coinvolgere nelle attività anche il  c.d.
“Condominio SNOS” (al quale competono alcune aree da assoggettare ad uso pubblico), costituito
da decine di condomini, che formalmente devono intervenire negli atti con la Città;

- La dismissione delle opere di urbanizzazione al Comune di Settimo T.se ha subito un rallentamento
dovuto dalla necessità di riprendere in carico alcune aree oggetto di cessione, oggi nel possesso di
un soggetto privato, che si è impegnato a bonificarle nell’ambito di un’ulteriore e più vasta operazio-
ne immobiliare in atto con la Città.

Le circostanze avverse correlate all’Emergenza Sanitaria Covid-19, con particolare riguardo alla so-
spensione dovuta al c.d. “Lock down” ed alla successiva ripresa, potrebbero influenzare negativa-
mente le attività societarie residue, implicando il perdurare del rallentamento.

Alla data attuale, procedono le attività di “prosecuzione della liquidazione”, che si stima possano
concludersi entro dicembre 2021.

 TNE SpA  

La società non svolge un'attività 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 attraverso il conferimento dei beni immobili (Art.4, c.3)”.

In particolare svolge la propria missione attuando progetti e programmi di valorizzazione e riqualifi -
cazione urbana di interesse Regionale (attualmente 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 sottoposta ai provvedi -
menti di cui all'art.14 D. L.gs. 175/2016 (piano di concordato in continuità 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 (fruttifero di in-
teressi pari al 3% lordo annuo e garantito dai crediti nascenti dal contratto di locazione stipulato con
il Politecnico di Torino e relativo all’immobile Centro del Design), il cui contratto è stato stipulato 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 continuità nel rispetto delle prescrizioni
impartite dal Tribunale con il Decreto di Omologa, proseguendo le attività operative mirate al perse-
guimento della propria missione societaria.

In estrema sintesi, le suddette attività hanno riguardato:

- l’attuazione del Piano vendite;
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- la valorizzazione dell’area Campo Volo;

- le azioni poste a supporto del Piano industriale (presentazione del nuovo PEC relativo alla Zona A;
predisposizione del dossier funzionale all’Area di crisi industriale; presentazione del dossier “Impre -
se ed industria” nell’ambito del Piano per la competitività regionale 2020-2021);

- la finalizzazione di procedure di finanziamento della società (finanziamenti soci di FPP e FCT; ero-
gazione contributo FESR);

- le azioni di recupero crediti;

- le azioni di utilizzo temporaneo della Zona A (spazio MRF);

- le azioni di spendingreview.

La grave situazione economico e finanziaria, determinata in Italia dall’emergenza sanitaria correlata
alla diffusione virale del cosiddetto “Covid-19” che, a partire dai primi mesi del 2020, si sta ripercuo -
tendo negativamente – in ambito nazionale e internazionale – su tutte le attività commerciali e pro -
duttive, potrà generare un impatto sfavorevole sulle prospettive societarie.

In particolare, nel caso in cui tale situazione dovesse protrarsi nel tempo per un periodo prolungato
potrebbe anche influenzare negativamente il mercato immobiliare di riferimento e quindi generare
una diminuzione degli attuali valori immobiliari dei lotti posti in vendita nell’ambito del Piano di
Concordato in continuità e conseguentemente ripercuotersi sullo stato patrimoniale della società.

Alla data attuale, proseguono le attività di “attuazione del piano di concordato”, il cui termine è pre -
visto per il 2023.

SETTORE TURISMO

 Agenzia di Pollenzo SpA  

La società non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
produce  beni  e  servizi  strettamente  necessari  per  il  perseguimento  delle  finalità  istituzionali
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 ristrutturazione si occupa della gestione, valorizzazione e sal-
vaguardia di tale compendio immobiliare che è stato iscritto tra i siti della Lista del Patrimonio Mon-
diale dell'Umanità dell'UNESCO.

Relativamente all’andamento della liquidità, si segnala che nel corso del 2019 i soci hanno delibera -
to favorevolmente alla riduzione del capitale sociale con una restituzione complessiva ai soci di euro
1.240.812,25 per esuberanza di liquidità. Inoltre nel 2018 sono stati avviati investimenti di manu-
tenzione straordinaria al compendio immobiliare oltre ad alcuni lavori indifferibili che termineranno
nel 2021.

La prechiusura 2020 prevedeva il raggiungimento del pareggio d’esercizio, ma viste la difficoltà da
parte di alcuni conduttori nel far fronte ai contratti visto il periodo di inattività causa emergenza sa-
nitaria da COVD 19, si è tenuto conto della possibilità di rateizzare dei canoni di locazione da parte
dei conduttori e relativamente all’albergo, la Società sta valutando una temporanea riduzione del
canone di locazione per il periodo di inattività. Un’eventuale riduzione del canone d’affitto compor-
terà, presumibilmente, una perdita d’esercizio per il 2020.

 EXPO PIEMONTE Srl in liquidazione  
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La società non svolgeva un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
si occupava della gestione di spazi fieristici e dell’organizzazione di eventi fieristici (Art.4, c.7). In par -
ticolare si è occupata della costruzione di un complesso di edifici e opere, sito nel comune di Valen-
za da adibirsi a struttura fieristica ed espositiva polifunzionale e della sua successiva gestione.

In data 1° agosto 2019 è stato sottoscritto l’atto di vendita del compendio immobiliare verso Labora-
torio Damiani Srl, società del gruppo Damiani, oltre alla cessione delle aree al Comune di Valenza ai
sensi dell’apposita Convenzione.  Il Liquidatore ha definito gli accordi di saldo e stralcio con i credito-
ri.

Rimane aperta la vertenza l’assicuratrice dell’immobile. Nel dettaglio, si informa che 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 subiti a seguito di furto e atti vandalici avve-
nuti all’interno della struttura nel corso del mese di aprile 2019, quantificabili in euro 250.000 circa.
A seguito dell’emergenza Covid-19 l’udienza è stata cancellata e rinviata all’inizio del 2021.

La società sta quindi effettuando le ultime operazioni di saldo e stralcio, prima della chiusura della li -
quidazione, prevista in dicembre 2021.

 Fondazione La Tuno (ex La Tuno Srl )  

La Fondazione non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
ma si occupa della gestione dell'Ecomuseo regionale delle Miniere e della Valle Germanasca.

In data 6 agosto 2019 è stata depositata istanza ai competenti uffici regionali al fine di ottenere
l’iscrizione nel Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche Private delle
Fondazioni. In data 15 novembre 2019 la Fondazione La tuno – Minieri e Alpi del Piemonte Valli Chi -
sone e Germanasca è stata iscritta al n.1423 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche della
Regione Piemonte. La società La Tuno Srl è stata, pertanto, cancellata dal Registro Imprese in data
29 novembre 2019.

In data 10.12.19 l’Iscrizione nel Registro è divenuta efficace e la Fondazione La Tuno ha acquistato la
personalità giuridica privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2500 septies del Codice Civile.

La previsione di chiusura prevedeva un sostanziale pareggio d’esercizio. La Fondazione sta aggior-
nando tale prechiusura a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 che ha comportato la chiusu -
ra dell’attività oltre alla totale mancanza delle visite di tipo “scolastico”.

 MONTEROSA 2000 SpA  

La società  non svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma si
occupa della realizzazione e gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva
esercitati in aree montane ( Art. 4,c.7).La società ha carattere strategico per la valorizzazione del ter -
ritorio montano.

Nello specifico la Società ha per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto
a fune per la mobilità turistico-sportiva del Monte Rosa, versante di Alagna Valsesia

La società dal 2017 chiude il bilancio in utile. Anche bilancio al 30.09.2020 dovrebbe chiudere in so -
stanziale pareggio, nonostante la chiusura anticipata della stagione invernale di circa un mese per
l’emergenza sanitaria da COVID 19.
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Relativamente alla nuova stagione invernale, causa l’emergenza sanitaria da COVID 19, si segnala
che le stazioni sciistiche non potranno aprire per le vacanze natalizie. Alla data di redazione del pre -
sente documento, inoltre, non si conoscono con quali modalità e con quali tempistiche potranno es -
sere aperte le stazioni sciistiche successivamente. La società sta, pertanto, aggiornando i piani eco-
nomico finanziari.

 Villa Gualino Srl in liquidazione - cessata  

Partecipazione  cessata  in  attuazione  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.

 Villa Melano SpA in liquidazione  

La società non svolgeva un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
si occupava del recupero e trasformazione in struttura turistico ricettiva del compendio immobiliare
Villa Melano.

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 della liquidazione. In particolare non è stata possibile
la restituzione dell’immobile al nudo proprietario Comune di Rivoli in quanto il medesimo non ha
accettato le bonarie proposte di risolvere il contratto in concessione. Si segnala che la mancata resti-
tuzione dell’immobile al nudo proprietario Comune di Rivoli,  sta comportando un relativo incre-
mento di costi collegati al mantenimento del compendio immobiliare.

Nel mese di settembre 2020 la Regione Piemonte e il Comune stesso, hanno deliberato nei propri
organi competenti il protocollo di intesa che dovrebbe portare alla presa in carico dell’immobile da
parte del Comune di Rivoli.

Il secondo ostacolo alla chiusura della liquidazione è stata l’impossibilità di giungere alla definizione
della causa avviata dal un professionista, che pretende il riconoscimento delle somme secondo lui
spettanti per l’interruzione del contratto relativo alla conclusione dei lavori di restauro. La causa in
sede civile prosegue quindi il suo corso, che prevedeva un’udienza per il giorno 21 marzo 2020.
L’emergenza sanitaria da COVID 19 ha rinviato le udienze a data da destinarsi e ad oggi la sentenza
di primo grado, che era attesa per fine 2020, sarà rinviata al prossimo anno.

Alla data attuale, procedono le attività di “prosecuzione della liquidazione”.

SETTORE FINANZA

 EUROFIDI Scrl in liquidazione  

Il Consorzio non svolgeva un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
ma svolgeva attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi annessi o strumentali

L’Assemblea dei soci del 26 ottobre 2018 ha deliberato l’approvazione del programma di liquidazio -
ne dalla quale emerge che l’attivo netto residuale disponibile per i creditori bancari della Società,
deducendo quanto spettante alle banche creditrici sui fondi rischi risultanti dai conti correnti vinco-
lati, consentirà il pagamento di una percentuale del totale dei crediti vantati dalle singole banche
oggi sia prudenzialmente stimabile in un intorno del 40%, percentuale che potrà subire una varia -
zione in +/- 4%..
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Nel corso del 2019 Eurofidi ha deliberato la definizione in via transattiva del giudizio promosso in-
nanzi al Tribunale di Torino nei confronti di Regione Piemonte e Finpiemonte SpA, che aveva per og-
getto la questione della debenza del c.d. fondo alluvione. Tale transazione prevede l’erogazione a fa-
vore della Regione Piemonte e di Finpiemonte, della minor somma di euro 4.162.000, pari al 50% di
quella oggetto di controversia.

I liquidatori, al fine di proseguire la liquidazione in modo efficiente e ordinato, si sono adoperati per
procedere alla cessione del ramo d’azienda Gestione Garanzie Escusse ed escussione Controgaran-
zie. Tale operazione, deliberata dall’assemblea dei soci nel mese di ottobre, verrà perfezionata entro
il 2020. Si segnala che il programma di liquidazione è in fase di aggiornamento da parte dei liquida -
tori, non sono ancora note le tempistiche per il termine della liquidazione.

 FINGRANDA SpA in liquidazione   
La società non svolgeva un’attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione ma
svolgeva attività di interesse generale quale holding pubblica di partecipazioni
La società ha proseguito la  liquidazione e l’operatività ha riguardato prevalentemente l’analisi  e
valutazione di  operazioni  finalizzate al realizzo dei  cespiti aziendali  nell’ottica della  procedura di
liquidazione.
Di seguito si dettagliano le principali operazioni effettuate.
Fingranda ha agito come holding di partecipazioni ed ha ancora in portafoglio quote delle seguenti 3
società:

● PLIM S.r.l.: P.L.I.M srl è la società detiene una partecipazione pari al 50% della società P.L.I.M
srl - PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE MEDITERRANEO –, costituita in data 24 feb-
braio 2012.

● CALORE VERDE S.r.l.:  è la società che gestisce il teleriscaldamento di Ormea a cippato di le -
gna; la partecipazione detenuta è pari al 5,82% del capitale sociale per nominali euro 1.747,
iscritta a bilancio per euro 11.550. Il valore attribuito in bilancio risulta essere sempre supe-
riore alla quota parte di patrimonio netto dell’ultimo esercizio approvato che è già quello al
31/12/2019. A seguito della chiusura del contratto di associazione in partecipazione avve-
nuta in data 30/4/2014 era già nei passati anni intenzione della Fingranda cedere le quote
detenute al Comune di Ormea che ne aveva già fatto richiesta, ma ad oggi non si è ancora
perfezionato nulla in considerazione delle difficoltà del Comune ad acquisire ulteriori quote
della partecipazione. Si sta lavorando sia nei confronti del Comune di Ormea al fine di supe -
rare le difficoltà sia nei confronti di altro soggetto, potenzialmente interessato all’acquisizio-
ne.

● FRUTTINNOVA S.p.A.:  La Fingranda deteneva una partecipazione pari al 75% del capitale
sociale di questa partecipata, costituita in data 13 gennaio 2012. Durante il 2014 la società
partecipata ha effettuato un’operazione di aumento di capitale sociale che la Fingranda Spa
non ha sottoscritto per cui la partecipazione è scesa al 7,50% determinando una riclassifica-
zione della partecipazione nelle “partecipazioni in altre imprese”. Negli anni successivi la so-
cietà partecipata ha effettuato ulteriori operazioni di aumento di capitale sociale che la Fin-
granda Spa non ha sottoscritto per cui la partecipazione è scesa allo 0,33% alla data di ap-
provazione del presente bilancio. Il valore attribuito alla partecipazione è stato adeguato nel
2018 al valore della quota parte di Patrimonio Netto detenuta, sulla base dei dati del bilan-
cio 2018, per cui è stata effettuata, nel corso del precedente esercizio, una svalutazione pari
ad euro 139.
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Nel  corso  dell’esercizio  dell’ultimo  esercizio  approvato  è  stato  possibile  concludere  le  seguenti
operazioni.

● Tecnogranda S.p.a. in liquidazione: La partecipazione nella società Tecnogranda S.p.a. in li -
quidazione risulta cessata al 31/12/2019 in quanto è stato approvato il bilancio finale di li-
quidazione  e  la  società  è  cessata  ed  è  stata  cancellata  dal  Registro  Imprese  in  data
26/11/2019. La partecipazione risultava già azzerata nei precedenti esercizi.

● Agengranda S.r.l.: La partecipazione nella società Agengranda S.r.l. è stata ceduta al valore di
bilancio di euro 20.000 nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2019. 

● Corilanga Soc. coop. agricola: Durante l’esercizio, la Corilanga Soc. coop. agricola ha provve-
duto al rimborso integrale delle quote di sovvenzione.

Sono  attualmente  in  corso  trattative  per  la  cessione  delle  residue  partecipazioni  e  dei  terreni
residuali dell’investimento a suo tempo effettuato in Beinette. La situazione di emergenza derivante
dal fenomeno pandemico di Covid-19 che ha colpito l’Italia nei primi mesi del 2020, ha senz’altro
rallentato l’attività della liquidazione; tuttavia, non avendo la società un’attività produttiva, si ritiene
non vi siano effetti significativi sull’andamento della liquidazione stessa. Nel corso del periodo, non
avendo dipendenti, la società non ha avuto bisogno di ricorrere alle misure di sicurezza previste dai
protocolli. ALLEGATO III - SINTESI SULLO STATO DI ATTUAZIONE A SETTEMBRE 2017
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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 2020
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 Villa Melano SpA in liquidazione:  

Si richiama l’informativa sopra riportata (a pagina 111), trattandosi di una partecipazione detenuta
indirettamente per il tramite sia di Finpiemonte Partecipazioni SpA che di S.C.R. Piemonte SpA. 
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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 2020
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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 costituzione della società 1992

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) no

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

no

La società è un GAL (2) no

EDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP * 10122

Indirizzo * Via Bertola, 34

Telefono * 0112274101

FAX * 0112274102
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NOME DEL CAMPO

Email * direzione@5t.torino.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca (CODICE ATECO 
H.52.21.90)

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  (3) si

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) //

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

//
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NOME DEL CAMPO

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 normativo atto 
esclusione  (4) //

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 66 (di cui: n.1 dirigente, n.5 quadri e n.60 impiegati)

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 28.250,00 euro

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

no

Eventuali oneri sociali versati per i
componenti dell’organo di 
amministrazione

9.200,00 euro

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 29.000,00 euro

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

no

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio [euro] 37.794,00 61.904,00 8.262 ,00 2.782,00 75.074,00

Flusso totale d’esercizio di dispo-
nibilità liquide [ incremento / (de-
cremento) in euro]

1.084.073,00 (381.667,00) 1.011.077,00 (306.060,00) 259.201,00

Disponibilità liquide a fine eserci- 1.837.428,00 753.355,00 1.135.022,00 123.945,00 430.005,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
zio [euro]
Considerazioni su andamento 
della gestione della società  (5)

Si rileva un
incremento

del 13% circa
del valore

della
produzione

ed una
situazione

finanziaria in
netto

migliorament
o  

La gestione
economica

dell’anno ha
visto un

significativo
aumento nel

valore della
produzione

con un
risultato

operativo
positivo;

nonostante
un flusso

finanziario
negativo le

partite
finanziarie

hanno
migliorato il

risultato netto
dell’esercizio 

La gestione
economica

dell’anno ha
visto una

contrazione
nei ricavi ed
un risultato

operativo
negativo,

parzialmente
compensato
dalle partite

finanziarie 

Si rileva una
leggera

flessione nel
valore della
produzione

con un
risultato

operativo
positivo ed un

risultato
d’esercizio di

sostanziale
pareggio;

la situazione
finanziaria
dell’anno è

stata
penalizzante

per il risultato
d’esercizio   

Si rileva un
significativo

aumento nel
valore della
produzione,
un risultato

operativo
positivo ed un

risultato
d’esercizio

significativo
in termini di

utile 

NOTA 5T: Le considerazioni sull’andamento societario sono state riportate sulla base della Relazione sulla gestione di
ciascun esercizio.

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni [euro]

6.519.213,00 5.060.373,00 4.914.739,00

A5) Altri Ricavi e Proventi [euro] 173.728,00 85.777,00 181.380,00

di cui Contributi in conto esercizio 
[euro]

82.717,00 45.531,00 109. 976,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta  (6) 44% dal 19-04-2019

Codice Fiscale Tramite  (7) //
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NOME DEL CAMPO

Denominazione Tramite 
(organismo)   (7) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  (8) //

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
• controllo congiunto anche tramite comportamenti 

concludenti e patto parasociale
• controllo analogo congiunto

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 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

40.796 74.228

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (10)

(-1.002.000) 117.100

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro] (10)
833.500 950.600

Considerazioni su prevedibile andamento della 
gestione della società  (11)

E’  in  fase  di
elaborazione  la
previsione di chiusura
di esercizio che verrà
portata  in  CdA  nel
mese  di  dicembre
2020.

E’ in fase di revisione
il  Piano  Industriale
2021-2023,  che
include  il  Budget
2021,  che  verrà
portato in CdA entro
il 31/12/2020 
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Note 5T: il risultato economico netto d’esercizio previsto per l’anno 2020 è stato rilevato dalla revisione del Budget 
2020 approvata dal CdA societario, mentre Il risultato economico netto d’esercizio previsto per l’anno 2021 è stato ri-
levato dalla revisione del Piano Industriale 2020-2022.

NOME DEL CAMPO

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

si

Attività svolta dalla Partecipata

• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4,c. 2,lett. a)
• autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art.4,
c.2, lett. C del TUSP)

Descrizione dell'attività

(1) 5T svolge, quale prestatore di servizi ‘in house’ nei confronti 
dei Soci, le seguenti attività:

• servizi d’interesse economico generale inerenti la 
mobilità, quali: servizi di gestione BIP, servizi di 
gestione piattaforma regionale della mobilità, altri 
servizi informativi vari agli utenti;

• servizi strumentali ai Soci, quali: nuovi progetti di 
sviluppo; strumenti di analisi, reportistica e supporto 
alle decisioni per la pianificazione e la gestione della 
mobilità; analisi, studi trasportistici e simulazioni; 
monitoraggio della mobilità; controllo cicli semaforici;
gestione delle ZTL; controllo accessi e corsie riservate 
al TPL; gestione paracarri a scomparsa; gestione 
sistemi di controllo eccessi di velocità stradale;

(2) 5T svolge anche attività sia in qualità di prestatore di servizi a 
clienti non soci, con il limite del 20% del fatturato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

no

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

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no
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NOME DEL CAMPO

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)  (14)

Termine previsto per la 
razionalizzazione  (14)

Note*
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SCHEDA DI CEIPIEMONTE S.c.p.a. (società n.2 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09489220013

Denominazione Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.

Anno di costituzione della società 2006

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP * 10126

Indirizzo * via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto

Telefono * 011.6700511

FAX * 011.6965456

Email * info@centroestero.org
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 70.21-Pubbliche relazionbi e comunicazione-Primario

Peso indicativo dell’attività % Circa 50%

Attività 2 * 82.03-Organizzazione di convegni e fiere-secondario

Peso indicativo dell’attività % * Circa 45%

Attività 3 * 85.92.2-Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professio-
nale

Peso indicativo dell’attività % * Circa 5%

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

si

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

//

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 

no
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NOME DEL CAMPO

Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 49

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazio-
ne

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazio-
ne

Euro 28.000,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

Eventuali oneri sociali versati 
per i componenti dell’organo 
di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

Euro 22.624,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio [euro] 1.592,00 50,00 2.609,00 2.739,00 3.948,00
Flusso totale d’esercizio di di-
sponibilità liquide [ incremen-
to / (decremento) in euro]

911.683,00 (1.563.293,0
0)

224.382 ,00 1.304.398 ,0
0

39.966 ,00

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

937.707,00 26.024,00 1.589.317 ,0
0

1.364.935 60.537 ,00

Considerazioni su andamento 
della gestione della società  (5)

E’ stata operata una rivisitazione del modello organizzativo della Società,
che si concretizza in:
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
- creazione (anche tramite riconversione di risorse interne) di un

unico ufficio di  budgeting,  reporting e contabilità,  rivelatosi
essenziale per la gestione e rendicontazione dei finanziamenti
per  parte  regionale  con  fondi  PAR_FSC  2007-2013,  con
definizione delle modalità operative tese al miglioramento dei
flussi informativi con l’unità interna di  Business Promotion  e
con  l’ufficio  legale  (v.  infra)  per  garantire
l’approvvigionamento  di  beni  e  servizi  e  nel  rispetto  delle
linee guida per l’utilizzo dei fondi PAR_FSC 2007-2013;

- istituzione dell’”ufficio legale, gare appalti, acquisti e segreteria
generale” (anche tramite riconversione di risorse interne).

Sono state messe in atto nel 2015 azioni tese alla riduzione di altri costi, 
fra cui la rinegoziazione del contratto di affitto.
Nell’anno 2016  la Società ha redatto un piano industriale ex art. 14 L.
175/2016, approvato dal CDA nella seduta del 29/11/2016, che fornisca
le  linee  di  sviluppo  ed  organizzative  per  la  prosecuzione  dell’attività
sociale. 
Nel  corso  dell’assemblea  di  approvazione  del  bilancio  consuntivo,
svoltasi in data 21/04/2017, la Regione ha chiesto, in accordo con gli
altri  soci,  di  indire  a  breve un’assemblea  di  approvazione di  ulteriori
modifiche statutarie rispetto a quelle approvate in ossequio a quanto
previsto  dal  T.U.S.P.  a  fine  2016;  le  nuove  modifiche  da  introdurre
concernono un meccanismo di contribuzione dei soci che permetta una
consistente riduzione nel 2018 del contributo ordinario.
In data 27/06/2017 l’organo amministrativo della società ha comunicato
l’avvenuta  attuazione  della  riorganizzazione  come da  suddetto piano,
con  conseguente  definizione  di  un  nuovo  organigramma.  Lo  stesso
organo  amministrativo  quantifica  il  risparmio  derivante  da  questa
operazione in circa 320.000,00 euro su base annua.
Nel  corso  dell’assemblea  straordinaria  del  15/1/2018  sono  state
apportate  le  modifiche  statutarie  richieste  al  fine  di  armonizzare  lo
statuto  sociale  con  quanto  previsto  dal  T.U.S.P.  Nella  stessa  data,
l’assemblea  ordinaria  ha  approvato  il  budget  2018  della  società.  La
riduzione del  contributo  annuale  ordinario  soci,  in  linea  con il  piano
industriale  deliberato  per  il  triennio  2017-2019,  ha  consentito  una
riduzione dell’onere a carico della Regione rispetto all’anno precedente
pari a € 405.939. 
Il Piano di risanamento e di riduzione della spesa societaria è proseguito
nel corso dell’anno 2018, in linea a quanto previsto dal Piano Industriale
triennale.  Il  Bilancio  d’esercizio  2018  evidenzia  che  l’andamento
dell’anno  è  stato  superiore  alle  aspettative  stesse.  Si  informa  che  il
volume delle attività (valore della produzione) è aumentato di oltre il
60% rispetto al 2017 e che a fronte di tale aumento non si evidenziano
significativi  incrementi  del  costo  del  personale.  Si  evidenzia  che  la

REGIONE PIEMONTE 128 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
percentuale  di  ricavi  da  terzi  (non  soci)  per  il  2018  è  stato  di  poco
inferiore al 20%, limite previsto dalla legge per il  mantenimento dello
stato  di  “in  house”.  Tale  elemento  evidenzia  l’impegno  del  Ceip  nel
perseguire con successo le attività anche verso terze parti.
Coerentemente con il piano industriale e agli indirizzi forniti da Regione
Piemonte,  le  spese  generali  hanno  subito  un  ulteriore  decremento
rispetto al 2017 (-5%) ed allo stesso budget 2018 (-10%).
Inoltre, si informa che la società ha subito nel corso del 2018 il controllo
di secondo livello sui progetti finanziati da PAR-FSC dal 2013 al 2016 che
si è concluso con un esito positivo sul 100% del campione esaminato.
Il  trend positivo è stato ulteriormente confermato nell’esercizio 2019,
che registra un incremento di un ulteriore 3% dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni.
Sempre con riferimento all’anno 2019, il contributo ordinario annuale
deliberato dai Soci, registra un ulteriore decremento dell’onere a carico
di Regione Piemonte di complessivi € 59.567, in linea con quanto previ-
sto dal piano industriale triennale.

In tema di risparmio di costi, si evidenzia che nel corso del 2018 è stata
data disdetta al precedente contratto di locazione e, contestualmente, è
stata attivata una procedura di manifestazione di interesse per acquisire
offerte volte a sottoscrivere un contratto di locazione  meno oneroso di
quello  esistente.  A  seguito  di  tale  procedura si  è  vagliata  una  prima
proposta  ricevuta  ma il  C.d.A.  ha  ritenuto troppo oneroso l’  esborso
necessario per l’adeguamento dei locali proposti. Si è pertanto deciso di
pubblicare una nuova manifestazione di interesse alla quale ha risposto
l’IPI  Spa, proponendo una sede all’interno del Lingotto 8 Gallery. Tale
proposta, è stata valutata nel proprio insieme competitiva e adeguata
alle esigenze dell’ente.  
Il  trasferimento  della  sede  presso  i  nuovi  locali,  avvenuto  a  gennaio
2019, comportando l'auspicato ulteriore risparmio sui costi generali ed
in particolare:
- nel 2018 i costi relativi alla voce "spese conduzione locali" (canone di
affitto + costi relativi  alla  gestione della  sede) ammonta a € 358.026
come evidenziato nel bilancio gestionale inserito all'interno della rela-
zione sulla gestione 2018

- nel  2019 i  costi previsti relativi  alla  suddetta voce ammontano a €
212.655 (con un risparmio di € 145.371). come evidenziato nel bilancio
gestionale inserito all'interno della relazione sulla gestione 2019. 

Si evidenzia inoltre un ulteriore incremento dei ricavi delle vendite

REGIONE PIEMONTE 129 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

7.791.599 ,00 7.577.324,00 4.691.199,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 815.772 ,00 1.142.775,00 1.810.228,00

di cui Contributi in conto esercizio 763.632 ,00 898.500,00 1.747.113,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 47,7567%

Codice Fiscale Tramite (7)

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
•Controllo analogo
•Controllo congiunto per effetto di patti 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 (9)

//
Denominazione della società quotata controllante (9)

//
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previ-
sto [ incremeto / (decremento) in euro ]  (10)

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società   (11)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

si

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse generale

Descrizione dell'attività

•Attrazione di investimenti esteri
•promozione economica del territorio e delle aziende piemontesi
all’estero
•formazione su tematiche relative al commercio estero

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

no

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

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (14)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14)

Note*
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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 Istituto per le piante da legno e l'ambiente I.P.L.A. Società per 
Azioni

Anno di costituzione della società 1979

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) //

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

//

La società è un GAL(2) no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia TORINO

Comune TORINO

CAP * 10132

Indirizzo * CORSO CASALE 476

Telefono * 011.4320401

FAX * 011.4320490
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NOME DEL CAMPO

Email * IPLA@IPLA.ORG

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali 
e dell'ingegneria (CODICE ATECO M.72)

Peso indicativo dell’attività % 50%

Attività 2 * ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE VEGETALE (CODICE 
ATECO A.01.61.00) . ( Lotta organismi nocivi agricoltura)

Peso indicativo dell’attività % * 25%

Attività 3 *  ALTRI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI (CODICE ATECO E.39.0) - 
( ANALISI MERCEOLOGICHE RIFIUTI)

Peso indicativo dell’attività % * 15%

Attività 4 * SILVICOLTURA E ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI (CODICE ATECO 
A.02.10)

Peso indicativo dell’attività % * 10%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) si

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3) //
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 normativo atto esclu-
sione (4) //

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 44 (di cui: n.2 quadri, n.37 impiegati e n.5 operai)

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

€ 55.000,00 

Eventuali rimborsi spese ai com-
ponenti dell’organo di ammini-
strazione

€ 3.632,00  ( comprendono i rimborsi spese da Statuto per le mis-
sioni in città e fuori sede )

Eventuali oneri sociali versati per
i componenti dell’organo di am-
ministrazione 

€ 13.131,68 ( contributi INPS di legge)

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 37.600,00 euro ( comprendono € 2.600,00 di contributi INPS di 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

dell'organo di controllo
legge)

Eventuali rimborsi spese ai com-
ponenti dell’organo di controllo

zero

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 81.865,00  327.966,00 6.374,00 10.228,00 11.912,00 

Flusso totale d’esercizio di dispon-
bilità liquide [ incremeto / (decre-
mento) in euro]

733.329,00 (697,00) 989.857,00 (99.371,00) (143.891,00)

Disponibilità liquide a fine eserci-
zio [euro]

1.940.166,00 1.206.837,00 1.207.534,00 217.677,00 317.048,00

Considerazioni su andamento del-
la gestione della società  (5)

La Società , nel  periodo  2015-2019, ha registrato  consistenti utili d'esercizio 
che sono stati accantonati a riserva.  La Società è stata così in grado di ricostitui-
re  un  patrimonio netto adeguato alle esigenze  di funzionamento. 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni [euro]

3.595.871,00 3.818.242,00 4.003.908,00

A5) Altri Ricavi e Proventi [euro] 101.784,00 18.944,00 39.477,00

di cui Contributi in conto esercizio 
[euro]

0,00 918,00 6.241,00
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 96,26 % 

Codice Fiscale Tramite (7)

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7)

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

• controllo solitario - maggioranza dei voti 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 (9)
//

Denominazione della società quotata controllante (9)
//

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

€ 50.000,00 € 30.000,00

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previ-
sto [ incremeto / (decremento) in euro ]  (10)

€ 700.000 € 100.000

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

€ 1.000.000 € 1.000.000
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

€ 50.000,00 € 30.000,00

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società   (11)

Nel  corso  del  2020  non
sono stati registrati eventi
che possano portare a ri-
sultati  diversi  da  quelli
previsti nel  budget  di  ini-
zio anno e confermati dal-
le  semestrale  al
30.06.2020.  

Se verranno confermate le
disponibilità  di  bilancio
da parte del Socio Regio-
ne  Piemonte   si  prevede
un risultato di gestione in
linea con gli  esercizi  pre-
cedenti.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a fa-
vore dell'Amministrazione?

si

Attività svolta dalla Partecipata

• autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 
2, lett. d)

• produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

1) IPLA svolge, quale prestatore di servizi ‘in house’ nei confronti dei
Soci, le seguenti attività :

• servizi strumentali ai Soci, quali i servizi di: assistenza e supporto
tecnico-amministrativo; monitoraggio effetti delle misure del  PSR;
monitoraggio  della  biodiversità;  monitoraggio  suoli  e  cartografie
pedologiche;
• servizi d’interesse economico generale, quali i servizi di: assistenza
e supporto tecnico alle attività sul territorio, assistenza e supporto
informativo, attività formative, attività informative;

(2)  IPLA svolge  anche attività  in  qualità  di  prestatore  di  servizi  a
clienti non soci, con il limite del 20% del fatturato

Quota % di partecipazione dete-
nuta dal soggetto privato (12) 

//

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società 

no
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NOME DEL CAMPO

(art.20, c.2 lett.c)

Necessità di contenimento dei co-
sti di funzionamento (art.20, c.2 
lett.f)

no

Necessità di aggregazione di so-
cietà (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamen-
to della partecipata? (art.19, c.5) 
(13)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (14)

Termine previsto per la razionaliz-
zazione (14)

Note*
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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. - C.A.A.T.

Anno di costituzione della società 1989

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) //

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

//

La società è un GAL(2) no

D

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Grugliasco

CAP * 10095

Indirizzo * STRADA DEL PORTONE N. 10

Telefono * 011 3496810

FAX * 011 3495425

Email * caat@caat.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche (CODICE 
ATECO N.82.99.30)

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

//

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 

no
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NOME DEL CAMPO

Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipen-
denti 10 (di cui: n.1 dirigente e n.9 impiegati)

Numero dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

5 fino al 7 febbraio 2019 (Cessazione Consigliera Ferrarini). 4 dall’8 feb-
braio 2019

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

83.151,00 euro

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

2.923,00 euro

Eventuali oneri sociali ver-
sati per i componenti 
dell’organo di amministra-
zione

17.199,00 euro

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

35.700,00 euro

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

0

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 64.655,00  101.800,00  35.359,00 45.233,00 (344.005,00)
Flusso totale d’esercizio di 
disponbilità liquide [ incre-
meto / (decremento) in 
euro]

277.560,00 596.398,00 846.825,00 475.013,00 (161.114)

Disponibilità liquide a fine 4.800.248,00 4.522.688,00 3.926.290,00 3.079.465,00 2.604.452,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
esercizio [euro]

Considerazioni su anda-
mento della gestione della 
società  (5)

L’andamento della gestione della società non presenta particolari critici-
tà. La società presenta ricavi e costi in equilibrio. 
Nell’esercizio 2020 la pandemia COVID ha generato maggiori costi per sa-
nificazioni e pulizie di circa 50k€ e una riduzione dei ricavi da accessi per
circa 50k-60k rispetto al precedente esercizio 2019.
Detti maggiori costi o minori ricavi saranno comunque assorbiti dalla ge-
stione corrente della Società e le attese di chiusura sono comunque posi-
tive.

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni [euro]

5.853.291,00  5.900.620,00 5.761.978,00 euro

A5) Altri Ricavi e Proventi [euro] 1.174.559,00 1.320.480,00 1.242.120,00  euro

di cui Contributi in conto esercizio 
[euro]

500,00 0,00 0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta (6) 0,79%

Codice Fiscale Tramite (7) 09665690013 di Finpiemonte Partecipazioni SpA (07739430010 
di SITO SpA)

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7) Finpiemonte Partecipazioni SpA per il tramite di SITO SpA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8)

0,215% (quota detenuta da Regione in F.P. 83,218%, quota dete-
nuta da Finp. Part. in SITO 52,74%; quota detenuta da SITO in 
CAAT 0,49%)
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo Controllo congiunto  per effetto di norme statutarie

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 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

45.000 44.000

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previ-
sto [ incremeto / (decremento) in euro ]  (10)

1.000.000 900.000

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

5.800.000 6.700.000

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società  (11)

L’andamento dell’esercizio 2020 non ha pre-
sentato particolari criticità dal punto di vista
economico-finanziario.
La  Società  ha  risentito  negativamente  degli
effetti della c.d. pandemia COVID che ha ge-
nerato maggiori costi per sanificazioni e puli-
zie per circa 50k€ e una riduzione dei ricavi da
accessi per circa 150k.
Detti maggiori costi o minori ricavi saranno 
comunque assorbiti dalla gestione corrente 
della Società e le attese di chiusura sono co-
munque positive almeno per quanto attiene 
all’esercizio 2020.
L’evoluzione  della  gestione  nel  successivo
esercizio 2021 continuerà ad essere caratte-
rizzata dagli  effetti della  pandemia COVID e
del  complessivo  deterioramento  dell’econo-
mia italiana.
Ad oggi risulta impossibile formulare qualun-
que previsione circa diversi o eventuali ulte-
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

45.000 44.000

riori specifici effetti sulla gestione della socie-
tà.

NOME DEL CAMPO

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

no

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Costruzione e gestione mercato agro alimentare all’ingrosso di To-
rino

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

no

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

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (14)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14)

Note*
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Area Turismo
SCHEDA DI DMO TURISMO S.c.a.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 (DMO) 
PIEMONTE S.C.R.L

Anno di costituzione della società 2007

Forma giuridica Società  consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) no

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

no

La società è un GAL(2) no

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia TO

Comune TORINO

CAP * 10122

Indirizzo * VIA BERTOLA 34

Telefono * 011 4326212
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NOME DEL CAMPO

FAX *

Email * DMOPIEMONTE@LEGALMAIL.IT

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice :70.21

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato (3) si

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

Società a partecipazione pubblica 
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
A)

no

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) //

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 

no
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NOME DEL CAMPO

altre attività svolte in regime di 
mercato

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 normativo atto 
esclusione (4) //

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 18

Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

1

Compenso dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

36.000,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

no

Eventuali oneri sociali 
versati per i componenti 
dell’organo di 
amministrazione

no

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti 15.000,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

dell'organo di controllo

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

no

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio [euro] 4.319 988 628 1.781 2.225
Flusso totale d’esercizio di di-
sponbilità liquide [ increme-
to / (decremento) in euro]

-145.820,00 -125.454,00  289.248,00  257.476,56  -373.946,53 

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

364.810 510.630 636.084 346.836 90.467

Considerazioni su andamento 
della gestione della società  
(5)

Si  evidenzia la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve 
con la liquidità creata dalle attività di gestione e breve termine. Inoltre 
è stato mantenuto un sostanziale equilibrio economico, finanziario, e 
patrimoniale. 

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

2.072.340 1.512.340 1.197.247

A5) Altri Ricavi e Proventi 817.713 612.058 1.395.782

di cui Contributi in conto esercizio 147.768 98.975 922.443

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 98,56%

Codice Fiscale Tramite (7) //
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NOME DEL CAMPO

Denominazione Tramite 
(organismo) (7)

//

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (8)

//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti 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 (9)
//

Denominazione della società quotata controllante (9)
//

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

1000 0

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide 
previsto [ incremeto / (decremento) in euro ]  (10)

-170.000 -170.000

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

300.000 300.000

Considerazioni su prevedibile andamento della 
gestione della società   (11)

Si  prospetta  la 
capacità dell’azienda 
di far fronte ai 
pagamenti a breve 
con la liquidità creata
dalle attività di 
gestione e breve 
termine., 
mantenendo  un 
sostanziale equilibrio 

Si  prospetta  la 
capacità dell’azienda 
di far fronte ai 
pagamenti a breve 
con la liquidità creata
dalle attività di 
gestione e breve 
termine., 
mantenendo  un 
sostanziale equilibrio 
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

1000 0

economico, 
finanziario, e 
patrimoniale.

economico, 
finanziario, e 
patrimoniale.

NOME DEL CAMPO

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

-  VALORIZZARE  LE  RISORSE  TURISTICHE  E  LE  PRODUZIONI
AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE, AL FINE DI FAVORIRE LA LORO
TRASFORMAZIONE  IN  PRODOTTI  TURISTICI  COLLOCABILI  IN
MODO 

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

no

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

si

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica Razionalizzazione
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NOME DEL CAMPO

Modalità (razionalizzazione) (14) Mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (14) 2021

Note* Conferimento  delle  funzioni  attribuite  a  Piemonte  Sport
Commission ex art 20 L.R. 23/2020 – modifica Statuto
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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 TURISTICA LOCALE 
BIELLA VALSESIA VERCELLI - S.c.a.r.l.

Anno di costituzione 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 attiva dal 01/01/2020

Forma giuridica Società  consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) no

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

no

La società è un GAL(2) no

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia VC

Comune VERCELLI

CAP * 13100

Indirizzo * Viale Garibaldi 90

Telefono * 0161 58002
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NOME DEL CAMPO

FAX * 0163 53091

Email * atlbiellavalsesiavercelli@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 79.90.19

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

//

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 

no

REGIONE PIEMONTE 154 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

NOME DEL CAMPO

altre attività 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 normativo atto 
esclusione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di 
dipendenti

2 in ATL del Biellese
6 in ATL Valsesia Vercelli

Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

3 in ATL del Biellese
5 in ATL Valsesia Vercelli

Compenso dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

Nessun compenso

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

Eventuali oneri sociali 
versati per i componenti 
dell’organo di 
amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

1 in ATL del Biellese
1 in ATL Valsesia Vercelli

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

//

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

Nessuno in ATL del Biellese
Nessuno in ATL Valsesia Vercelli
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio // // // // //

Risultato d'esercizio [euro] // // // // //

Flusso totale d’esercizio di 
disponbilità liquide 
[ incremeto / (decremento) 
in euro]

// // // // //

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

// // // // //

Considerazioni su 
andamento della gestione 
della società  (5)

In data 31/12/2019 si è concluso il processo di fusione per unione tra ATL 
del Biellese e ATL Valsesia Vercelli; i bilanci delle 2 agenzie sono confluiti 
nella neonata ATL Biella Valsesia Vercelli s.c.r.l. attiva dal 01/01/2020

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

// // //

A5) Altri Ricavi e Proventi // // //

di cui Contributi in conto esercizio // // //

NOTA   In data 31/12/2019 si è concluso il processo di fusione per unione tra ATL del Biellese e ATL Valsesia Vercelli; i bilanci

delle 2 agenzie sono confluiti nella neonata ATL Biella Valsesia Vercelli s.c.r.l. attiva dal 01/01/2020ità di Holding

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 36,33% in ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI

Codice Fiscale Tramite (7)

Denominazione Tramite (organismo) 
(7)
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NOME DEL CAMPO

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8)

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 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  (10) 0,00 0,00

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previsto [
incremeto / (decremento) in euro ]  (10)

0,00 0,00

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   (10) 0,00 0,00

Considerazioni su prevedibile andamento della gestione
della società   (11)

Non  si dispone del dato in quanto non sono 
pervenute le determine regionali con gli importi
dei contributi per l’anno in corso
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NOME DEL CAMPO

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Attività di promozione, accoglienza, informazione turistica locale

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (12) //

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

no

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

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

si

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (14) Fusione della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione (14) 2021

Note*
Ad oggi non si dispone del dato di chiusura dell’esercizio 2020. È in
corso  valutazione  se  verrà  attuata  fusione  per  unione  o  per
incorporazione con altra società (Atl Laghi e Atl Novara)
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SCHEDA DI ATL 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 Turistica Locale del Cuneese Valli Alpine e Città d’Arte 
s.c.a.r.l.

Anno di costituzione della società 1997

Forma giuridica Società  consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Società attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia CN

Comune Cuneo

CAP * 12100

Indirizzo * Via Carlo Pascal, 7

Telefono * 0171/690217

FAX * 0171/631528
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NOME DEL CAMPO

Email * atlcuneo@multipec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice :82.99.99

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

//

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 

no
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NOME DEL CAMPO

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 normativo atto esclu-
sione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 31

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazio-
ne

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazio-
ne

nessuno

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

15.020

Eventuali oneri sociali versati 
per i componenti dell’organo 
di amministrazione

nessuno

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

15.800

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

nessuno

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 16.024 1.103 27.017 21.510 48.834
Flusso totale d’esercizio di di-
sponbilità liquide [ incremeto / 

incremento
345.378

decremento
533.576

incremento
34.890

decremento
41.138

incremento
242.316
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
(decremento) in euro]
Disponibilità liquide a fine eser-
cizio [euro]

539.176 193.798 727.374 692.484 733.622

Considerazioni su andamento 
della gestione della società  (5)

La società ha proseguito in una gestione ordinaria sviluppando aperture di uffici
turistici nelle zone del cuneese. Nel 2020 l’emergenza Covid-19 ha influito sulla
rimodulazione di alcune attività. 
Sotto il profilo economico finanziario sono stati presi provvedimenti per garanti-
re la continuità aziendale.

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

61.476 79.067 79.281

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.482.445 1.256.553 1.163.763

di cui Contributi in conto esercizio 833.239 750.811 791.362

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 21,74%

Codice Fiscale Tramite (7) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8) //

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 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

0,00 0,00

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previ-
sto [ incremeto / (decremento) in euro ]  (10)

0,00 0,00

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

500.000 (cifra indica-
tiva calcolata sulla

base dei dati rilevati a
metà novembre 2020

relativi all’esercizio
2020)

Non è possibile fare
una previsione di li-
quidità su tempi così

lunghi.

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società   (11)

Trattandosi di società consortile,  le politiche
aziendali tendono al pareggio di bilancio con
l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei soci.

NOME DEL CAMPO

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Attività di promozione, accoglienza, informazione turistica locale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

no
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NOME DEL CAMPO

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

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (14)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14)

Note*
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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 Distretto Turistico dei Laghi Scrl

Anno di costituzione della società 1997

Forma giuridica Società  consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia VB

Comune STRESA

CAP * 28838

Indirizzo * CORSO ITALIA 26

Telefono * 0323 30416

FAX * 0323 934335
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NOME DEL CAMPO

Email * amministrazione@pec.distrettolaghi.biz

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice 960909

Peso indicativo dell’attività % 10%

Attività 2 * Codice 799019

Peso indicativo dell’attività % * 90%

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

//

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

no
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NOME DEL CAMPO

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 normativo atto esclu-
sione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di servizi

Numero medio di dipenden-
ti

8

Numero dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

0,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

€ 10.905,90

Eventuali oneri sociali versa-
ti per i componenti 
dell’organo di amministra-
zione

//

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 21.673

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

0,00

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 9.444 6.790 20.331 7.057 15.010
Flusso totale d’esercizio di 62.536 -409.171 376.084 -262.531 -89.170
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di servizi
disponbilità liquide [ incre-
meto / (decremento) in 
euro]
Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

115.155 52.619 461.790 85.706 348.237

Considerazioni su andamen-
to della gestione della socie-
tà  (5)

Andamento positivo degli ultimi anni

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 22.799

6.362 0

A5) Altri Ricavi e Proventi 839.990 977.948 791.966

di cui Contributi in conto esercizio 822.802 965.595 786.427

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 8,76%

Codice Fiscale Tramite (7) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8) //

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 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

7.500,00 6.000,00

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [incremento / (decremento) in euro]  (10)

672.044 1.498.000

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

35.000,00 50.000,00

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società   (11)

L’attività  della  società  dipenderà  dall’anda-
mento pandemico del covid-19 e dalla pianifi-
cazione degli spostamenti dei turisti sul terri-
torio  nazionale ed europeo.  Il  Cda sta lavo-
rando e continuerà a lavorare per favorire la
ripartenza dell’attività a sostegno del turismo
dopo il periodo di crisi.

NOME DEL CAMPO

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività
La Società ha per oggetto l'organizzazione nell’ambito turistico di
riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza
turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

no
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NOME DEL CAMPO

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

si

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

si

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (14) fusione della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14) 2021

Note* È in corso valutazione se verrà attuata fusione per unione o per
incorporazione con altra società ( ATL Biella Valsesia e Atl Novara) 
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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 S.c.r.l. (già ENTE 
TURISMO ALBA, BRA, LANGHE E ROERO Scarl)

Anno di costituzione della società 1996

Forma giuridica Società  consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia CN

Comune ALBA

CAP * 12051

Indirizzo * PIAZZA RISORGIMENTO 2

Telefono * 0173 362807

FAX * 0173 363878

REGIONE PIEMONTE 171 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

NOME DEL CAMPO

Email * amministrazione@visitlmr.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice: 70.21.00

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

//

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

no
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NOME DEL CAMPO

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 normativo atto esclu-
sione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipen-
denti

14,47

Numero dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

05

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

€ 0,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

€ 1.554,00 Barbero Luigi Giuseppe (Presidente) 

Eventuali oneri sociali ver-
sati per i componenti 
dell’organo di amministra-
zione

€ 0,00

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

03

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 24.592,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

€ 0,00

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 0 0 0 0 0
Flusso totale d’esercizio di 103.165,00 -461.368,00 389.052,00 122.078,00 -18.068,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
disponbilità liquide [ incre-
meto / (decremento) in 
euro]
Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

158.213,00 55.048,00 516.416,00 127.364,00 5.286,00

Considerazioni su anda-
mento della gestione della 
società  (5)

Un’attenta gestione delle linee di finanziamento e della riscossione dei
crediti ha consentito di mantenere in equilibrio i flussi finanziari

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

19.954,00 12.049,00 28.567,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.298.127,00 1.452.290,00 1.301.972,00

di cui Contributi in conto esercizio 2.275.974,00 1.436.918,00 1.255.524,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 33,35%   € 23.343,75

Codice Fiscale Tramite (7) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8) //

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 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

0 0

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previ-
sto [ incremeto / (decremento) in euro ]  (10)

-138.213,00 30.000,00

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

20.000,00 50.000,00

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società   (11)

Non sono previste 
criticità finanziarie 
anche alla luce 
dell’analisi dei flussi 
di liquidità registrati 
nell’ultimo esercizio

NOME DEL CAMPO

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Attività di promozione, accoglienza, informazione turistica locale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

no
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NOME DEL CAMPO

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

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (14) Fusione della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14)

Note* È in corso valutazione se verrà attuata fusione per unione o per
incorporazione con altra società   (Atl Alexala) 
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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 turistica lo-
cale della Provincia di Alessandria

Anno di costituzione della società 30/09/1997 trasformata da consorzio a società consortile in data 
25/10/2018

Forma giuridica Società  consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia AL

Comune ALESSANDRIA

CAP * 15121

Indirizzo * P.zza Santa Maria di Castello 14

Telefono * 0131288095

FAX * 0131220546
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NOME DEL CAMPO

Email * info@alexala.it - alexala@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 79.90.19

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

//

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

no
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NOME DEL CAMPO

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 normativo atto esclu-
sione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 8

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazio-
ne

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazio-
ne

0,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

€ 9.214,00

Eventuali oneri sociali versati 
per i componenti dell’organo 
di amministrazione

0,00

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

€ 5.595,00 oltre ad iva e cpa per € 224 come da statuto 

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

€ 1.212,00 oltre iva e cpa per € 48

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 13.845 2.952 1.066 3.042 2.995

Flusso totale d’esercizio di dispo-
nibilità liquide [ incremento / 
(decremento) in euro]

192.731 66.697 101.599 (128.166) 9.333
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Disponibilità liquide a fine eser-
cizio [euro]

200.863 8.132 (58.565) (160.164) (31.998)

Considerazioni su andamento 
della gestione della società  (5)

La gestione societaria ha rispettato l’osservanza delle leggi, dello statuto e dei
principi di corretta amministrazione; si  è garantita adeguatezza nel funziona-
mento dell’assetto organizzativo, del sistema amministrativo-contabile e della
sua affidabilità.

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

668.997 370.744 366.781

A5) Altri Ricavi e Proventi 14.351 22.983 12.621

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) € 15.776,79 corrispondente al 36,90% del Capitale Sociale

Codice Fiscale Tramite (7) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8) //

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 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto 
[euro]  (10)

Si prevede un risultato 
economico in linea con 
l’esercizio precedente 

Ad oggi non siamo in 
grado di esprimerci in 
maniera dettagliata (vedi 
considerazioni sotto in 
merito al budget previ-
sionale) 

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide pre-
visto [ incremento / (decremento) in euro ]  (10)

Disponibilità liquide ten-
denzialmente in decre-
mento , e  strettamente 
subordinate alle tempisti-
che di  liquidazione di 
mandati di pagamento 
ancora  pendenti con  la 
Regione  

Vedi sopra

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro] 
(10)

Disponibilità liquide ten-
denzialmente in decre-
mento , e  strettamente 
subordinate alle tempisti-
che di  liquidazione di 
mandati di pagamento 
ancora  pendenti con  la 
Regione  

Vedi sopra
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Considerazioni su prevedibile andamento della ge-
stione della società   (11)

Nel corso del 2020, no-
nostante la pandemia e le
difficoltà operative, sono 
state sviluppate numero-
se azioni e progetti a so-
stegno del territorio. Re-
lativamente ai ricavi in  
considerazione  delle in-
dicazioni fornite dalla 
Regione Piemonte in me-
rito ai fondi disponibili 
per le ATL per il 2020  e  
del fatto che rispetto alle 
iniziali proiezioni di bud-
get è totalmente   manca-
ta l’introduzione diffusa 
dell’imposta di soggior-
no, rispetto al budget 
previsionale che prevede-
va un incremento rispetto
al 2019, si prevede di 
mantenere in linea di 
massima gli stessi valori 
del 2019.

Premesso  che il budget 
di previsione 2021 sarà 
approvato dall’Assem-
blea entro fine dicembre, 
l’orientamento del Bud-
get previsionale, con tut-
te le incognite che l’anno
potrà ancora presentare, è
quello di sostenere e svi-
luppare azioni che conso-
lidino la fase di ripresa 
che si attende nel 2021; 
l’ipotesi di budget è 
orientata ad una crescita 
rispetto al 2020, sia con-
siderando l’ipotesi pro-
spettata dalla Regione 
Piemonte, sia immagi-
nando di poter introdurre 
almeno da metà anno 
l’imposta di soggiorno 
almeno nei comuni turi-
sticamente più rilevanti. 

NOME DEL CAMPO

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Attività di promozione, accoglienza, informazione turistica locale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

no

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no
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NOME DEL CAMPO

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

si

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (14) Fusione della società 

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14) 2021

Note*

Si ricorda che la Società si è trasformata da Consorzio a Società
Consortile in data 25/10/2018 e, di conseguenza, nelle precedenti
rilevazioni non era richiesto il riporto dei bilanci degli anni 2014-
2017 in quanto in detti anni l’ATL non era una società ma un con-
sorzio sempre a maggioranza pubblica. È in corso valutazione se
verrà attuata fusione per unione o per incorporazione con altra
società  (Atl Langhe Roero)

REGIONE PIEMONTE 183 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

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 ATL della Provincia di Novara scrl  – Agenzia di accoglienza e 
promozione turistica locale della Provincia di Novara s.c.r.l.

Anno di costituzione della società 19/12/1997 trasformata da consorzio a società consortile in data 
04/10/2018

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) no

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

no

La società è un GAL(2)

A

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia NO

Comune Novara

CAP * 28100

Indirizzo * P.zza  Giacomo Matteotti 1

Telefono * 0321 394059
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NOME DEL CAMPO

FAX * 0321 631063

Email * aptlnovara@pec.it

info@turismonovara.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice: 79.90.19

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

//

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con no
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NOME DEL CAMPO

diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 normativo atto 
esclusione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di 
dipendenti

5 

Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

0,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

1.497,80

Eventuali oneri sociali 
versati per i componenti 
dell’organo di 
amministrazione

0,00

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

Euro 8.400,00 al netto di Iva e Cassa Previdenza (€ 336)

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

0,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 27.890 28.431 // // //
Flusso totale d’esercizio di 
disponbilità liquide [ incre-
meto / (decremento) in 
euro]

+16.069
rispetto al

2018

+32.132
rispetto al

2017

+64.841
rispetto al

2016

-119.917
rispetto al

2015

-60.045
rispetto al

2014

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

181.280 165.211 133.079 68.238 188.155

Considerazioni su 
andamento della gestione 
della società  (5)

Andamento sempre in positivo

Nota: non si riportavano i bilanci degli anni 2015-2017 in quanto in detti anni l’ATL non era una società ma
un consorzio

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

17.043 1.825 0

A5) Altri Ricavi e Proventi 685.836 548.791 522.057

di cui Contributi in conto esercizio 482.278 347.542 296.037

AtQUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 20,74% al 31/12/2019

Codice Fiscale Tramite (7) //

Denominazione Tramite 
(organismo) (7) //

REGIONE PIEMONTE 187 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

NOME DEL CAMPO

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8) //

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 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

Si prevede un risultato 
economico in linea con 
l’esercizio precedente 

Ad oggi non siamo in 
grado di esprimerci in 
maniera dettagliata 
(vedi  considerazioni 
sotto in merito al 
budget previsionale) 

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previ-
sto [ incremeto / (decremento) in euro ]  (10)

Si prevede un flusso in 
linea con l’esercizio 
precedente 

Vedi sopra

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

Si prevedono 
disponibilità liquide 
coerenti con quelle 
dell’esercizio 
precedente 

Vedi sopra

Considerazioni su prevedibile andamento della 
gestione della società   (11)

Nel corso del 2020, 
nonostante la pandemia e 
le difficoltà operative, 
sono state comunque 

Il Budget di previsione 
2021 sarà approvato 
dall’Assemblea dei Soci 
prevista entro fine 
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

Si prevede un risultato 
economico in linea con 
l’esercizio precedente 

Ad oggi non siamo in 
grado di esprimerci in 
maniera dettagliata 
(vedi  considerazioni 
sotto in merito al 
budget previsionale) 

sviluppate numerose 
azioni e progetti a 
sostegno del territorio. 
Relativamente ai ricavi, in  
considerazione  delle 
indicazioni fornite dalla 
Regione Piemonte in 
merito ai fondi disponibili 
per le ATL per il 2020  e 
alle entrate già 
confermate sull’anno, si 
prevede che verranno 
mantenuti gli stessi valori 
del 2019.

dicembre e 
l’orientamento 
previsionale, con tutte le 
incognite che l’anno potrà 
ancora presentare, è 
quello di sostenere e 
sviluppare azioni che 
consolidino la fase di 
ripresa che si attende nel 
2021; l’ipotesi di budget è 
quindi orientata ad un 
incremento rispetto al 
2020, sia considerando 
l’ipotesi prospettata dalla 
Regione Piemonte, sia 
considerando le entrate 
provenienti da Bandi e 
Progetti interreg

NOME DEL CAMPO

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Attività di promozione, accoglienza, informazione turistica locale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

no

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

La razionalizzazione viene perseguita in pieno contenimento 
secondo le indicazioni accordate con la Regione

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) si
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NOME DEL CAMPO

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (14) fusione della società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (14) 2021

Note*

Si ricorda che la Società si è trasformata da Consorzio a Società
Consortile in data 04/10/2018 e, di conseguenza, nelle precedenti
rilevazioni non era stato richiesto il riporto dei bilanci degli anni
2014/2017 in quanto in detti anni l’ATL non era una società ma un
consorzio sempre a maggioranza pubblica . È in corso valutazione
se verrà attuata fusione per unione o per incorporazione con altra
società  (Atl Biella Valsesia e Atl Laghi)
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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 costituzione della società 29/09/1997 trasformata in società in data 11/07/2018

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

S

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia TO

Comune TORINO

CAP * 10123

Indirizzo * Via Maria Vittoria 19

Telefono * 0118185011

FAX * 011883426

Email * amministrazione@pec.turismotorino.org
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice : 82.99.99 (attività svolta presso la sede amministrativa)

Peso indicativo dell’attività % 60%

Attività 2 * Codice : 79.90.19 (attività svolta presso gli uffici IAT)

Peso indicativo dell’attività % * 40%

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

si

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

L. Regione Piemonte n. 14/2016

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 no
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NOME DEL CAMPO

dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipenden-
ti

76

Numero dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

0

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

1.021

Eventuali oneri sociali versa-
ti per i componenti 
dell’organo di amministra-
zione

167

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

30.840

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

0

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì si si Si

Risultato d'esercizio [euro] 1.234 2.336 1.004 1.103 1.094
Flusso totale d’esercizio di dispon-
bilità liquide [ incremeto / (decre-
mento) in euro]

151.141 1.267.581 (591.519) (92.725) 285.051

Disponibilità liquide a fine eserci-
zio [euro]

2.283.672 2.132.531 864.950 1.456.469 1.549.194
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Considerazioni su andamento del-
la gestione della società  (5)

Si prospetta la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità 
creata dalle attività di gestione e breve termine, mantenendo un sostanziale equilibrio 
economico, finanziario, e patrimoniale.

(5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della gestione della società, anche alla luce dei dati finora
rilevati relativi all’esercizio 2020
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Di-
stretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

1.885.728 1.976.328 2.057.262

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.398.789 4.984.662 7.767.511

di cui Contributi in conto esercizio 2.538.667 2.221.717 5.160.314

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 19,16%

Codice Fiscale Tramite (7) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8) //

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
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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 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

0 0

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previ-
sto [ incremeto / (decremento) in euro ]  (10)

(567.117) (194.655)

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

1.716.555 1.554.900

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società  oo (11)

Si prospetta la capacità dell’azienda di far 
fronte ai pagamenti a breve con la liquidità 
creata dalle attività di gestione e breve termi-
ne, mantenendo  un sostanziale equilibrio 
economico, finanziario, e patrimoniale.

(5) Indicare considerazioni in merito all’andamento della gestione della società, anche alla luce dei dati finora rilevati re -
lativi all’esercizio 2020

NOME DEL CAMPO

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Attività di promozione, accoglienza, informazione turistica locale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

no

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

no
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NOME DEL CAMPO

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (14)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14)

Note*
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SCHEDA DI ASTI TURISMO S.c.r.l. in liquidazione(società n. 20 nell’elenco di ricognizione
di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01191650058

Denominazione AstiTurismo scrl  in liquidazione

Anno di costituzione della società
Costituita nel 1997, trasformata nel 2018 da consorzio in società 
e posta in liquidazione nello stesso anno con decorrenza 
01.01.2019

Forma giuridica Società  consortile 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-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia AT

Comune ASTI

CAP * 14100

Indirizzo * P.zza Alfieri 29

Telefono * 0141 . 59.46.95 (recapito del liquidatore Dott. Angelo Dabbene)

FAX * 0141 – 59.46.95
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NOME DEL CAMPO

Email * astiturismo.atl@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 79.90.19

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

//

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con di-
ritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di mer-
cato (3)

no

Società esclusa dall'applicazione no
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NOME DEL CAMPO

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

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

no

Riferimento normativo atto esclusio-
ne (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti Nessun dipendente al 31.12.2019

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazio-
ne

LIQUIDATORE

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazio-
ne

0,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di am-
ministrazione

0

Eventuali oneri sociali versati 
per i componenti dell’organo 
di amministrazione

0

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

03

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

7.700,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

0

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] (240.087) (62.769) 1.257 14.268 3.799
Flusso totale d’esercizio di di-
sponbilità liquide 
[ incremeto / (decremento) in 
euro]

50.424 78.873 106.117 56.584 87.489

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

16.028 66.452 145.325 39.208 95.802

Considerazioni su andamento Società in liquidazione che si presume di chiudere entro il 31.12.20, qualora 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

della gestione della società  (5) si realizzino gli incassi ancora da riscuotete
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

0 3.857 224

A5) Altri Ricavi e Proventi 40.684 390.717 446.413

di cui Contributi in conto esercizio 0 236.646 261.058

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 18,69%

Codice Fiscale Tramite (7) //

Denominazione Tramite (organismo) (7) //

Quota detenuta dalla Tramite nella so-
cietà (8) //

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 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  (10)
(17.000,00) (16.000,00)

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previsto [ in-
cremeto / (decremento) in euro ]  (10)

0 0

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   (10)
0 0

Considerazioni su prevedibile andamento della gestione 
della società   (11)

Società in liquidazione che si presume di chiudere 
entro il 31.12.2020, qualora si realizzino gli incassi 
ancora da riscuotere                                                     

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'attività di pro-
duzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività Attività di promozione, accoglienza, informazione turistica locale

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato (12) //

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

no

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) si

L'Amministrazione ha fissato, con pro-
prio provvedimento, obiettivi specifici 
sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (14) Liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazio-
ne (14) 2021

Note* Prosecuzione della liquidazione della società
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Area  Ricerca e Ambiente

SCHEDA DI PRACATINAT S.c.p.a. in fallimento (società n. 6 nell’elenco di ricognizione di
cui sopra)

La società è in liquidazione e in procedura concorsuale. I dati e le notizie sono forniti in sede di rapporti se -
mestrali pubblicati al R.I.

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.

Anno di costituzione della società 1994

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) no

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

no

La società è un GAL(2) no

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino
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NOME DEL CAMPO

Comune Balangero

CAP * 10070

Indirizzo * Via Cave, 24

Telefono * 0123.34.74.12

FAX * 0123.34.74.52

Email *  rsa@rsa-srl.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Cod. ATECO 39.00.09 “Altre attività di risanamento e altri servizi 
di gestione dei rifiuti”

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) si

Società contenuta nell'allegato A al no
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NOME DEL CAMPO

D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

si

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) Legge n. 257/1992, art. 11

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 normativo atto 
esclusione (4) //

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di 
dipendenti

11

Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

Euro 21.899,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

Eventuali oneri sociali 
versati per i componenti 
dell’organo di 
amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo Euro 10.400,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio [euro] 10.290,00 18.139,00 22.222,00 12.020,00 (1.904,00
)

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

24.775,00 (308.125,00) 180.065,00 638.302,00 (127.782,
00)

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

789.151,00 764.376,00 1.072.500,00 892.433,00 254.132,
00

Considerazioni su 
andamento della gestione 
della società  (5)

Come da Relazione sugli Obiettivi_2019 (RSA Srl_30.04.2020) si conferma 
di aver attuato il contenimento del costo del personale e la riduzione delle 
spese di affitto (unificato sede legale ed operativa). Ulteriori 
considerazioni sull’esercizio 2019 riguardano il ritardo, dovuto all’ 
emergenza Covid-19,  dell’esecuzione di alcuni lavori di bonifica e l’attesa 
del trasferimento dei  contributi derivanti dal DM 18 febbraio 2015 per 
proseguire, nel 2021, con l’appalto e l’esecuzione dei lavori di bonifica.
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Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di  beni  e  servizi” o “Attività  di  promozione e sviluppo di  progetti di  ricerca finanziati
(Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

15.741,00 37.700,00 24.411,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.218.014,00 2.057.148,00 2.420.100,00

di cui Contributi da contratto 
servizio

2.196.170,00 2.043.393,00 2.404.937,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 20%

Codice Fiscale Tramite (7) //

Denominazione Tramite (organismo) 
(7)

//

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8)

//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
Controllo analogo

controllo congiunto-vincoli contrattuali

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)
//
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

si

Denominazione della società quotata controllante (9)
//

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro](10)

+ € 2.000 • € 1.000

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previsto [ increme-
to / (decremento) in euro ](10)

(€ 339.151) ??

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro] (10)
Stima ad oggi  € 450.000  Dipende dai trasferimenti

dei contributi(contratto di 
servizio con RP)

Considerazioni su prevedibile andamento della gestione della 
società (11)

In attesa del pagamento di
fatture scadute verso 
Regione Piemonte per un 
importo di circa €  
712.678  

Previsione di gara ed 
appalto dei lavori di 
bonifica per circa € 
5.000.000, salvo mancato 
trasferimento dei 
contributi

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

si

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio d’interesse generale

Descrizione dell'attività Risanamento  e  sviluppo  ambientale  del  S.I.N.  di  Balangero  (L.
426/1998)

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (12) //

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

no

Necessità di contenimento dei costi di no
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

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

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (14)

Termine previsto per la 
razionalizzazione (14)

Note*
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Area  Finanza  e  Committenza
SCHEDA DI Banca Popolare Etica 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

Anno di costituzione della società 1995

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) //

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Padova

Comune Padova

CAP * 35131

Indirizzo * via Tommaseo Niccolò 7

Telefono * 049 8771111
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NOME DEL CAMPO

FAX * //

Email * posta@bancaetica.com

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Ban-
che centrali (CODICE ATECO K.64.19.10)

Peso indicativo dell’attività % 91%

Attività 2 * Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (CODICE 
ATECO M.70.22.09)

Peso indicativo dell’attività % * 3%

Attività 3 *  Organizzazione di convegni e fiere  (CODICE ATECO N.82.3)

Peso indicativo dell’attività % * 3%

Attività 4 * Servizi di istruzione nca (CODICE ATECO P.85.59.20)

Peso indicativo dell’attività % * 3%

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

//

Deliberazione di quotazione di azio-
ni in mercati regolamentati nei ter-
mini e con le modalità di cui all’art. 
26, c. 4

no

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 normativo atto esclu-
sione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie

Numero medio di dipendenti 276 (di cui: n.2 dirigenti, n.92 quadri direttivi; n.182 restante perso-
nale dipendente)

Numero dei componenti dell'orga-
no di amministrazione 13

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 321.000,00

Eventuali rimborsi spese ai com-
ponenti dell’organo di amministra-
zione

91.849 euro

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammi-
nistrazione

0,00 euro

Numero dei componenti dell'orga-
no di controllo 3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 103.000,00 euro

Eventuali rimborsi spese ai com-
ponenti dell’organo di controllo 153 euro
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] 6.267.836,
00

3.287.703 ,
00

2.273.208,
00

4.317.890,
00

758.049,00

Flusso totale d’esercizio di dispon-
bilità liquide [ incremeto / (decre-
mento) in euro]

493.300,00 296.607,00 194.581,00 25.595,00 291.461,00

Disponibilità liquide a fine eserci-
zio [euro]

3.201.347,
00

2.708.047,
00

2.411.440,
00

2.216.859,
00

2.191.264,
00

Considerazioni su andamento del-
la gestione della società  (5)

Non si rile-
vano criti-
cità

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

Interessi attivi e proventi assimila-
ti

34.759.980,00 31.582.406,00 30.156.694,00

Commissioni attive 18.338.299,00 16.178.483,00 14.724.278,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6)  0,0751%

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

Società controllata da una quotata no
CF della società quotata controllante (9)

//
Denominazione della società quotata controllante (9)

//

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

4.740.137 nd

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previ-
sto [ incremeto / (decremento) in euro ]  (10)

nd nd

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

Nd nd

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società   (11)

I dati di questa sezio-
ne sono in corso di 
analisi da parte della 
Banca che non li ha 
resi disponibili né 
diffondibili

NOME DEL CAMPO

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

no

Attività svolta dalla Partecipata attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex 
art.111-bis d.lgs. n.385/1993 (art.4,c.9-ter)

Descrizione dell'attività La Società si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica. La So-
cietà  si  propone  di  gestire  le  risorse  finanziarie  di  famiglie,
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NOME DEL CAMPO

donne,uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orien-
tando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene
comune della collettività. Attraverso gli strumenti dell’attività cre-
ditizia,la Società indirizza la raccolta ad attività socio-economiche
finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in
particolare  mediante  le  organizzazioni  non  profit  -le  attività  di
promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli
della popolazione e delle aree più svantaggiate

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

no

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no

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

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (14)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14)

Note*
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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 costituzione della società 1977

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP * 10121

Indirizzo * Galleria San Federico, 54

Telefono * 011.5717711

FAX * 011.545759

Email * info@finpiemonte.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECO 64.92.09 “Altre attività creditizie nca”

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

si

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

si

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

//

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 

no
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NOME DEL CAMPO

Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie

Numero medio di dipenden-
ti 86

Numero dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

69.850

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

378

Eventuali oneri sociali versa-
ti per i componenti 
dell’organo di amministra-
zione

2.845,00

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

35.656,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio [euro] 1.690.754,00 59.129,00 -13.887.099,00 -
3.784.608,00

152.384,
00

Flusso totale d’esercizio di 
disponbilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

-
58.046.395,0

0

31.296.136,
00

-7.961.945,00 -
129.885.162,

00

177.636.
968 ,00
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie
Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

564.375.473,
00

622.421.868
,00

591.125.732 ,0
0

599.087.677 
,00

728.972.
839 ,00

Considerazioni su andamen-
to della gestione della socie-
tà  (5)

L’attività di gestione della Società ha portato ad ottenere per l’esercizio 
2019, un risultato di conto economico che evidenzia un utile pari ad euro 
1.690.754.
L’attività di gestione del 2019, che trova un’ulteriore concreta attuazione 
anche nel piano di sviluppo previsto dal Documento di Programmazione 
2020-2022, ha posto le basi per una gestione caratteristica della Società 
in equilibrio operando sia sul fronte dell’ulteriore qualificazione della atti-
vità sia sul fronte del rispetto del regime di congruità, valorizzando al me-
glio Finpiemonte quale ente strumentale della Regione. 
La Società ha operato in ottemperanza alle vigenti leggi sulle società in 
house, sotto le direttive della Regione Piemonte, potenziando la sua atti-
vità di agenzia di sviluppo anche alla luce della piena operatività della 
programmazione POR FESR 2014-2020 e agendo sul fronte riorganizzativo
funzionale con una complessiva riduzione dei costi di gestione.
Per quanto concerne la gestione finanziaria, il margine di intermediazione
ha registrato un incremento positivo del 20% rispetto al 2018
È proseguita la riduzione dei costi frutto della dell’attività riorganizzativa 
perseguita dalla società.

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

5.021.318,00 4.935,885,00 5.742.159,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 75.417,00 105.396,00 342.489,00

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

Interessi attivi e proventi assimilati 4.943.275,00 7.784.924,00 5.892.342,00

Commissioni attive 23.938,00 54.958,00 17.172,00
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Attività QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 99,91%

Codice Fiscale Tramite (7) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8) //

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
• controllo analogo
• controllo solitario-maggioranza dei voti 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 (9)

//
Denominazione della società quotata controllante (9)

//

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

387.000 490.500

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previ-
sto [ incremeto / (decremento) in euro ]  (10)

(39.243.651) (29.576.000)

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

525.131.822 495.555.822

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società   (11)

Nel corso del 2020, Finpiemonte come anche
definito dal Bilancio di Previsione 2020 e dal
Documento  di  Programmazione  2020-2022,
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

387.000 490.500

ha  proseguito   nell’adozione  di  misure  atte
mantenere una solida posizione di capitale e
ha continuato a concentrarsi  sull’esecuzione
del nuovo modello operativo e perseguendo
il  raggiungimento degli  obiettivi prefissati. A
partire da febbraio 2020 Finpiemonte ha sup-
portato la Regione Piemonte nella definizione
e  nell’implementazione  dei  primi  interventi
per  rispondere  alla  situazione  di  grave  crisi
determinata dall’emergenza sanitaria. In par-
ticolare Finpiemonte ha affiancato la Regione
nell’attività di confronto con le diverse cate-
gorie di stakeholder per verificare gli effettivi
bisogni e individuare le possibili risposte e ha
lavorato  in  modo trasversale  con  le  diverse
Direzioni  coinvolte  nella  gestione  dei  cosid-
detti ‘Bonus’, contributi a fondo perduto de-
stinati a diverse categorie di operatori econo-
mici  per  aiutarli  a  far  fronte  all’emergenza
COVID-19. L’attività di supporto nella gestione
delle misure Covid è proseguita anche nel II
semestre 2020.
Nel corso del  I  semestre 2020 hanno avuto
prosecuzione i progetti già avviati a valere sul
periodo di programmazione dei fondi europei
2014-2020.
L’anno 2020 vede inoltre il proseguimento del
percorso di riduzione dei costi operativi - già
avviato  nel  2019.   La  riduzione  prospettata
deriva principalmente da una contrazione dei
costi riguardanti la gestione delle piattaforme
e applicativi  IT  -  per  i  quali  è  stata  avviata
un’attività  di  analisi  con  CSI  Piemonte  per
l’esternalizzazione di parte delle attività lega-
te all’ICT -, i costi di locazione della sede.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore

si

REGIONE PIEMONTE 220 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

dell'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse generale

Descrizione dell'attività

Svolge le attività dirette all’attuazione della programmazione re-
gionale e ha ad oggetto le attività strumentali alle funzioni della
Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli al-
tri enti  partecipanti.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

no

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (14)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14)

Note*
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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 costituzione della società 2007

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP * 10146

Indirizzo * Corso Marche, 79

Telefono * 011.7172311

FAX * 011.7730381
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NOME DEL CAMPO

Email * info@finpiemontepartecipazioni.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Cod. ATECO 70.10 - Attività delle holding impegnate nelle attività 
gestionali (holding operative)

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

//

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

//

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

//
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NOME DEL CAMPO

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 normativo atto esclu-
sione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti atti-
vità diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)

Numero medio di dipendenti 9

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione Euro 73.322,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di am-
ministrazione

Euro 334,50

Eventuali oneri sociali versati 
per i componenti dell’organo di
amministrazione

Euro 11.029,87

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo Euro 36.400,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di con-
trollo

0

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio [euro] 2.022.666 ,00 97.892 ,00 (736.494,00) (16.162.903,0
0)

(38.812.5
83,00)

Flusso totale d’esercizio di di-
sponibilità liquide 
[incremento / (decremento) in 
euro]

9.665.898 ,00 354.946 ,00 12.767.480 ,00 3.432.044 ,00 (2.117.06
9,00)
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti atti-
vità diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

27.450.601 ,0
0

17.784.703 ,
00

17.429.757 ,00 4.662.277 ,00 1.230.23
3 ,00

Considerazioni su andamento 
della gestione della società (5)

La Società ha continuato ad implementare le azioni di razionalizzazione delle
partecipazioni detenute secondo gli indirizzi di Piano

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e

finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

238.790,00 218.840,00 192.216,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 204.480,00 7.228.566,00 166.576,00

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

C15) Proventi da partecipazioni 3.895.997,00 904.602,00 1.445.425,00

C16) Altri proventi finanziari 313.164,00 196.626,00 551.440,00

C17 bis) Utili e perdite su cambi (9,00) 0 0

D18 a) Rettifiche di valore di attivi-
tà finanziarie - Rivalutazioni di par-
tecipazioni

0 1.576.633,00 0

arieQUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 83,218%

Codice Fiscale Tramite (7) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8) //

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
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NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo • controllo solitario-maggioranza dei voti 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 (9)

//
Denominazione della società quotata controllante (9)

//

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro] 
(10)

2.242.000 1.560.000

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (10)

(1.866.000)  (4.087.000)

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]  
(10)

25.585.000 21.498.000

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società (11)

Nella gestione del prossimo biennio si preve-
de che la nuova operatività societaria sia 
orientata verso l’analisi e lo sviluppo di inizia-
tive nei settori energetico, logistico ed immo-
biliare, oltre che verso l’attivazione di nuovi 
servizi in favore della Regione Piemonte e 
delle sue società partecipate, in ottica di una 
gestione sinergica. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- si precisa i dati indicati sono quelli contenuti nelle “Ipotesi Linee guida piano industriale triennale 2020-2022”
presentato agli Azionisti in occasione dell’assemblea svoltasi il 29/06/2020, con riguardo allo scenario econo-
mico finanziario di tipo “conservativo”. 

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'attività di si
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NOME DEL CAMPO

produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse generale

Attività svolta dalla Partecipata
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

Società istituita con la legge regionale n.17 del 2007, che opera
per la valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni regio-
nali, tramite le quali promuove e gestisce interventi di sviluppo in
aree territoriali ed in settori produttivi finalizzati all’accrescimento
della competitività del sistema economico-produttivo del Piemon-
te

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12)

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

no

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

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

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (14)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14)

Note*

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, si precisa che FPP è la Holding di partecipa-
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zioni, istituita, in attuazione all'art. 60 dello Statuto di Regione Piemonte, per espressa previsione
normativa con la L.R. 26 luglio 2007, n.17, a cui è stata affidata la “gestione delle partecipazioni […]
finalizzata alla loro valorizzazione e razionalizzazione”; in particolare, come definito dall’oggetto so-
ciale  previsto  dallo  Statuto,  “la  società  opera  ai  fini  di  interesse  regionale  nell’ambito  stabilito
dall’art. 117 della Costituzione delle Repubblica Italiana” ed “ispira la propria attività alle finalità di
valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni”. Pertanto, FPP svolge, a favore di Regione
Piemonte, un'attività di interesse generale, strumentale e strettamente necessaria per il persegui -
mento delle finalità istituzionali; la società, infatti, è stata creata nell'ambito dell'autonomia decisio-
nale e organizzativa della Regione Piemonte, garantita costituzionalmente, ed opera come holding
titolare delle partecipazioni societarie ad essa conferite, preordinando la propria attività all'obiettivo
di sviluppo economico del territorio piemontese e, in particolare, al sostegno alla competitività del
sistema produttivo ed industriale, coadiuvando e fornendo servizi alle società del Gruppo, nonché
supportando gli organi politici 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
diritti di socio. Valutati altresì la significatività della partecipazione, che consente l’esercizio di un
controllo societario, e la natura strumentale della società, si ritiene, ai sensi dell’art. 4 TUSP, che la
stessa sia necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione. La gestione delle
partecipazioni societarie nella forma di una holding di partecipazione è possibile solo con lo stru-
mento societario;

- si precisa che, in relazione all’art.11 della L.R. n.1/2015, il testo è stato modificato dall’art. 11, com -
ma 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 commissione consi-
liare, adotta le misure necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Fin-
piemonte Partecipazioni S.p.A. in termini di sinergie funzionali orientate alla razionalizzazione dei co-
sti di struttura e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette” .
Inoltre, si precisa che le sinergie tra le due società, ancora allo studio e da attivare in termini di scam -
bio di servizi reciproci, consentiranno di realizzare economie di scala con un conseguente risparmio
di costi, che impatterà positivamente sul contenimento della spesa pubblica. A titolo esemplificativo,
si segnala l’eventuale opportunità di riunificare le sedi societarie, presso quella attuale di Finpiemon-
te S.p.A., che potrebbe consentire l’abbattimento delle spese di locazione per entrambe le società.
Infine, con riguardo al tema delle “partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simila-
ri”, si evidenzia che Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e Finpiemonte S.p.A. hanno mission sostanzial-
mente differenti ed in estrema sintesi: la prima ispira la propria attività alle finalità di valorizzazione e
razionalizzazione delle partecipazioni regionali detenute, mentre la seconda svolge le attività per il
sostegno, lo sviluppo, l’ammodernamento e il  finanziamento di imprese pubbliche e private, enti
pubblici e persone che abbiano iniziative economiche nell’ambito del territorio regionale. In partico -
lare, la Regione Piemonte demanda a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. il ruolo di stimolare l’econo-
mia del territorio mediante le partership pubblico private e la ricapitalizzazione di aziende, tema esi -
ziale nel corso della crisi pandemica, mentre Finpiemonte S.p.A. funziona da gestore della liquidità
per interventi nell’economia del territorio.
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SCHEDA DI SCR SPA (società n. 11 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09740180014

Denominazione Società di Committenza Regione Piemonte – S.C.R Piemonte 
S.p.A.

Anno di costituzione della società 2007

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP * 10125

Indirizzo * Corso Marconi n.10

Telefono * 011.6548311

FAX * //
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NOME DEL CAMPO

Email *  info@scr.piemonte.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (CODICE 
ATECO M.70.22.09)

Peso indicativo dell’attività % 98%

Attività 2 * Attività degli studi di ingegneria (CODICE ATECO M.71.12.10)

Peso indicativo dell’attività % * 1%

Attività 3 * Altre attività di consulenza tecnica  (CODICE ATECO M.74.90.93)

Peso indicativo dell’attività % * 1%

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

si

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

//

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

si

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 

• L.R. n.19 del 6/8/2007 e s.m.i. articoli 1, 2 e 3
• Statuto societario, articoli 1 e 4
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NOME DEL CAMPO

con altre attività 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 normativo atto esclu-
sione (4)

//

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipen-
denti 66 (di cui: n.7 dirigenti, n.11 quadri e n.48 impiegati)

Numero dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

56.400,00 euro

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

16.848,00 euro

Eventuali oneri sociali ver-
sati per i componenti 
dell’organo di amministra-
zione

3.264,00 euro

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

31.200,00 euro

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

665,00 euro

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Risultato d'esercizio [euro] 280.765,00 515.736,00 580.541,00 608.954,00 (3.365.190,
00)

Flusso totale d’esercizio di 
disponbilità liquide [ incre-
meto / (decremento) in 
euro]

12.304.644,
00

(31.137.532,
00)

25.564.358,
00

2.960.303,0
0

(11.354.948
,00)

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

74.977.049,
00

62.672.405,
00

93.809.937,
00

68.245.579,
00

65.285.276,
00

Considerazioni su anda-
mento della gestione della 
società  (5)

In seguito alla ricapitalizzazione da parte del Socio, i bilanci della società 
negli anni 2016-2019 evidenziano un utile d’esercizio in linea con l’indi-
rizzo dell’azionista di raggiungimento di un sostanziale pareggio di bilan-
cio.

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

7.234.972,00 6.435.510,00 4.653.982,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 584.272,00 311.406,00 1.232.730,00

di cui Contributi in conto esercizio 366.771,00 143.813,00 933.333,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 100%

Codice Fiscale Tramite (7) //

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7) //

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8) //

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
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NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
• Controllo solitario - maggioranza dei voti 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 (9)

//
Denominazione della società quotata controllante (9)

//

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

(255.686,03) (319.686,40)

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previ-
sto [ incremeto / (decremento) in euro ]  (10)

(30.886) (4.543)

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

44.091 39.548

Considerazioni su prevedibile andamento della gestione della so-
cietà   (11)

Come indicato nel PIANO STRATEGICO PER IL TRIENNIO 
2020-2022: “Dall’analisi del piano economico 2020-
2022 non emergono segnali di crisi aziendale attesa. 
Tuttavia, emerge chiaramente che i ricavi provenienti 
dalla Direzione delle Opere Pubbliche (ossia: Infrastrut-
ture, Edilizia, Facility Management e Progetti Speciali) 
sono molto bassi, tali da non permettere, in taluni casi, 
di coprire neppure i costi diretti. L’indicata situazione è 
principalmente dovuta alla cancellazione di opere pub-
bliche, segnatamente nell’Edilizia, che mediante l’appli-
cazione della convenzione quadro sottoscritta nel 2018 
avrebbero permesso alla Società di tornare in equilibrio 
economico. Se la situazione dovesse continuare a pro-
trarsi nel tempo sarà necessario valutare delle opportu-
ne azioni per mitigarne gli effetti”. Il piano economico 
2020-2022 è stato redatto in un momento particolare 
della realtà operativa societaria caratterizzato dall’emer-
genza sanitaria Covid19, cercando di prevedere gli sce-
nari futuri di difficile inquadramento utilizzando un cri-
terio prudenziale. La relazione semestrale 2020 appro-
vata dal Consiglio d’Amministrazione il 16/10/2020 evi-
denzia infatti un risultato economico positivo pari ad € 
169.619.
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NOME DEL CAMPO

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

• servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. E del TUSP);
• autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti
pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (Art.4,
c.2, lett. C del TUSP)

Descrizione dell'attività

•attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi: SCR è
stata costituita, ex L.R.n.19/2007, quale centrale di committenza
al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le proce-
dure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse
regionale, per la Regione e per i seguenti soggetti aventi sede nel
suo territorio: (1) enti regionali, anche autonomi, ed in generale
organismi di  diritto pubblico dalla  stessa costituiti o partecipati
nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del
servizio sanitario regionale; (2) enti locali e enti, aziende e istituti,
anche  autonomi,  istituzioni  ed  in  generale  organismi  di  diritto
pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati
nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica
universitaria e agenzie territoriali per la casa. I soggetti 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 particolare, SCR svolge le seguenti tipologie di attività:  (A) di
centralizzazione delle committenze e quelle di committenza ausi-
liarie, ai sensi dell’ articolo 3 comma 1 lettere i), l) e m) e degli ar -
ticoli 37 e seguenti 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 soggetto aggrega-
tore  ai  sensi dell'articolo 9 del  D.L.  n.  66/2014, convertito, con
modificazioni, dalla L. n.89/2014;
• attività svolte in regime di mercato: SCR svolge attività quale
prestatore ‘in house’, non in veste di stazione appaltante, di servi-
zi strumentali alla Regione.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

no

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no
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NOME DEL CAMPO

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (14)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14)

Note*
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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 costituzione della società 2004

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) no

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

no

La società è un GAL(2) no

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP * 10139

Indirizzo * Via Vigone, 80

Telefono * 011.01132703

FAX * 011.01132719

Email * direzione@soris.torino.it; amministrazione@soris.torino.it; 
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NOME DEL CAMPO

pianificazionecontrollo@soris.torino.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Cod. ATECO 82.99.1 “Servizi di liquidazione, accertamento e riscos-
sione tributi”

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) si

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) //

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no
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NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 normativo atto 
esclusione (4) //

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di 
dipendenti

61,50

Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

Euro 94.522

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

Euro 225

Eventuali oneri sociali 
versati per i componenti 
dell’organo di 
amministrazione

Euro 4.472
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

Euro 37.371

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio [euro] 1.732.522 1.065.617 1.038.013 759.306 615.294

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide 
[ incremento / 
(decremento) in euro]

3.436.488 5.261.032 4.198.743 4.465.552 -629.262

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

27.191.557 23.755.069 18.494.037 14.295.294 9.829.742

Considerazioni su 
andamento della gestione 
della società  (5)

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

23.347.320 20.832.882 19.129.991

A5) Altri Ricavi e Proventi 5 0 0

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (6) 10%

Codice Fiscale Tramite (7) //

Denominazione Tramite 
(organismo) (7)

//

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8)

//

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
 Controllo analogo

 controllo congiunto per effetto di patti 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 (9)
//

Denominazione della società quotata controllante (9)
//

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

653.000 440.000

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide 
previsto [ incremeto / (decremento) in euro ]  (10)

-600.690 -2.571.085

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

26.590.867 24.019.782
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

653.000 440.000

Considerazioni su prevedibile andamento della 
gestione della società   (11)

Si precisa che i dati 
economici e finanziari 
aventi natura 
previsionale, 
potrebbero subire 
modifiche alla luce 
degli effetti della 
pandemia da Covid-19 
in corso, che sta 
determinando impatti 
significativi sulle 
decisioni degli Enti in 
merito ai tempi di 
attuazione dell’attività 
di riscossione, nonché 
sulla capacità dei 
contribuenti di far 
fronte ai propri 
impegni. Tale 
situazione comporterà 
conseguenti potenziali 
ripercussioni sulla 
situazione economico-
finanziaria di chiusura 
2020, al momento non 
quantificabili in misura 
precisa.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

si

Attività svolta dalla Partecipata Attività di riscossione

Descrizione dell'attività
Servizi  di  liquidazione,  accertamento  e  riscossione,  volontaria  e
coattiva, dei tributi e altre entrate dei soci, ed attività connesse e
complementari
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

no

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

no

Esito della revisione periodica Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (14) Mantenimento partecipazione con azione di razionalizzazione della 
societa’

Termine previsto per la 
razionalizzazione (14)

Note* Ipotesi di aumento di capitale sociale a seguito di conferimento di
nuove attività
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REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE 
- SCHEDE DI RILEVAZIONE

SEZIONE II - PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL
TRAMITE DI FINPIEMONTE SPA

Dicembre 2020
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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 Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia S.p.a. – PST S.P.A.

Anno di costituzione della società 1996

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Alessandria

Comune Tortona

CAP * 15057

Indirizzo * Strada Comunale Savonesa, 9 – Località Rivalta Scrivia

Telefono * 0131 860115
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NOME DEL CAMPO

FAX * 0131 860656

Email * pst@pst.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECO 70.2 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale 

Peso indicativo dell’attività % 83,76%

Attività 2 * Ricerca scientifica e sviluppo  

Peso indicativo dell’attività % * 16,24%

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI  SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house No

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) No

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3) //

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 

no
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NOME DEL CAMPO

esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 normativo atto esclu-
sione (4) //

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

Numero medio di dipenden-
ti 

3

Numero dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

1

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

Nessun compenso

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

no

Eventuali oneri sociali versa-
ti per i componenti 
dell’organo di amministra-
zione 

2.845,00

Numero dei componenti 3
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

17.000

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

No 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio [euro] -444.695 (17.856) 10.702 11.925 10.960

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

101.280 59 (377.081) 169.668 158.235

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

106.130 4.850 4.791 381.872 212.204

Considerazioni su andamen-
to della gestione della socie-
tà  (5)

La Società sta predisponendo un Piano industriale per il prossimo triennio
orientato alla ridefinizione e al potenziamento delle due aree di business:
servizi immobiliari e servizi di innovazione. Pertanto la copertura finanzia-
ria del Piano industriale dovrà essere ricercata in un mix di strumenti inte-
grati che si dovranno rivolgere:
- ai Soci di P.S.T. S.p.A.
- agli Istituti di Credito con i quali già opera P.S.T. S.p.A. e altri nuovi
- in autofinanziamento attraverso ad esempio l’alienazione di parte de-
gli immobili.

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 991.271 1.059.904

1.229.127

A5) Altri Ricavi e Proventi 272.238 308.369 427.431
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di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (6) //

Codice Fiscale Tramite (7) 01947660013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7)

Finpiemonte Spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8)

79,24 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo solitario-maggioranza dei voti 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)
//

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

105.147 nd

Flusso totale d’esercizio di disponbilità liquide previ-
sto [ incremeto / (decremento) in euro ]  (10)

nd nd

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   nd nd
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

105.147 nd

(10)

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società   (11)

Per il  2020, i  costi risultano sostanzialmente
invariati  rispetto  all’esercizio  precedente.  La
società ha l’obiettivo di incrementare l’attuale
livello di  occupazione degli  spazi  e  pertanto
dei ricavi di locazione, valutando un’eventuale
riqualificazione degli spazi da locare per ren-
derli più attrattivi ed idonei per nuovi locatari
al fine di ottenere un significativo incremento
dei propri ricavi anche sul fronte delle locazio-
ni.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

si

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto lo sviluppo e gestione del parco scientifi-
co e tecnologico di Tortona (AL) operativo nei settori delle fonti
energetiche  rinnovabili,  della  meccanica  e  dei  nuovi  materiali.
Promuove e attua il progresso scientifico e tecnologico favorendo
insediamento nei laboratori/uffici di imprese a carattere innovati-
vo di ricerca industriale, operanti nel settore delle fonti rinnovabili
e dei nuovi materiali.
Sta svolgendo il suo ruolo soggetto Gestore del Polo di Innovazio-
ne -  Cluster Green Chemistry and Advanced Materials a valere
sulla  nuovo POR-FESR 2014-2020,  che risponde agli  obiettivi  di
creazione di sinergie e collaborazioni tra pubblico e privato in am-
bito di ricerca e sviluppo sulla chimica verde.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) 

//

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

No
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) No

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

No

Esito della revisione periodica Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (14)

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazio-
ne della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14) 2022

Note*
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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 costituzione della società 1993

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Colleretto Giacosa

CAP * 10010

Indirizzo * Via Ribes, 5

Telefono * 0125 561311
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NOME DEL CAMPO

FAX * 0125 538350

Email * bioindustrypark@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali 
e dell’ingegneria.

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house No

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) No

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3) //

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 

no
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NOME DEL CAMPO

esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 normativo atto esclu-
sione (4) //

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

Numero medio di dipenden-
ti 

21

Numero dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

30.000

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

//

Eventuali oneri sociali versa-
ti per i componenti 
dell’organo di amministra-
zione 

//

Numero dei componenti 3
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

30.210

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

//

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio [euro] 130.687 197.725 150.408 82.757 (1.859.645
)

Flusso totale d’esercizio di di-
sponbilità liquide 
[ incremento / (decremento) in
euro]

(846.163) 843.529 (648.763) 1.090.679 (525.967)

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

3.174.676 4.020.839 3.177.310 3.826.073 2.735.394

Considerazioni su andamen-
to della gestione della socie-
tà  (5)

Il conto economico semestrale 2020 della Società conferma un andamen-
to positivo. I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono in linea con il se-
mestre 2019 e con i dati consuntivi al 31 dicembre 2019 mentre i costi
per i servizi annessi crescono, ma in entità minore.
In particolare l’area servizi e locativi ha avuto una performance positiva
che conferma i  risultati degli  ultimi anni  evidenziando una marginalità
ampiamente positiva grazie all’attività legata alla vendita di servizi alle im-
prese. 
La Società conferma inoltre le  ipotesi  conservative espresse in sede di
budget per quel che riguarda l’attività dell’area consulenze e progetti fi-
nanziati, oggetto di attenzione e di analisi strategica per lo sviluppo e il
consolidamento di nuovi rapporti avviati oltre ad uno stato patrimoniale
che evidenza la consolidata solidità finanziaria della struttura per adegua-
ta  capitalizzazione,  ricorso  nullo  all’indebitamento  bancario  e  positivo
rapporto tra disponibilità liquide e indebitamento.

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
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A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni 3.779.742 3.586.762 3.604.315

A5) Altri Ricavi e Proventi 231.081 209.513 266.289
di cui Contributi in conto esercizio 1.094 2.605 15.550

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (6) //

Codice Fiscale Tramite (7) 01947660013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7)

Finpiemonte Spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8)

39,21%

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 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 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

139.273 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)

2.260.937 nd

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società   (11)

La prechiusura 2020 prevede un miglioramen-
to del risultato economico previsto in sede di
budget con un utile stimato di euro 139.272,
derivante  dalla  riconferma  della  marginalità
espressa dall’Area Servizi nel primo semestre
dell’anno  e  dal  previsto  aumento  dei  ricavi
derivanti  dall’area  consulenze  e  progetti  fi-
nanziati. 
E’  inoltre  riconfermata la  solidità  finanziaria
della struttura caratterizzata da adeguata ca-
pitalizzazione e ricorso nullo all’indebitamen-
to.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata gestione di fondi UE per conto di Stato o Regioni ovvero realizza-
zione di progetti di ricerca finanziati dall’UE (art.26,c.2)

Descrizione dell'attività La società ha per oggetto lo sviluppo e gestione del parco scientifico
e tecnologico di Ivrea a vocazione bioindustriale e nei settori della
biotecnologia,  della  farmaceutica,  della  chimica,  dell'agricoltura,
dell'alimentare,  dell'ambiente,  dell'energia,  dei  materiali,  delle  at-
trezzature scientifiche, dell'informatica e della robotica. Promuove e
attua il progresso scientifico e tecnologico favorendo l’insediamento
imprese a carattere innovativo, promuovendo e svolgendo attività di
studio, progettazione e di ricerca industriale, sviluppandone i conte-
nuti ed attuandone direttamente i risultati in campo industriale e in
particolare biomedicale.
Il Parco è stato riconosciuto soggetto gestore del Polo di innovazione
BIO P MED, con certificazione gold dell’UE. E’ già stata costituita tra il
parco e soggetti del mondo accademico e privati operanti nel settore
delle scienze della vita, una Fondazione ITS dedicata all’alta formazio-
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

ne nel medesimo settore. Il Bilancio al 31.12.2016 ha chiuso in utile.
Nel corso del 2016 le attività svolte per garantire risultati positivi si
sono focalizzate su tre diverse tipologie di iniziative complementari e
sinergiche quali  l’insediamento ed ottimizzazione fisica degli  spazi,
l’adeguamento tecnologico e potenziamento delle attività di servizio
e l’incremento dell’offerta servizi e consulenze verso gli utenti inse-
diati.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) 

//

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

No

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

No

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

No

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (14)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14)

Note* Favorire sia sinergie tra incubatori universitari e Parchi sia investi-
menti e sinergia con partner privati
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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 Scientifico Tecnologico per l’ambiente - ENVIRONMENT 
PARK S.P.A.

Anno di costituzione della società 1996

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino 

Comune Torino

CAP * 10144

Indirizzo * Via Livorno, 60
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NOME DEL CAMPO

Telefono * 011 225 8005

FAX * 011.2257225

Email * environmentpark@pecsoci.ui.torino.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice: 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo del-
le altre scienze naturali e dell'ingegneria Importanza: P – PRIMA-
RIA (Registro delle Imprese)

Peso indicativo dell’attività % 26%

Attività 2 * Codice: 68.20.01 - locazione immobiliare di beni propri o in lea-
sing (affitto) Importanza: S – SECONDARIA (Registro delle Impre-
se)

Peso indicativo dell’attività % * 68%

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house No

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) No

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di di- //
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NOME DEL CAMPO

ritto singolare (3)

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 normativo atto esclu-
sione (4) //

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

Numero medio di dipen-
denti 28

Numero dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

76.791

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

//

Eventuali oneri sociali ver-
sati per i componenti 

//
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

dell’organo di amministra-
zione 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 23.000

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

//

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio [euro] 64.745 117.047 65.476 (199.719) 35.355

Flusso totale d’esercizio di 
disponbilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

(290.540) 494.114 (152.196) (8.041) 131.723

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

413.869 704.409 210.295 362.491 370.533

Considerazioni su anda-
mento della gestione della 
società  (5)

la Società nella situazione semestrale al 30 giugno 2020 ha precisato che
le previsioni di fine anno confermano gli obiettivi economici di chiudere
l’esercizio con un pareggio.

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni 4.256.994 6.437.951 4.487.709

A5) Altri Ricavi e Proventi 912.336 1.005.951 990.776
di cui Contributi in conto esercizio 858.154 860.859 867.585
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (6) //

Codice Fiscale Tramite (7) 01947660013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7)

Finpiemonte Spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8)

38,66%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

si

Società controllata da una quotata no

CF della società quotata controllante (9)
//

Denominazione della società quotata controllante (9)
//

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

             13.225              48.487

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (10)

178.365 (137.922)
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

             13.225              48.487

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

592.234 454.312

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società   (11)

Nel piano industriale approvato dall’Assem-
blea per il triennio 2020-2022 gli obiettivi fon-
danti sono: 

 Il consolidamento e mantenimento del 
trend economico positivo e di equilibrio fi-
nanziario

 Il rilancio sull’innovazione
 Strategie di sostenibilità
È inoltre previsto un trend positivo del valore 
della produzione e un risultato netto in cresci-
ta

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto l'attuazione e lo sviluppo del Parco Tec-
nologico di Torino operante nel settore ambientale e delle energie
rinnovabili, con lo scopo di perseguire le finalità istituzionali degli
enti pubblici soci. Per l'attuazione e per lo sviluppo del Parco la
Società, a titolo esemplificativo, si propone di stimolare e diffon-
dere il progresso tecnico nel settore ambientale, promuovendo ed
assistendo la creazione di imprese innovative.
E’ pienamente operativa quale soggetto gestore del nuovo Polo
Energy  & Cleantech a  valere  sulla  nuovo POR-FESR 2014-2020,
che risponde agli obiettivi di creazione di sinergie e collaborazioni
tra pubblico e privato in ambito di ricerca e sviluppo energetica e
ambientale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

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

No

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

No

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (14)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14)

Note* sinergia tra incubatori universitari e Parchi
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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 costituzione 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-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (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 *

FAX *
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NOME DEL CAMPO

Email * tecnoparco@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali 
e dell’ingegneria

Peso indicativo dell’attività % 100 %

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house No

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) No

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3) //

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no
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NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 normativo atto esclu-
sione (4) //

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

Numero medio di dipen-
denti 

1

Numero dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

1 (liquidatore)

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

19.178,00 (tali importi saranno pagati direttamente a Finpiemonte Parte-
cipazioni 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 
componenti dell’organo di 
amministrazione

6.464,15 (tali importi saranno pagati direttamente 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 oneri sociali ver-
sati per i componenti 
dell’organo di amministra-
zione 

//

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 1
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 5.700

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

//

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato d'esercizio [euro] (150.029) (1.700.500) (574.128) (267.803) (231.417
)

Flusso totale d’esercizio di 
disponbilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

(32.934) (37.339) 101.787 15.636 18.671

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

110.594 143.528 180.867 79.081 63.445

Considerazioni su anda-
mento della gestione della 
società  (5)

A  seguito  dell’approvazione  del  Piano  di  risanamento  da  parte
dell’Assemblea dei Soci in data 2 luglio 2019 e in relazione al confronto
con i principali creditori partecipanti alla manovra finanziaria proposta
con il suddetto Piano, nel corso del primo trimestre 2020 è avvenuto,
in estrema sintesi, quanto segue:
 in fase di formalizzazione l’adesione, da parte dei principali credi-

tori sociali, al Piano di risanamento attestato ai sensi dell’art. 67,
comma 3, lettera d), L.Fall.; in particolare ed in estrema sintesi, la
proposta formulata nel Piano si caratterizza, in via principale, per
quanto segue: soggetti partecipanti alla manovra finanziaria: Uni-
credit Banca S.p.A., Unicredit Leasing S.p.A., Amco S.p.A. (ex-SGA
S.p.A.), Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.;
pagamento integrale dei costi relativi al piano e alla continuazio-
ne dell’attività sociale;

- pagamento integrale dei creditori privilegiati/strategici (nei limiti
di capienza dei beni gravati da
ipoteca, se del caso);

- restituzione della detenzione dell’Impianto fotovoltaico a Unicre-
dit Leasing, ai fini della sua
valorizzazione, a parziale ristoro della propria posizione credito-
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

ria;
- pagamento, a saldo e stralcio, di Unicredit Banca (parte chirogra-

faria e parte di degrado del
privilegio, se del caso), Unicredit Leasing (debito residuo dopo la
valorizzazione dell’impianto
fotovoltaico), Amco (ex-SGA) e Regione Piemonte, mediante cor-
responsione pari passu del
25% del credito, con le entrate derivanti dalle future vendite (in-
cassi: 70% destinato al ristoro del
debito rinegoziato e 30% trattenuto per l’operatività societaria);

- postergazione del credito di Finpiemonte e rinveniente dai finan-
ziamenti soci erogati;

- nessuna richiesta di nuova finanza.

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

161.923 334.589 838.111

A5) Altri Ricavi e Proventi 299.864 370.686 333.839

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (6) //

Codice Fiscale Tramite (7) 01947660013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7)

Finpiemonte Spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8)

78,18%

REGIONE PIEMONTE 269 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti 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)
//

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

1.623.148 nd

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (10)

103.956 Nd

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

6.638 Nd

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società   (11)

In merito all’evoluzione prevedibile della ge-
stione, alla luce di quanto sopra, si evidenzia
che come riportato anche nell’informativa di
Nota  integrativa,  il  Liquidatore  prevede,  du-
rante l’esercizio 2020 di traguardare la messa
in sicurezza della Società, tramite la formaliz-
zazione di tutti gli accordi di saldo e stralcio
portanti la manovra finanziaria proposta con
il  Piano  di  risanamento  attestato  ai  sensi
dell’art. 67, comma 3, lettera d), L.Fall.. Da un
punto di vista operativo, il Liquidatore proce-
derà con l’attuazione delle azioni previste dal
Piano.
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La società ha come oggetto fondare, sviluppare e attuare un Parco
Tecnologico - ai sensi del regolamento CEE 2052/88 - obiettivo 2,
operando per stimolare e diffondere il progresso tecnico nei set-
tori della produzione, trasmissione e utilizzo dell’energia, con par-
ticolare riguardo all’impiego di fonti energetiche alternative e rin-
novabili, elettronica, meccanica, materiali speciali e biotecnologie
per la floricoltura.
Il liquidatore sta proseguendo con il Piano di risanamento at

testato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), L.Fall..

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) //

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

No

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

No

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

No

Esito della revisione periodica Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (14) Liquidazione della società
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Termine previsto per la 

razionalizzazione (14)
2022

Note*

La società è impegnata nel processo di liquidazione, valorizzazio-
ne del patrimonio immobiliare, ristrutturazione del debito ai sensi
dell’art. 67 L.F. ovvero ai sensi dell’art. 182 bis LF.

La ristrutturazione del debito ex art 67 L.F. è stata approvata. 
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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 costituzione della società 1999

Forma giuridica Società consortile per azioni

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) //

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

//

La società è un GAL(2) no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Torino

Comune Torino

CAP * 10129

Indirizzo * CORSO CASTELFIDARDO, 30/A
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NOME DEL CAMPO

Telefono * 011.090.5127

FAX *

Email * i3p@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house No

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) No

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3) //
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 normativo atto esclu-
sione (4) //

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

Numero medio di dipendenti 8

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazio-
ne

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazio-
ne

30.000

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

//

Eventuali oneri sociali versati 
per i componenti dell’organo 
di amministrazione 

//

Numero dei componenti 3
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

13.000

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

//

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio [euro] 8.797 15.521 48.363 18.151 23.311

Flusso totale d’esercizio di di-
sponbilità liquide [ incremen-
to / (decremento) in euro]

376.464 232.953 (258.685) (461.281) 716.393

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

1.226.654 850.190 617.237 875.922 1.337.201

Considerazioni su andamento 
della gestione della società  (5)

L’esercizio 2019, ventennale della fondazione di I3P, si è connotato per im-
portanti successi nell’attività di incubazione ed accelerazione condotta dal-
la società. In particolare, a novembre 2019 I3P ha ricevuto il riconoscimen-
to come migliore incubatore pubblico su scala mondiale conferito dalla so-
cietà svedese UBI Global, che da molti anni produce il più importante ran-
king internazionale degli operatori attivi nei servizi di incubazione. Il 2019
ha anche rappresentato l’anno con la migliore performance di I3P in riferi -
mento alle metriche più rilevanti nelle attività di supporto ai progetti im-
prenditoriali.  Sotto  il  profilo  societario,  il  2019  è  stato  caratterizzato
dall’ingresso nella compagine societaria della Fondazione Links che ha rile-
vato le quote (16,6%) in precedenza detenute dal Comune di Torino. La
partecipazione di Fondazione Links potrà certamente favorire rilevanti si-
nergie nel processo di trasferimento tecnologico e di sostegno all’impren-
ditorialità innovativa.
Nel corso dell'esercizio 2019, I3P ha confermato e sviluppato la propria ca-
pacità di operare in equilibrio economico e di incidere sul processo di na-
scita e di sviluppo di start up innovative sul territorio piemontese. Il valore
della produzione è stato pari a € 1.493.403, con un incremento del 13% ri-
spetto al 2018.
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Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “At-
tività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finan-
ziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni 564.219 548.321 575.256

A5) Altri Ricavi e Proventi 929.184 767.369 846.082
di cui Contributi in conto esercizio 74.500 55.000 86.250

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (6) //

Codice Fiscale Tramite (7) 01947660013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7)

Finpiemonte Spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8)

16,67 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

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 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

0,00 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)

nd nd

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società   (11)

Il  preventivo 2020 approvato dall’Assemblea
tiene conto dell’emergenza Covid-19 in corso
e dei  relativi impatti che ha generato e che
continuerà  a  generare  per  tutta  la  durata
dell’esercizio, sia in termini di contrazione dei
ricavi,  sia  in termini  di  spese e  investimenti
per la gestione della struttura durante l’emer-
genza stessa.
È  ipotizzata  anche  una  riduzione  di  alcune
voci di costo, quali i viaggi e le spese per la
comunicazione e gli eventi. Infine tra i ricavi
sono stati considerati anche quelli provenienti
dal progetto “Spin off della ricerca pubblica”.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up
universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di
ricerca (Art. 4, c. 8)

Descrizione dell'attività La Società consortile non ha scopo di lucro ed intende favorire,
nel quadro della politica regionale di sostegno allo sviluppo eco-
nomico e sociale, alla ricerca e alla competitività, la creazione di
nuova imprenditoria attraverso la promozione, all’interno del Poli-
tecnico,  della  cultura  imprenditoriale  con  azioni  di  formazione,
supporto e messa di disposizioni di spazi e servizi per neo impren-
ditori, interventi di trasferimento tecnologico, la gestione in colla-
borazione con il Politecnico di brevetti emersi dall’attività di ricer-
ca; la partecipazione a progetti comunitari riguardanti la creazio-
ne di  nuova imprenditoria.Sono in  corso  approfondimenti tra  i
soci per definire modalità operative che consentano di rivedere la
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

compagine societaria con possibile alienazione di quote a favore
di soggetti no profit che ne 

valorizzino la sua funzione di incubatore del Politecnico. 

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) 

//

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

No

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) No

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) No

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

No

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (14)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14)

Note*
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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 costituzione della società 1999

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) //

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

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

Attività 1 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house No

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) No

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

Società a partecipazione pubblica di no
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NOME DEL CAMPO

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3) //

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 normativo atto esclu-
sione (4) //

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

Numero medio di dipendenti 11

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazio-
ne

4

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazio-
ne

0,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

//
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

Eventuali oneri sociali versati 
per i componenti dell’organo 
di amministrazione 

//

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

1

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

3.000

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

//

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio [euro] 11.060 17.119 26.850 176.907 173

Flusso totale d’esercizio di di-
sponibilità liquide [ incremen-
to / (decremento) in euro]

508.386 (50) (384.368) 802.278 (384)

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

1.160.852 652.466 652.516 1.036.884 234.606

Considerazioni su andamento 
della gestione della società  (5) Nel corso del 2019 la società ha consolidato le azioni di promozione, dis-

seminazione e scouting mantenendo una certa stabilità nell’output delle
attività svolte. Il 2019 ha chiuso con un utile Il pari ad euro 11.060 ripor-
tando  a  livello  di  conto  economico  un  valore  della  produzione  di
2.034.693 euro, in diminuzione rispetto al 2018 di euro 122.060; i costi
della produzione sono pari ad euro 2.013.909 e risultano in diminuzione
di euro 127.704. Dal lato della passività, tra i debiti, si registrano debiti
verso fornitori per euro 404.818 in leggero calo rispetto al 2018 e debiti
tributari per euro 52.114.

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre- 1.982.257 2.078.428 2.219.909
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stazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 52.436 78.325 80.646

di cui Contributi in conto esercizio 24.179 12.351 -

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (6) //

Codice Fiscale Tramite (7) 01947660013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7)

Finpiemonte Spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8)

25%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

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 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

Nd 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)

Nd nd

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società   (11)

Per il 2020 è previsto il consolidamento della
attività  dell’incubatore.  Nel  corso  del  2019
sono stati rinnovati contratti per prestazioni
di  servizio  che  avranno  ancora  effetto  per
tutto il 2020. Proseguiranno inoltre le attività
di scounting, business plannig e di supporto
per la creazione di nuove imprese nell’ambito
del programma POR FSE 2014-2020.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up
universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di
ricerca (Art. 4, c. 8)

Descrizione dell'attività

La società consortile senza scopo di lucro, promuove, sostiene e
supporta, nell’interesse pubblico, la creazione di nuove imprese e
il trasferimento all’industria delle conoscenze e dei risultati della
ricerca dei consorziati, in collaborazione con l'Università degli Stu-
di di Torino. A tal fine ha ad oggetto l’incubazione di nuove impre-
se;  la  promozione  della  cultura  imprenditoriale  ed  industriale
all'interno dei  corsi  istituzionali  dell'Università;  la  valorizzazione
economica dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione
tecnologica; la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazio-
ne del know-how, invenzioni e brevetti emersi dall'attività di ricer-
ca dell'Università.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) 

//

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

No

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, 

No
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

c.2 lett.f)

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

No

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (14)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14)

Note*
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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 costituzione della società 2008

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società La società è attiva

Società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL(2) no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Novara

Comune Novara

CAP * 28100

Indirizzo * VIA A.CANOBIO 4/6

Telefono *
0321 1814719

FAX *

Email * incubatore@pec.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Peso indicativo dell’attività % 100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house No

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) No

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3) //

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 normativo atto esclu-
sione (4) //
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

Numero medio di dipen-
denti 5

Numero dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

4

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministra-
zione

0,00

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
amministrazione

//

Eventuali oneri sociali ver-
sati per i componenti 
dell’organo di amministra-
zione 

//

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

7.280

Eventuali rimborsi spese ai 
componenti dell’organo di 
controllo

//

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio [euro] (120.280) (22.319) 15.591 12.848 9.303

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità liquide [ incre-
mento / (decremento) in 
euro]

92.887 (85.501) 169.956 (147.637) 130.158
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)

Disponibilità liquide a fine 
esercizio [euro]

188.398 95.511 181.012 11.056 158.693

Considerazioni su anda-
mento della gestione della 
società  (5)

La perdita del 31 dicembre 2019 è di carattere straordinario, a seguito di
accantonamento a fondo a seguito di un accordo con il Comune di Novara
è stato di tipo transattivo/conciliativo, idoneo e ragionevole per evitare
l'avvio di un contenzioso, che ha avuto la certezza nell'esercizio 2020.

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni 80.113 53.253 103.534

A5) Altri Ricavi e Proventi 231.461 270.248 285.539

di cui Contributi in conto esercizio 222.705 270.247 280.518

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (6) //

Codice Fiscale Tramite (7) 01947660013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (7)

Finpiemonte Spa

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (8)

49%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo solitario - influenza dominante
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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)
//

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’esercizio previsto [euro]  
(10)

42.607 nd

Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto [ incremento / (decremento) in euro ]  (10)

168.398 nd

Disponibilità liquide previste a fine esercizio [euro]   
(10)

20.000 nd

Considerazioni su prevedibile andamento della gestio-
ne della società   (11)

La  nomina  del  nuovo  Presidente,  rettore
dell’università  del  Piemonte  orientale,  sarà
utile per il rilancio dell’incubatore. Proseguirà
inoltre l’interlocuzione con Fondazione SLALA
per  l’ingresso  nella  compagine  societaria
dell’incubatore  con  conseguente  cessione
delle quote. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla Partecipata
attività svolte dalle società con caratteristiche di spin off o start up
universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di
ricerca (Art. 4, c. 8)

Descrizione dell'attività

La società consortile, con l'obiettivo di promuovere la cultura im-
prenditoriale sul territorio del Piemonte orientale, ha come scopo
quello di realizzare un Incubatore polisettoriale nell'ambito di un
Polo di Innovazione. La Società si propone di promuovere la nasci-
ta di nuove imprese, agevolare e supportare lo sviluppo competi-
tivo 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 investimento in progetti innovativi.
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (12) 

//

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

Si ma in territori regionali diversi

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

No

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

Si  

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (13)

No

Esito della revisione periodica Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (14)
perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a ti-
tolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella 
“società tramite”

Termine previsto per la razionalizza-
zione (14) 2021

Note*

È in corso di valutazione l’eventuale cessione o liquidazione della
società, previa valorizzazione e prosecuzione delle attività di incu-
bazione in sinergia con i Parchi. Favorire investimenti e sinergia
con partner privati. 

In particolare, l’incubatore, operante nel territorio novarese, do-
vrà essere valorizzato tramite cessione parziale ed eventuale ag-
gregazione dei rami aziendali in società analoghe.  È inoltre previ-
sto il proseguimento della cessione della quota da parte di Finpie-
monte. 

REGIONE PIEMONTE 292 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE 
- SCHEDE DI RILEVAZIONE

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL
TRAMITE DI FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI

SPA

Dicembre 2020
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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
DATI

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04704500018

Denominazione BARRICALLA S.P.A.

Anno di costituzione della società 1984

Forma giuridica

Tipo di fondazione //

Altra forma giuridica //

Stato della società

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Torino

Comune Torino (TO)

CAP * 10146

Indirizzo * Corso Marche 79 Nuova sede legale della società dal 1 luglio 2018; in precedenza Corso Marconi 10

Telefono * 011.4559898 

FAX * 011.4559938
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NOME DEL CAMPO

Email * barricalla@pec.alimail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 38 – Attività di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

Peso indicativo dell’attività % 100 %

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 5 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

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

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

-
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

-

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 9

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

9

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

203.926 €

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

Numero dei componenti dell'organo
di controllo 3 sindaci effettivi + 2 sindaci supplenti
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 33.909 €

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si

Risultato d'esercizio 3.734.800 €  1.618.791€ 2.446.834 € 4.261.099 € 1.773.041 €

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento/ (decremen-
to) in euro]

2.799.022 € -573.354 € -1.300.507€ 2.496.158 € 1.809.252 €

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

11.175.744
€

8.376.722 € 8.950.076 € 10.250.583 
€

7.754.425 €

Considerazioni su andamento della 
gestione della società (5)

La società ha confermato lo storico trend positivo in termini di 
ottima redditività, equilibrio finanziario e solidità patrimoniale. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

17.762.193 € 9.403.501 € 10.491.462 €

A5) Altri Ricavi e Proventi 4.479.414 € 2.197.729 € 2.068.574 €

di cui Contributi in conto esercizio 266.171 €  229.735 € 228.244 €

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 
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NOME DEL CAMPO

Quota diretta (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

INFORMAZIONIE D 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 2020 2021

Risultato economico netto 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 L’attuale  operatività  riferita  alla  coltivazione  del  V  Lotto  (ultimo
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro] (10)

N.D. N.D.

andamento della gestione della 
società (11)

attuale lotto autorizzato con volumetrie disponibili) continuerà fino
al 2022. La società è attualmente in cerca di nuove localizzazioni su
cui avviare un ampliamento. 

NOME DEL CAMPO

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

Attività svolta dalla Partecipata

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Produzione energia da fonti rinnovabili e raccolta e smaltimento 
rifiuti pericolosi

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)

70% (2 Azionisti privati)

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
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NOME DEL CAMPO

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione) (10) Nessuna 

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) -

Note*
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Area Logistica e Trasporti
SCHEDA DI CONSEPI S.r.l. (società n. 29 nell’elenco di ricognizione di cui sopra) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATATECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03719310017

Denominazione CONSUSA – SERVIZI PIEMONTE – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LI-
MITATA, SIGLABILE CONSEPI S.R.L.

Anno di costituzione della società 1980

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

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

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 52.21.9 – Altre attività connesse ai tra-
sporti terrestri nca

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 5 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 3

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione 1

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

20.000 euro

L’assemblea dei soci del 10/04/2019 ha inoltre deliberato di corri-
spondere all’amministratore unico un compenso premiale di euro
25.000, oltre ai contributi di legge.

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti 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 dettaglio spettante alle due cate-
gorie)
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

Contributi INPS amministratori: 10.269 euro

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

24.640 euro

Nota: la somma sopra esposta si compone per euro 18.200 com-
penso Collegio Sindacale e per euro 6.240 Organismo di Vigilanza.

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

Rimborso spese amministratori e sindaci: 2.598 euro.

(il bilancio riporta la somma complessiva rimborsata ad ammini-
stratori e sindaci, senza dare il dettaglio spettante alle due cate-
gorie)

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si sì

Risultato d'esercizio (230.552) (193.421) (266.775) (248.513) (253.106)

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento / (decre-
mento) in euro] (304.160) 473.377 65.377 66.138 475

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

301.462 605.622 132.245 66.868 730

Considerazioni su andamento della 
gestione della società (5)

L’andamento del 2019 conferma il trend storico della società, che 
da sempre evidenza una perdita strutturale determinata princi-
palmente, ma non solo, dal peso degli ammortamenti relativi agli 
asset aziendali.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produtti-
ve di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnolo-
gici)”.
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

272.433 229.806 147.909

A5) Altri Ricavi e Proventi 332.686 350.798 416.850

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (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 voti esercitabili nell’assem-
blea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche 
tramite comportamenti concludenti.

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)

REGIONE PIEMONTE 305 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

si

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto 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 gestione della 
società (11)

Nel  2020 la  società  ha  registrato una contrazione sensibile  dei
ricavi imputabile al fermo dell’attività commerciale conseguente
alle restrizioni volte al contenimento della pandemia COVID-19.

Entro il  31/12/2020 è prevedibile  che la questione relativa alla
cessione a terzi del ramo d’azienda “Autoporto”, che attualmente
blocca la società, venga definita.

In caso di esito positivo, la società dovrebbe poi procedere con
l’avvio  di  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  consentire
l’affitto del ramo “Guida Sicura” ad operatore specializzato.

Prevedibilmente questo tema potrà essere smarcato non prima
della fine del primo semestre 2021.

Nel  caso  in  cui  entrambe  queste  due  operazioni  venissero
concretizzate, la società potrebbe essere in grado di garantirsi la
continuità  aziendale  ed  un  sostanziale  equilibrio  di  conto
economico.

Qualora  non  fosse  possibile  mettere  in  pratica  tale  disegno
strategico  (per  impossibilità  di  cedere  il  ramo  di  azienda
autoporto e/o di affittare il ramo di azienda guida sicura) i  soci
dovranno  necessariamente  valutare  scenari  alternativi,  tra  cui
quello della liquidazione societaria.
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NOME DEL CAMPO

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

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività Realizzazione e gestione autoporto di Susa e centro di guida sicu-
ra regionale.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

49,82%

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione) (10)

man-

tenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione o 
cessione della partecipazione a titolo oneroso 
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NOME DEL CAMPO

È in corso di valutazione l’eventuale cessione o liquidazione della
società nel caso in cui non si proceda ad azioni di razionalizzazio-
ne.
Nel piano di razionalizzazione regionale la strategia prevista è sta-
ta sintetizzata con la formula “Razionalizzazione previa rilocalizza-
zione impianti e successiva cessione/liquidazione”. 
Ovvero, s’intende procedere con una cessione della quota dete-
nuta, una volta che l’impianto di guida sicura - oggetto di espro-
prio nell’ambito dell’operazione TAV - sia stato rilocalizzato, con
costi a carico di TELT.

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10)

Si ritiene che l’esternalizzazione della gestione della pista di guida
sicura e l’avvio concreto del progetto di rilocalizzazione della pista
stessa, con l’approvazione del progetto esecutivo – entrambi pro-
pedeutici alla cessione delle quote societarie detenute – possano
sperabilmente avvenire entro il 31/12/2021.

Note*

* Campo con compilazione facoltativa 
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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 costituzione della società 1990

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) No

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

No

La società è un GAL No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Cuneo

Comune Cuneo (CN)

CAP * 12100

Indirizzo * Via Bra n. 77

Telefono *
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NOME DEL CAMPO

FAX *

Email * miac@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 82.99.3 – Servizi di gestione di pubblici 
mercati e pese pubbliche

Peso indicativo dell’attività % 77%

Attività 2 * Codice ATECORI 2007: 41.2 – Costruzione di edifici residenziali e 
non residenziali

Peso indicativo dell’attività % * 0%

Attività 3 * Codice ATECORI 2007: 72.19.09 – Ricerca e sviluppo sperimenta-
le nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria

Peso indicativo dell’attività % * 23%

Attività 4 * Codice ATECORI 2007: 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle im-
prese nca

Peso indicativo dell’attività % * 0%

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
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NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 
12 

Nota: 3 a tempo determinato. 

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

32.345 euro 

(incluso di rimborsi spese a presidente e vicepresidente per com-
plessivi 12.000 euro: 6.000 euro cadauno.) 

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione Vedi sopra.
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

n.d.

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

 18.720 euro.

Oltre 5.936 euro per compensi alla società di revisione.

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

n.d

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì si

Risultato d'esercizio (280.910) 5.447 17.442 (140.114) (366.029)

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento/ (decremen-
to) in euro] (488.217) 401.999 (441.726) (293.988) 253.907

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

113.028 601.245 199.246 640.972 934.960

Considerazioni su andamento della 
gestione della società (5)

Dopo due anni di sostanziale equilibrio di conto economico, il 
2019 vede una perdita di esercizio rilevante, imputabile 
principalmente alla riduzione dei contributi regionali per la 
copertura dei costi relativi alla gestione dei poli per l’innovazione 
(Miac gestisce il polo Agrifood per l’agroalimentare).

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produtti-
ve di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnolo-
gici)”.
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NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

692.958 698.352 578.202

A5) Altri Ricavi e Proventi 306.020 440.643 589.632

di cui Contributi in conto esercizio 271.246 302.132 332.138

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (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

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)
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NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

si

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro] (10)

(281.661)*

*Conto economico al
30/09/2020

(260.266)**

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 gestione della 
società (11)

*Il dato è desunto dal bilancio al 30/09/2020 redatto dalla società
in vista dell’assemblea dei soci convocata ex art. 2446 del codice
civile per il giorno 27/11/2020.

**Il dato deriva da una previsione di conto economico redatta dalla
società sempre ai fini della sopra citata assemblea.

Dopo un esercizio 2020 caratterizzato da un’ulteriore contrazione
dei  ricavi  imputabile  (oltre  alla  citata  riduzione  dei  contributi
regionali)  al  fermo  attività  conseguente  alle  misure  restrittive
emanate per affrontare la pandemia COVID-19, la società si avvia
ad affrontare il  2021 con la consapevolezza che si  tratterà di un
momento  decisivo:  se  sarà  in  grado di  riattivare  le  due  fonti di
ricavo sopra menzionate (e di attivarne di nuove) potrà continuare
la  propria  attività;  in  caso  contrario  i  soci  dovranno
necessariamente valutare scenari di risanamento e/o di messa in
liquidazione.

NOME DEL CAMPO

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

Attività svolta dalla Partecipata
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NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività
Realizzazione e gestione centro agroalimentare di Cuneo; gestio-
ne del  polo Agrifood dell’innovazione e  della  competitività  del
settore agroalimentare

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

3,49%

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett. g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione) (10) Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazio-
ne della società

Note: la D.G.R 28-7601 del 28 settembre 2018 prevede il mante-
nimento della partecipazione regionale nella società, a condizio-
ne che “gli altri soci pubblici di maggior peso concordino nel dare
un indirizzo alla società, controllandone l’attuazione, per una forte
riduzione dei costi fissi e per una effettiva e proattiva azione di
espansione del fatturato secondo le linee descritte in premessa,
ipotizzando, anche, di subordinare la permanenza in carica degli
attuali  vertici  aziendali  al  conseguimento  dei  suddetti  risultati.
Qualora gli indirizzi non fossero condivisi o a questi non facessero
seguito azioni concrete, si procederà alla alienazione della quota”.

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) La D.G.R 28-7601 sopra citata non prevede un termine.

Note*

* Campo con compilazione facoltativa 
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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 costituzione della società 1980

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) no

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

no

La società è un GAL no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

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 facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 52.21 – Attività dei servizi connessi ai tra-
sporti terrestri

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 5 *

Peso indicativo dell’attività % *

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 11 

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

44.000 euro

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione

n.d.

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

2.000 euro

Numero dei componenti dell'organo
di controllo 3
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 16.000 euro

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo n.d.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 872.364 654.094 71.249 66.688 160.418

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento / (decre-
mento) in euro] 7.099.256 (257.237) 1.285.634 245.838 17.806

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

8.450.265 1.351.009 1.608.246 322.612 76.774

Considerazioni su andamento della 
gestione della società (5)

L’andamento societario dell’ultimo biennio beneficia in parte di
proventi derivanti da attività straordinarie (cessione di una parte-
cipazione, nel 2019). Il ramo di azienda Real Estate continua in-
fatti a garantire (attraverso l’affitto dei magazzini e la cessione del-
le aree, entrambi di proprietà) la quasi totalità dei ricavi societari;
l’attività del ramo intermodale presenta invece ampi margini  di
miglioramento, in parte anche a causa dei  limiti strutturali  evi-
denziati dal terminal di proprietà di SITO Spa. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

5.760.519 4.282.250 4.401.565

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.342.894 2.093.761 1.957.604

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

52,74%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
Controllo solitario – maggioranza dei voti esercitabili nell’assem-
blea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche 
tramite comportamenti concludenti.

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 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro] (10)

n.d n.d

Flusso totale d’esercizio di dispon-
bilità liquide previsto 
[incremento / (decremento) in 
euro] (10)

n.d n.d

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro] (10)

n.d n.d
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro] (10)

n.d n.d

Considerazioni su prevedibile 
andamento della gestione della 
società (11)

Prevedibilmente l’andamento gestionale 2020-2021 ricalcherà il trend 
dell’ultimo triennio, al netto del citato evento straordinario. Tutti i 
magazzini sono infatti affittati con contratti pluriennali e, per quanto 
concerne la valorizzazione immobiliare, la società dispone ancora di oltre 
140.000 mq di aree urbanizzate da alienare.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'attività di pro-
duzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività Realizzazione e gestione interporto di Torino

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (8) 43,26%

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con pro-
prio provvedimento, obiettivi specifici 
sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c.5) (9)

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la razionalizzazio-
ne (10)

Note*
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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 costituzione della società 1985

Forma giuridica

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società

Anno di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

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.cittastudi@pec.ptbiellese.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 85.59.2 – Corsi di formazione e corsi di 
aggiornamento professionale

Peso indicativo dell’attività % 36%

Attività 2 * Codice ATECORI 2007: 13 - Industrie tessili

Peso indicativo dell’attività % * 0%

Attività 3 * Codice ATECORI 2007: 68.20.01 – Locazione immobiliare di beni 
propri o in leasing (affitto)

Peso indicativo dell’attività % * 12%

Attività 4 * Codice ATECORI 2007: 70.22.09 – Altre attività di consulenza im-
prenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale

Peso indicativo dell’attività % * 6%

Attività 5 * Codice ATECORI 2007: 85.4 – Istruzione post-secondaria univer-
sitaria e non universitaria

Peso indicativo dell’attività % * 8%

Attività 6 * Codice ATECORI 2007: 61.90.1 – Erogazione di servizi di accesso 
ad Internet (isp)

Peso indicativo dell’attività % * 35%

Attività 7 * Codice ATECORI 2007: 35.11 – Produzione di energia elettrica 
da fonte fotovoltaica

Peso indicativo dell’attività % * 3%

*campo con compilazione facoltativa 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 38
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione 14

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 87.252

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione 8.608

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

19.911

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 effettivi + 2 supplenti

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

31.441

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

1.141

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

(1) con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa che 37 sono a tempo indeterminato, di cui 2
p.time, e 1 a tempo determinato;

(2) con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, si precisa che solo il
Presidente, con deleghe di funzione AD, ha percepito il compenso ed i rimborsi spese indicati.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio - 576.279 - 777.470 - 976.524 - 713.094 - 
1.031.028

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [ incremento / (decre-
mento) in euro]

14.495 - 16.987 - 5.491 - 4.962 242

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

31.947 17.451 34.438 39.929 44.891
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Considerazioni su andamento della 
gestione della società  (5)

In conseguenza della crisi sanitaria causata da COVID-19, la for-
mazione professionale ha subito un blocco delle lezioni frontali. 
Dal 25 febbraio e presumibilmente fino al termine dell’anno for-
mativo, le lezioni sono svolte in modalità FAD (“formazione a di-
stanza”). L’impatto sulla gestione dei corsi, sui docenti e sugli al-
lievi è stato pesantissimo, a maggior ragione per i corsi che preve-
devano largo uso di laboratori e stage presso le aziende. Anche 
l’annualità appena iniziata a settembre ha incontrato forte diffi-
coltà. 
Il servizio Megaweb (ponti radio per la fornitura di servizi internet
a banda larga) è, invece, in continua crescita e sta proseguendo il 
piano di aggiornamento tecnologico, in modo da garantire gli in-
crementi prestazionali richiesti dalla clientela, anche a fronte di 
una maggiore domanda conseguente all’emergenza in corso.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

3.245.494 1.955.076 1.728.907

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.190.445 2.702.752 2.669.046

di cui Contributi in conto esercizio 578.830 2.091.711 2.015.872

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

21,49%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di 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 (9)
Denominazione della società 
quotata controllante (9)

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

-764.000 -164.000

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)

15.000 15.000

Considerazioni su prevedibile 
andamento della gestione della 
società   (11)

In  conseguenza  della  crisi  sanitaria  causata  da  COVID-19,  è  prevedibile  una
riduzione delle ore di formazione erogate e una riduzione dei ricavi connessi. A
causa  del  blocco  dovuto  all’emergenza  COVID-19,  la  partenza  vera  e  propria
dell’anno formativo sta slittando all’inizio 2021.
Vige  una  forte  incertezza  derivante  dall’attuale  situazione  contingente,  che
potrebbe impattare negativamente sulle previsioni economico/finanziarie, nonché
sul patrimonio netto societario, alla luce delle perdite pregresse già maturate. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

(3) con riferimento al “Risultato economico netto d’esercizio previsto” ed alle “Disponibilità liquide
previste a fine esercizio”, si precisa i dati indicati sono quelli contenuti nel piano strategico 2019-
2022 approvato dalla società, in corso di aggiornamento a seguito dell’emergenza sanitaria da CO-
VID-19 tutt’ora in essere (piano che non contempla il “Flusso totale d’esercizio di disponibilità liqui-
de previsto”).
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NOME DEL CAMPO

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

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Società collegata che opera per la gestione di un Centro di forma-
zione, ricerca ed innovazione nel Biellese, con il compito di favori-
re e sviluppare in generale le discipline scientifiche, sociali, uma-
nistiche ed ambientali ritenute necessarie allo sviluppo del terri-
torio.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione) (10)

m

antenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
op. cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) 2021
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NOME DEL CAMPO

Note*

È in corso di valutazione l’eventuale cessione nel caso in cui non si
proceda ad azioni di razionalizzazione.

In particolare, si precisa che la cessione avverrà qualora la razio-
nalizzazione richiesta dal socio FPP non venga completamente 
attuata dalla Società (ancora pendente il punto sul rinnovamento 
del sistema di governance delineato dalle deleghe attualmente 
assegnate da parte del CdA).

* Campo con compilazione facoltativa 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

1. con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, si precisa che le ragioni della partecipazione di
FPP nella società (conferita nel 2011 da Regione Piemonte, nella più generale operazione di Aumen-
to di capitale sociale di FPP) sono incardinate nell'ambito stabilito dal 1° comma dell'art. 72 dello
Statuto regionale e dagli artt. 117 e 118 della Costituzione; in particolare tale società, all’origine, è
nata tramite apposita Legge istitutiva regionale (L.R. 30 agosto 1984, n. 47) al fine di “attuare in par-
ticolare i piani pluriennali ed i programmi annuali di formazione professionale di cui alla legge regio -
nale 25 febbraio 1980, n. 8”, svolgendo importanti attività per la collettività di riferimento biellese;

2. con riferimento all’”Esito della revisione periodica”, si segnala che, a seguito di approfondito con-
fronto con i principali soci di Città Studi, è stato nominato un nuovo CdA che, in occasione della riu -
nione svoltasi il 4 novembre 2019, ha approvato il “Piano strategico 2019-2022”, che punta al rag-
giungimento dell’equilibrio economico-finanziario di medio-lungo periodo. Attualmente, è in corso
l’ulteriore confronto con i principali soci di Città Studi per valutare il rinnovamento del sistema di go-
vernance delineato dalle deleghe attualmente assegnate da parte del CdA. Si prevede che l’ulteriore
confronto con i principali soci possa concludersi entro il 2021, una volta cessata l’emergenza sanita -
ria da COVID-19 tutt’ora in essere.
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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 costituzione della società 1998

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura (1) 2016

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni relative 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, lett. b) della L. 190/2014, oltre che in conseguenza dell’esauri -
mento della funzione di accompagnamento societario, svolta dagli enti pubblici, per l’attrazione del
comparto aerospazio nel territorio torinese; si stima che le attività liquidatorie possano concludersi
entro dicembre 2021.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

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

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle 
imprese n.c.a.

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 5 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)
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NOME DEL CAMPO

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 1 p.time

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1 liquidatore societario

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

0

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione

0
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 effettivi + 2 supplenti

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

12.840

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 306.317 293.775 243.230 173.523 202.105 

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [ incremento / (decre-
mento) in euro]

502.029 637.265 - 281.566 398.448 2.307.193

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

4.229.478 3.727.449 3.090.184 3.371.750 2.973.302

Considerazioni su andamento della 
gestione della società  (5)

Nelle more dell’alienazione del compendio immobiliare, si è rite-
nuto opportuno continuare, in un sostanziale esercizio provviso-
rio, la gestione degli spazi attualmente posti in locazione, anche al
fine di aumentare la sua commerciabilità, conservando l’extra va-
lore realizzabile e conseguente al fatto che lo stesso è messo a
reddito; nel contempo sono state attivate tutte le iniziative neces-
sarie alla liquidazione dell’attivo.

Tuttavia,  tutti i  tentativi  di  vendita  del  compendio immobiliare
(per la quale, dal 22.12.2017, è stato pubblicato sul sito internet
della società un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifesta-
zioni di interesse finalizzate all’acquisto dello stesso) non si sono
sino ad ora finalizzati.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

898.836 883.509 868.182

A5) Altri Ricavi e Proventi 320.484 359.931 328.498

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

22,09%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di 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 (9)
Denominazione della società 
quotata controllante (9)

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto 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 gestione della 
società   (11)

Alla luce della gestione caratteristica societaria, si prevedono flussi
finanziari  positivi  ed  utili  di  esercizio,  anche  funzionali  al
mantenimento ed alla ristrutturazione dell’immobile, parzialmente
obsoleto.  Si  ipotizza  che  la  vendita  del  compendio  immobiliare
possa  essere  traguardata  entro  il  2021,  fatti  salvi  eventuali
ripensamenti sulla destinazione strategica dello stesso. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

(4) i campi sopra indicati non sono disponibili in quanto la società non è dotata di piani/budget previsio -
nali.

NOME DEL CAMPO

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

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
Società collegata, attualmente posta in liquidazione, che operava 
per la conduzione di un centro multifunzionale destinato a servizi 
a terra a supporto di attività e missioni spaziali.
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NOME DEL CAMPO

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) Messa in liquidazione già eseguita

Note*

Le attività di liquidazione sono ancora in corso e si stima possano 
concludersi entro dicembre 2021. Ad oggi, stante lo statuto vigen-
te, permangono delle criticità derivanti dalla ripartizione tra soci 
dell’attivo di liquidazione.

* Campo con compilazione facoltativa 
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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 costituzione della società 1996

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura (1) 2018

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

 con riferimento allo “Stato della società”, si precisa che, ad aprile 2018, si è proceduto con la trasfor-
mazione in SRL e con la messa in liquidazione della società, in conseguenza dell’esaurimento della sua
finalità istituzionale (l’attività è concentrata sulla vendita dei lotti residui nelle aree industriali realizza-
te) e per violazione del disposto ex art.20, c.2, l. b) del TUSP; si stima che le attività liquidatorie possa-
no concludersi entro il 2021.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

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 facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 41.1 – Sviluppo di progetti immobiliari 
senza costruzione

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 5 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house
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NOME DEL CAMPO

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1 liquidatore societario

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

12.073
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione 0

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

2.540

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1 effettivo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

7.281

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio -84.063 -84.547 -148.510 -312.678 -55.081 

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [ incremento / (decre-
mento) in euro]

-23.865 -338.436 379.518 -1.447.855 1.593.191

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

363.637 387.502 725.938 346.420 1.794.275

Considerazioni su andamento della 
gestione della società  (5)

La Società è concentrata, dal punto di vista operativo, sulla liqui-
dazione del proprio patrimonio (principalmente costituito da as-
set immobiliari) per il recupero delle risorse finanziarie necessarie
al pagamento dei debiti esistenti ed al sostentamento della pro-
pria gestione. Residuano da alienare un’area a destinazione d’uso 
terziario-direzionale-commerciale-logistica, di circa mq 41.500 
(16.216 mq di SLP) ed un lotto di mq 8.546 con destinazione 
d’uso servizi.

Nel corso del 2020 è stata venduta un’area a destinazione d’uso 
produttiva, di circa 8.000 mq.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

0 0 510.000

A5) Altri Ricavi e Proventi 46.317 48.962 23.486

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

41,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

 con riferimento al “Tipo di controllo”, si precisa che il controllo “congiunto” avviene per tramite di FIN-
PIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA (al 41%) unitamente alla CCIAA di Torino (al 10%), che coordinano ope-
rativamente 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 2020 2021

Risultato economico netto 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 gestione della so-
cietà   (11)

La Società sta continuando la propria attività di promozione e com-
mercializzazione degli interventi immobiliari; tuttavia, l’emergenza 
sanitaria in corso sta comportando un forte rallentamento dell’atti-
vità commerciale, che probabilmente perdurerà nei prossimi mesi e
che potrà generare un impatto sfavorevole sulle prospettive socie-
tarie. In particolare, nel caso in cui tale situazione dovesse protrarsi
per un periodo prolungato, la stessa potrebbe avere un’influenza 
negativa sul mercato immobiliare di riferimento, determinando ri-
schi correlati sia ad una possibile diminuzione degli attuali valori 
dei lotti residui, ripercuotendosi, conseguentemente, sullo stato 
patrimoniale della società, sia in termini di tempistica necessaria 
per la loro vendita.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

(5) i campi sopra indicati non sono disponibili in quanto la società non è dotata di piani/budget previsionali.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?
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NOME DEL CAMPO

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
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 soggetto privato (8) 

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) Messa in liquidazione già eseguita

Note* Le attività di liquidazione (iniziate ad aprile 2018) sono in corso e 
si stima possano concludersi entro dicembre 2021.

* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

3. con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, si precisa che
la società, occupandosi della realizzazione e gestione di aree industriali attrezzate, svolge/ha svolto
attività analoghe o similari alle seguenti società partecipate (indirette 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 costituzione della società 1994

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Sono in corso procedure concorsuali(fallimenti, amministrazione 
straordinaria,ecc.)

Anno di inizio della procedura (1) 2017

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

 con riferimento allo “Stato della società”, si precisa che la società è stata dichiarata fallita con senten-
za del Tribunale di Vercelli del 13.01.2017, su istanza volontaria per effetto della propria crisi finanzia-
ria e patrimoniale, che ne ha determinato l’impossibilità di continuare la propria attività.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

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 facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 41.1 – Sviluppo di progetti immobiliari 
senza costruzione

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 5 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)
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NOME DEL CAMPO

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

-

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

-

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione

-
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

-

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

-

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

-

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

-

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

 i campi sopra indicati non sono disponibili in quanto la società, fallita, non dispone più di organi di
amministrazione e controllo attivi.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio n.d. n.d. n.d. -840.237 -449.053 

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 2019

Considerazioni su andamento della 
gestione della società  (5)

Conseguentemente  all’intervenuto  fallimento,  la  Società  non
esercita più alcuna attività operativa ed il patrimonio sociale è ge-
stito direttamente dal Curatore Fallimentare; pertanto, le princi-
pali  informazioni circa la gestione della Società sono fornite di-
rettamente dal Curatore stesso, tramite le relazioni periodiche re-
datte ex art. ex art. 33 ultimo comma L. Fall..
In particolare, si segnala che Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., a
seguito della presentazione di opportuna istanza, ha chiesto ed
ottenuto di essere insinuata allo stato passivo del fallimento in via
chirografaria per euro 192.489,43, derivante da crediti in essere
per apporti versati nel contratto di associazione in partecipazione
relativo all’area di Gattinara, al netto delle perdite maturate ed
imputabili agli associati, oltre che da fatture commerciali non pa-
gate.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

(6) i campi sopra indicati non sono disponibili in quanto la società, fallita, non dispone più del bilancio
d’esercizio.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

n.d. n.d. n.d.

A5) Altri Ricavi e Proventi n.d. n.d. n.d.

di cui Contributi in conto esercizio n.d. n.d. n.d.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

(7) i campi sopra indicati non sono disponibili in quanto la società, fallita, non dispone più del bilancio
d’esercizio.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (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

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

 con riferimento al “Tipo di controllo”, si precisa che il controllo “congiunto” avviene per tramite di FIN-
PIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA (al 26,30%) unitamente al Comune di VC (al 14,38%), che coordinano
operativamente 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)
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto 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 gestione 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

(8) i campi sopra indicati non sono disponibili in quanto la società non è dotata di piani/budget previsio -
nali.

NOME DEL CAMPO

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

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Società collegata che operava realizzando e gestendo aree attrez-
zate per l’insediamento di attività economico-produttive, nonché 
interventi di ristrutturazione, razionalizzazione e recupero di im-
mobili industriali ed artigianali già esistenti, in particolare nelle 
zone di Vercelli e Biella; attualmente la società è soggetta a proce-
dura fallimentare

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione) (10) Liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) -

Note* La procedura fallimentare, iniziata a gennaio 2017, è in corso

* 
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SCHEDA DI SIT S.r.l.(società n. 36 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

 DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATAA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09969560011

Denominazione SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO S.R.L. – SIGLABILE SIT S.R.L.

Anno di costituzione della società 2008

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura (1) 2016

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

 con riferimento allo “Stato della società”, si precisa che, in conseguenza della forte tensione finanzia-
ria, la società è stata sottoposta ai provvedimenti di cui all'art.14 D. L.gs. 175/2016 (convenzione di ri-
strutturazione ex art. 67 della L.Fall. con il sistema bancario e con i principali creditori sociali, siglata il
5 ottobre 2016 e rinnovata il 31.07.2018); in particolare, la convenzione attuale prevede un periodo
di moratoria al 31/12/2021, termine fissato per l'esecuzione del piano di risanamento che sottende
l'accordo raggiunto con i creditori.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

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 facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 41.1 – Sviluppo di progetti immobiliari 
senza costruzioni

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 5 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)
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NOME DEL CAMPO

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 3

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

1.531

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione

0
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

3.168

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1 effettivo + 1 supplente

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

8.238

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 82.804 56.445 -73.095 435.481 77.283 

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [ incremento / (decre-
mento) in euro]

289.128 321.104 29.825 -1.450.207 893.064

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

1.215.189 926.061 604.857 575.032 2.025.239

Considerazioni su andamento della 
gestione della società  (5)

La Società è concentrata sulla commercializzazione dei propri as-
set immobiliari, al fine di dare attuazione a quanto previsto nel
Piano di risanamento 2018 – 2021, ex art.67, comma 3, lett. d)
della L. Fall., così come rinegoziato e sottoscritto con i “creditori
finanziari” il 31 luglio 2018.
Per effetto delle vendite effettuate nel corso del 2019 e del 2020
(per  complessivi  €  4.252.075,67):  (i)  SIT  ha  un  debito  residuo
complessivo  verso  i  creditori  banche  aderenti  al  Piano  di  €
3.615.649,07; (ii)  FPP non ha dovuto coprire il  proprio importo
posto a garanzia per l’anno 2019, pari a € 2,2 mln ed è stata altre -
sì abbattuta la tranche prevista in garanzia da FPP, in scadenza al
31.12.2020 e pari a € 2,2 mln, sino all’importo di € 147.924,33;
(iii) attualmente FPP garantisce il debito suddetto di SIT, tramite
propria lettera di patronage, sino all’importo di € 2.757.646,54.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

(9) con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa che, nel corso del 2019, il numero dei dipen-
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denti è passato da 4 a 3 unità; tutti i dipendenti sono a tempo indeterminato.

(10) con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, si precisa l’attuale
AU, nominato il 28/10/2019, percepisce compenso annuo di euro 10.000, di cu il 30% parte variabile.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

3.665.385 30.000 185.000

A5) Altri Ricavi e Proventi 818.628 618.905 826.894

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (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 voti esercitabili nell’assem-
blea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche 
tramite comportamenti concludenti.

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

 con riferimento al “Tipo di controllo”, si precisa che lo stesso avviene per tramite di FINPIEMONTE PAR-
TECIPAZIONI SPA (al 99,60%).
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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 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

-226.428 -365.211

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)

1.901.937 7.399.235

Considerazioni su prevedibile 
andamento della gestione della 
società   (11)

In  relazione al  Piano di ristrutturazione del debito ex art.  67 L.F.,  si
segnala che in data 23 aprile 2020 la Società ha richiesto agli Istituti di
Credito  aderenti una  proroga  di  6  mesi  delle  scadenze  contrattuali
convenute nella convenzione sottoscritta ed in particolare: scadenza
del 31 dicembre 2020 prorogata al 30 giugno 2021 e scadenza del 31
dicembre  2021  prorogata  al  30  giugno  2022;  tale  richiesta  è  stata
avanzata sulla base dei contenuti del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile
2020,  in  materia  di  “Misure  urgenti  di  accesso  al  credito  e  di
adempimenti  fiscali  per  le  imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini  amministrativi  e  processuali“  ed  in  particolare,  all’art.  9,
comma 1,  ha previsto che “I termini di  adempimento  dei  concordati
preventivi   e   degli  accordi  di  ristrutturazione  omologati  aventi
scadenza nel periodo tra il  23 febbraio 2020 e il  31 dicembre 2021
sono  prorogati  di  sei  mesi”.  L’emergenza  sanitaria  in  corso  sta
comportando  un  forte  rallentamento  dell’attività  commerciale,  che
probabilmente perdurerà nei prossimi mesi e che potrà generare un
impatto  sfavorevole  sulle  prospettive  societarie.  In  particolare,  nel
caso in cui tale situazione dovesse protrarsi per un periodo prolungato,
la  stessa  potrebbe  avere  un’influenza  negativa  sul  mercato
immobiliare di  riferimento,  determinando rischi  correlati sia ad una
possibile  diminuzione  degli  attuali  valori  dei  lotti  residui,
ripercuotendosi,  conseguentemente,  sullo  stato  patrimoniale  della
società, sia in termini di tempistica necessaria per la loro vendita.
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

(11) con riferimento al “Risultato economico netto d’esercizio previsto” ed alle “Disponibilità liquide pre-
viste a fine esercizio”, si precisa i dati indicati sono quelli contenuti nel piano di risanamento 2018-
2021 sottoscritto con i creditori sociali, predisposto sulla base delle ipotesi ivi indicate, suscettibili di
possibile variazione (piano che non contempla il “Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previ-
sto”).

NOME DEL CAMPO

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

Attività svolta dalla Partecipata

Attività svolta dalla Partecipata Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione 
attraverso il conferimento dei beni immobili (art.4, c.3)

Descrizione dell'attività

Società controllata che opera nell’ambito della Programmazione 
Regionale in coerenza con le linee di pianificazione territoriale ed 
economica del sistema degli Enti Locali, sviluppando interventi in 
materia di rilocalizzazione e riutilizzo di aree e di edifici, di realiz-
zazione e gestione di aree attrezzate e complessi immobiliari da 
destinare all’insediamento di attività economiche e relativi servi-
zi.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

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

 SI

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

 SI

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

 SI

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

 NO
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NOME DEL CAMPO

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione) (10) Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazio-
ne della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10)

2021 (termine del piano di risanamento) – Si segnala che in data 
23 aprile 2020 la Società ha richiesto agli Istituti di Credito ade-
renti una proroga di 6 mesi delle scadenze contrattuali convenute 
nella convenzione sottoscritta ed in particolare: scadenza del 31 
dicembre 2020 prorogata al 30 giugno 2021 e scadenza del 31 di-
cembre 2021 prorogata al 30 giugno 2022; tale richiesta è stata 
avanzata sulla base dei contenuti del Decreto Legge n. 23 dell’8 
aprile 2020, in materia di “Misure urgenti di accesso al credito e 
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di pro-
roga di termini amministrativi e processuali“ ed in particolare, 
all’art. 9, comma 1,  ha previsto che “I termini di  adempimento  
dei  concordati  preventivi  e  degli accordi di ristrutturazione 
omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 
31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi”.

Note*

La ristrutturazione societaria e le attività di razionalizzazione sono
in corso.

Valutare la possibilità di aggregazione dei rami d’azienda a valen-
za amministrativa-tecnica-gestionale con altre società partecipa-
te, per attività di consulenza/service (es. valorizzazione del patri-
monio immobiliare residuo e di quello di altre partecipate - inter-
venti di re-industrializzazione)

Terminate le fasi di ri-strutturazione e ri-organizzazione societaria,
nel caso di perdurante compromissione della piena operatività 
(ossia nel perdurare della crisi finanziaria di liquidità), occorrerà 
prendere atto dell'intervenuta possibilità di conseguire l'oggetto 
sociale, in attuazione delle norme di codice civile.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

4. con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, si precisa che la so-
cietà, occupandosi di iniziative di recupero e riutilizzo di aree/complessi immobiliari industriali, svolge atti -
vità analoghe o similari alle seguenti società partecipate (indirette tramite FPP): SNOS Srl in liq. e TNE Spa;
inoltre, occupandosi anche della realizzazione e gestione di aree industriali attrezzate, svolge attività analo-
ghe o similari alle seguenti società partecipate (indirette 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 costituzione della società 1980

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Sono in corso procedure concorsuali(fallimento, amministrazione 
straordinaria, ecc.)

Anno di inizio della procedura (1) 2014

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

 con riferimento allo “Stato della società”, si precisa che, in conseguenza della crisi finanziaria e patri-
moniale, la società è stata sottoposta ai provvedimenti 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 particolare, il piano, la cui durata di esecuzione era stimata
in 4 anni e mezzo dall’omologa, con termine al 30 giugno 2018, non ha trovato completa attuazione;
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

Provincia Verbania
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NOME DEL CAMPO

Comune Verbania Intra (VB)

CAP * 28044

Indirizzo * Via Giovanni Canna n.9

Telefono *

FAX *

Email * saiaspa@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 68.1 – Compravendita di beni immobili 
effettuata su beni propri

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 5 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house
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NOME DEL CAMPO

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

-

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

-
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione -

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

-

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

-

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

-

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

-

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

 i campi sopra indicati non sono disponibili in quanto la società, fallita, non dispone più di organi di
amministrazione e controllo attivi.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio n.d. -9.721.898 -1.377.725 -339.271 -696.739 

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. 2.738.951 1.484.750 131.505 452.825
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Considerazioni su andamento della 
gestione della società  (5)

Conseguentemente  all’intervenuto  fallimento,  la  Società  non
esercita più alcuna attività operativa ed il patrimonio sociale è ge-
stito direttamente dal Curatore Fallimentare; pertanto, le princi-
pali  informazioni circa la gestione della Società sono fornite di-
rettamente dal Curatore stesso, tramite le relazioni periodiche re-
datte ex art. ex art. 33 ultimo comma L. Fall..
In particolare, si segnala che Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha
presentato la propria domanda di ammissione al passivo fallimen-
tare 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..

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

(12) i campi sopra indicati e relativi all’anno 2019 non sono disponibili in quanto la società, fallita, non
dispone più del bilancio d’esercizio.

(13) i campi sopra indicati e relativi al “Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide” non sono di-
sponibili in quanto la società non ha rappresentato in bilancio il rendiconto finanziario

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

n.d. 1.591.450 1.105.674

A5) Altri Ricavi e Proventi n.d. 6.201 48.803

di cui Contributi in conto esercizio n.d. 0 0

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

(14) i campi relativi all’anno 2019 sopra indicati non sono disponibili in quanto la società, fallita, non di -
spone più del bilancio d’esercizio.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (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

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 2020 2021

Risultato economico netto 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.
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

n.d. n.d.

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

n.d. n.d.

Considerazioni su prevedibile 
andamento della gestione 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

(15) i campi sopra indicati non sono disponibili in quanto la società non è dotata di piani/budget previ-
sionali.

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Società collegata, occupatasi della realizzazione di aree industriali 
attrezzate in tutto il nord Piemonte ed attualmente soggetta a 
procedura di concordato preventivo (continua ad operare per la 
dismissione dei propri asset immobiliari, al fine di ripagare i debiti
contratti).

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione) (10) Liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) La procedura fallimentare, iniziata a gennaio 2020, è in corso

Note* Attuazione piano di concordato liquidatorio

* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

5. con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, si precisa che
la società, occupandosi della realizzazione e gestione di aree industriali attrezzate, svolge/ha svolto
attività analoghe o similari alle seguenti società partecipate (indirette 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 PARTECIPATAA

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 costituzione della società 2002

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura (1) 2014

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni relative 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 istituzionale (l’attività è concentrata
sulla vendita dei lotti residui nelle aree realizzate) e per effetto della propria crisi finanziaria e patri-
moniale, che ne ha determinato l’impossibilità di continuare la propria attività; si stima che le attività
liquidatorie possano concludersi entro il 2021.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

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 * snos@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 68.1 – Compravendita di beni immobili 
effettuata su beni propri 

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 5 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house
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NOME DEL CAMPO

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1 (liquidatore societario)

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

12.500
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione -

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

500

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1 effettivo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

5.000

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

-

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 47 25 -229.287 -789 4.634.632

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [incremento / (decre-
mento) in euro]

-44.143 -97.014 146.218 -227.467 n.d.

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

80.572 124.715 221.729 75.511 302.978
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Considerazioni su andamento della 
gestione della società  (5)

Residuano solo più le attività di dismissione delle opere di urba-
nizzazione pubbliche realizzate, alle rispettive amministrazioni co-
munali di Torino e Settimo T.se.
In particolare ed in estrema sintesi, si segnala che:
- La dismissione delle opere di urbanizzazione al Comune di To-
rino ha subito un rallentamento dovuto: (i) dalla necessità di defi-
nire puntualmente le singole aree oggetto di cessione, anche tra-
mite opportune pratiche peritali  e catastali;  (ii)  dall’esigenza di
coinvolgere  nelle  attività  anche  il  c.d.  “Condominio  SNOS”  (al
quale competono alcune aree da assoggettare ad uso pubblico),
costituito da decine di condomini, che formalmente devono inter-
venire negli atti con la Città; 
- La  dismissione  delle  opere  di  urbanizzazione  al  Comune  di
Settimo T.se ha subito un rallentamento dovuto dalla necessità di
riprendere in carico alcune aree oggetto di cessione, oggi nel pos-
sesso di  un soggetto privato,  che  si  è  impegnato a  bonificarle
nell’ambito di un’ulteriore e più vasta operazione immobiliare in
atto con la Città.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

0 14.000 187.500

A5) Altri Ricavi e Proventi 6.561 18.139 590.514

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013
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NOME DEL CAMPO

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

51,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
Controllo solitario – maggioranza dei voti esercitabili nell’assem-
blea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche 
tramite comportamenti concludenti.

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

 con riferimento al “Tipo di controllo”, si precisa che lo stesso avviene per tramite di FINPIEMONTE PAR-
TECIPAZIONI 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 2020 2021

Risultato economico netto 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 gestione della 

Le circostanze avverse correlate all’Emergenza Sanitaria Covid-19, 
con particolare riguardo alla sospensione dovuta al c.d. “Lock 
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

n.d. n.d.

società   (11) down” ed alla successiva ripresa, potrebbero influenzare 
negativamente le attività societarie residue, implicando il perdurare
del rallentamento.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

(16) i campi sopra indicati non sono disponibili in quanto la società non è dotata di piani/budget previsio -
nali.

NOME DEL CAMPO

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

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Società controllata, attualmente posta in liquidazione, che opera-
va con la finalità di realizzare due iniziative 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 Settimo Torinese-TO).

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della revisione periodica
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NOME DEL CAMPO

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) Messa in liquidazione già eseguita

Note* Le attività di liquidazione sono ancora in corso e si stima possano 
concludersi entro dicembre 2021

* Campo con compilazione facoltativa 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

6. con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, si precisa
che la società, occupandosi di iniziative di recupero e riutilizzo di aree/complessi immobiliari in-
dustriali, svolge/ha svolto attività analoghe o similari alle seguenti società partecipate (indirette
tramite FPP): SIT Srl e TNE Spa.
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SCHEDA DI TNE S.p.a. in concordato in continuità (società n. 39 nell’elenco di ricognizione
di cui sopra) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 09219460012

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

Anno di costituzione della società 2005

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione
straordinaria, ecc.)

Anno di inizio della procedura (1) 2018

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

 con riferimento allo “Stato della società”, si precisa che, in conseguenza della forte tensione fi-
nanziaria, la società è stata sottoposta ai provvedimenti di cui all'art.14 D. L.gs. 175/2016 (piano
di concordato in continuità ex art. 160 e ss. L.Fall., depositato presso il Tribunale di Torino; decre -
to di omologa emesso il 28 gennaio 2019); in particolare, il piano prevede un concordato in conti-
nuità sino al 2023.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

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 facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 41.2 – Costruzione di edifici residenziali e
non residenziali

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 5 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house
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NOME DEL CAMPO

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 4,75

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

40.000
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione 978

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

6.400

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 effettivi + 2 supplenti

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

16.640

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

0

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

(17) con riferimento al “Numero dei dipendenti”, si precisa che, nel corso del 2019, il numero dei di-
pendenti è passato da 5 a 4 unità.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio - 
1.290.311

-782.037 -7.147.271 1.475.822 -1.754.700

Flusso totale d’esercizio di disponibi-
lità liquide [ incremento / (decre-
mento) in euro]

-81.301 1.205.451 -6.205.301 6.019.566 -833.218

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

1.221.509 1.302.810 97.359 6.302.660 283.094
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Considerazioni su andamento della 
gestione della società  (5)

La società sta dando esecuzione al Concordato in continuità nel ri-
spetto delle prescrizioni impartite dal Tribunale con il Decreto di
Omologa,  proseguendo le  attività  operative mirate al  persegui-
mento della propria missione societaria riguardante lo sviluppo
delle iniziative di riqualificazione delle Aree di Mirafiori di Torino
e di Campo Volo di Collegno.
In estrema sintesi, le suddette attività hanno riguardato:
- l’attuazione del Piano vendite;
- la valorizzazione dell’area Campo Volo;
- le azioni poste a supporto del Piano industriale (presentazione

del nuovo PEC relativo alla Zona A; predisposizione del dossier
funzionale all’Area di crisi industriale; presentazione del dossier
“Imprese ed industria” nell’ambito del Piano per la competitivi-
tà regionale 2020-2021);

- la finalizzazione di procedure di finanziamento della società (fi-
nanziamenti soci di FPP e FCT; erogazione contributo FESR);

- le azioni di recupero crediti;
- le azioni di utilizzo temporaneo della Zona A (spazio MRF);
- le azioni di spendingreview.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

505.527 470.475 473.899

A5) Altri Ricavi e Proventi 365.243 598.438 2.108.039

di cui Contributi in conto esercizio 0 480.000 1.422.275

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013
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NOME DEL CAMPO

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

Ulteriori informazioni relative 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 operativamente 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 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

-1.007.520 -1.213.162

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 gestione della 

La grave situazione economico e finanziaria, determinata in Italia
dall’emergenza sanitaria  correlata alla  diffusione virale del  cosid-
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

-1.007.520 -1.213.162

società   (11) detto “Covid-19” che, a partire dai primi mesi del 2020, si sta riper-
cuotendo negativamente – in ambito nazionale e internazionale –
su tutte le attività commerciali e produttive, potrà generare un im-
patto sfavorevole sulle prospettive societarie.
In particolare, nel caso in cui tale situazione dovesse protrarsi nel
tempo per un periodo prolungato potrebbe anche influenzare ne-
gativamente il mercato immobiliare di riferimento e quindi genera-
re una diminuzione degli attuali valori immobiliari dei lotti posti in
vendita nell’ambito del Piano di Concordato in continuità e conse-
guentemente ripercuotersi sullo stato patrimoniale della società.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

(18) con riferimento al “Risultato economico netto d’esercizio previsto”, si precisa i dati indicati sono quelli conte-
nuti nel piano di concordato aggiornato (presentato al Tribunale di Torino), predisposto sulla base delle ipotesi
ivi indicate, suscettibili di possibile variazione (piano che non contempla le “Disponibilità liquide previste a fine
esercizio”ed il “Flusso totale d’esercizio di disponibilità liquide previsto”).

NOME DEL CAMPO

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

Attività svolta dalla Partecipata

Attività svolta dalla Partecipata Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione 
attraverso il conferimento dei beni immobili(Art.4,c.3)

Descrizione dell'attività

Società gestita in nome e per conto della Regione Piemonte, che 
svolge la propria missione attuando progetti e programmi di valo-
rizzazione e riqualificazione urbana di interesse Regionale (attual-
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 preventi-
vo ex art. 161, 6° c. L.Fall.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

REGIONE PIEMONTE 382 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

NOME DEL CAMPO

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione) (10) Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazio-
ne della società

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 amministrativa-tecnica-gestionale con altre società partecipa-
te, per attività di consulenza/service (es. valorizzazione del patri-
monio immobiliare residuo e di quello di altre partecipate - inter-
venti di re-industrializzazione)

Terminate le fasi di ri-strutturazione e ri-organizzazione societaria,
nel caso di perdurante compromissione della piena operatività 
(ossia nel perdurare della crisi finanziaria di liquidità), occorrerà 
prendere atto dell'intervenuta possibilità di conseguire l'oggetto 
sociale, in attuazione delle norma di codice civile.

* Campo con compilazione facoltativa 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

7. con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, si precisa
che la società, occupandosi di iniziative di recupero e riutilizzo di aree/complessi immobiliari in-
dustriali,  svolge attività analoghe o similari  alle seguenti società partecipate (indirette 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 costituzione della società 1998

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia Cuneo 

Comune Frazione Pollenzo – Bra (CN)

CAP * 12060

Indirizzo * Piazza Vittorio 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 facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni 
propri o in leasing (affitto)

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
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NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 2

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

19.887

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Numero dei componenti dell'organo
di controllo 3 effettivi + 2 supplenti

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 14.255

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 29.755 14.153 56.250 85.636 81.438

Flusso totale d’esercizio di disponbi-
lità liquide [ incremeto / (decremen-
to) in euro]

- 615.255 -178.181 -177.907 -57.624 420.471

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

1.584.594 2.199.849 2.377.756 2.435.380 2.014.909

Considerazioni su andamento della 
gestione della società  (5)

Relativamente  all’andamento  della  liquidità,  si  segnala  che  nel
corso del 2019 i soci hanno deliberato favorevolmente alla ridu-
zione del capitale sociale con una restituzione complessiva ai soci
di euro 1.240.812,25 per esuberanza di liquidità. Inoltre nel 2018
sono stati avviati investimenti di  manutenzione straordinaria al
compendio immobiliare oltre ad alcuni lavori indifferibili che ter-
mineranno nel 2021.

La  prechiusura  2020  prevedeva  il  raggiungimento  del  pareggio
d’esercizio, ma viste la difficoltà da parte di alcuni conduttori nel
far fronte ai contratti visto il periodo di inattività causa emergenza
sanitaria da COVD 19,  si è tenuto conto della possibilità di rateiz-
zare dei  canoni di  locazione da parte dei  conduttori  e relativa-
mente all’albergo, la Società sta valutando una temporanea ridu-
zione del canone di locazione per il periodo di inattività. Un’even-
tuale  riduzione  del  canone  d’affitto  comporterà  una  perdita
d’esercizio per il 2020.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

976.769 940.579 936.669

A5) Altri Ricavi e Proventi 16.672 15.119 27.525

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

24,88%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento
Società controllata da una quotata
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NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento
CF della società quotata 
controllante (9)
Denominazione della società 
quotata controllante (9)

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

25.000 17.000

Flusso totale d’esercizio di dispon-
bilità liquide previsto [ incremeto /
(decremento) in euro ]  (10)

108.000 465.000

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

1.692.000 2.157.000

Considerazioni su prevedibile 
andamento della gestione della 
società   (11)

Si segnala che tali previsioni 
sono state effettuate ante 
emergenza COVID. Alla data di 
predisposizione del business 
plan non sono state prese in 
considerazione ipotesi di 
riduzione dei canoni di 
locazione per il periodo di 
inattività. La società sta 
aggiornando tali previsioni.

NOME DEL CAMPO

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

Attività svolta dalla Partecipata
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NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimen-
to delle finalità istituzionali 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 ristrutturazione si occupa
della  gestione, valorizzazione e salvaguardia di  tale compendio
immobiliare che è stato iscritto tra i siti della Lista del Patrimonio
Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della revisione periodica

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'attenta salvaguardia di tale Residenza Sabauda, al fine di pre-
servarne le caratteristiche peculiari, tutelando e valorizzando tale 
patrimonio di interesse architettonico, artistico e archeologico”.

L’assemblea straordinaria del 25 maggio 2019 ha deliberato favo-
revolmente in merito alle modifiche statutarie inerenti la previ-
sione di un Organo Ammnistrativo monocratico; pertanto, dal 25
maggio 2019 la Società è amministrata da un Amministratore Uni-
co.
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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 costituzione della società 2003

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura (1) 2018

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia ALESSANDRIA

Comune VALENZA

CAP * 15048

Indirizzo * Strada del Gioiello n. 1

Telefono *

REGIONE PIEMONTE 391 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

NOME DEL CAMPO

FAX *

Email * expopiemonte@pec.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 82.3 – Organizzazione di convegni e fiere

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

dal 9 maggio 2018 la società è stata messa in liquidazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

8.727

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

Numero dei componenti dell'organo
di controllo 1
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NOME DEL CAMPO Anno 2018

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 7.000

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio -125.607 -656.207 -323.810 -4.689.094 -8.686.487

Flusso totale d’esercizio di disponbi-
lità liquide [ incremeto / (decremen-
to) in euro]

545.805 10.340 -279.140 -68.639 383.419

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

597.347 51.542 41.202 320.342 388.981

Considerazioni su andamento della 
gestione della società  (5)

La società sta effettuando le ultime operazioni di saldo e stralcio, 
prima della chiusura della liquidazione

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

0 0 0

A5) Altri Ricavi e Proventi 429.759 6.806 632.816

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 
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NOME DEL CAMPO

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

39,89%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento
Società controllata da una quotata

CF della società quotata 
controllante (9)
Denominazione della società 
quotata controllante (9)

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

Flusso totale d’esercizio di dispon-
bilità liquide previsto [ incremeto /
(decremento) in euro ]  (10)

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

Considerazioni su prevedibile 
andamento della gestione della 
società   (11)

La società sta effettuando le ultime 
operazioni di saldo e stralcio, prima
della chiusura della liquidazione.
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NOME DEL CAMPO

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

Attività svolta dalla Partecipata Gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici 
(Art.4, c.7)

Descrizione dell'attività

La Società si è occupata della costruzione di un complesso di edi-
fici e opere, sito nel comune di Valenza da adibirsi a struttura fie-
ristica ed espositiva polifunzionale e della sua successiva gestio-
ne.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) Messa in liquidazione già eseguita

REGIONE PIEMONTE 396 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

NOME DEL CAMPO

Note*

La Società è stata messa in liquidazione dal 2018. E’ previsto in di-
cembre 2021 il termine delle operazioni di in dicembre 2021.

In data 1° agosto 2019 è stato sottoscritto l’atto di vendita del
compendio immobiliare verso Laboratorio Damiani Srl, società del
gruppo Damiani, oltre alla cessione delle aree al Comune di Va-
lenza ai sensi dell’apposita Convenzione.  Il Liquidatore ha defini-
to gli accordi di saldo e stralcio con i creditori. Rimane aperta la
vertenza  l’assicuratrice  dell’immobile.  Nel  dettaglio,  si  informa
che 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 Pie-
monte i  danni subiti a seguito di furto e atti vandalici avvenuti
all’interno della struttura nel corso del mese di aprile 2019, quan-
tificabili in euro 250.000 circa. A seguito dell’emergenza Covid-19
l’udienza è stata cancellata e rinviata all’inizio del 2021. 

* Campo con compilazione facoltativa 
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SCHEDA DI MONTEROSA 2000 S.p.a.(società n. 42 nell’elenco di ricognizione di cui sopra)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATAATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01868740026

Denominazione MONTEROSA 2000 SPA 

Anno di costituzione della società 1996

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

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 facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e 
seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o su-
burbano

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 54 (ULA)

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

22.362

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

Numero dei componenti dell'organo
di controllo 3 effettivi + 2 supplenti 
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo Euro 21.000 per il Collegio Sindacale 

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 11.103 11.991 50.219 -160.764 3.179

Flusso totale d’esercizio di disponbi-
lità liquide [ incremeto / (decremen-
to) in euro]

63.835 330.083 136.830 -224.466 -1625

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

1.005.925 942.090 612.007 475.177 699.643

Considerazioni su andamento della 
gestione della società  (5)

La società dal 2017 chiude il bilancio in utile. Anche bilancio al 
30.09.2020 dovrebbe chiudere in sostanziale pareggio, nonostan-
te la chiusura anticipata della stagione invernale di circa un mese 
per l’emergenza sanitaria da COVID 19

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

4.229.690 3.278.293 2.875.205

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.819.255 1.068.628 741.142

di cui Contributi in conto esercizio 1.045.000 400.000 370.000
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

42,68% (si segnala che il 38,83% è detenuto in nome e per conto 
della Regione Piemonte)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento
Società controllata da una quotata

CF della società quotata 
controllante (9)
Denominazione della società 
quotata controllante (9)

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

Flusso totale d’esercizio di dispon-
bilità liquide previsto [ incremeto /
(decremento) in euro ]  (10)
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

Considerazioni su prevedibile 
andamento della gestione della 
società   (11)

Si segnala che le previsioni 
effettuate dalla società sono 
state effettuate prima 
dell’emergenza sanitaria da 
COVID 19 e che non conteneva 
pertanto i relativi riflessi. Alla 
data di redazione del presente 
documento non si conoscono 
con quali modalità e con quali 
tempistiche potranno essere 
aperte le stazioni sciistiche. 
Appena verranno pubblicati i 
decreti ministeriale e regionali, 
la Società provvederà a 
predisporre i nuovi piani 
economico finanziari

NOME DEL CAMPO

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

Attività svolta dalla Partecipata Realizzazione e gestione impianti di trasporto a fune per la mobi-
lità turistico-sportiva esercitati in aree montane ( Art. 4,c.7)

Descrizione dell'attività
La Società ha per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di 
impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva del 
Monte Rosa, versante di Alagna Valsesia

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10)

Note*

* Campo con compilazione facoltativa
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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 PARTECIPATAATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 08925090014

Denominazione VILLA MELANO

Anno di costituzione della società 2004

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura (1) 2016-2017

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia TORINO

Comune RIVOLI

CAP * 10098

Indirizzo * Corso Francia n. 98

Telefono *

FAX *
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NOME DEL CAMPO

Email * villa.melano.rivoli@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 55.10.00 – Alberghi e strutture simili

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

11.449

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione

0

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo 3 effettivi + 2 supplenti
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 15.040

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo 0

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio - 10.474 -1.008.471 -57.760 -247.152 -7.600.932

Flusso totale d’esercizio di disponbi-
lità liquide [ incremeto / (decremen-
to) in euro]

-81.343 31.908 -167.660 -179.442 -225.210

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]

41.023 122.366 90.458 258.118 437.550

Considerazioni su andamento della 
gestione della società  (5)

Si segnala che la mancata restituzione dell’immobile al nudo pro-
prietario Comune di Rivoli, sta comportando un relativo incre-
mento di costi collegati al mantenimento del compendio immobi-
liare. Villa Melano S.p.A. non consegue ricavi dalla data di messa 
in liquidazione, la società sta ultimando le procedure di liquida-
zione e non sono previsti ricavi per il periodo residuo della liqui-
dazione. La voce “altri ricavi” risulta dall’utilizzo del fondo oneri li-
quidazione inizialmente previsto.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle pre-
stazioni

0 0 0

A5) Altri Ricavi e Proventi 72.908 689.276 182.900

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA e SCR PIEMONTE SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

46,22% (FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA) e 37,53% SCR SPA

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
Controllo solitario – maggioranza dei voti esercitabili nell’assem-
blea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche 
tramite comportamenti concludenti.

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)
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

0 0

Flusso totale d’esercizio di dispon-
bilità liquide previsto [ incremeto /
(decremento) in euro ]  (10)

-21.000,00 -20.000,00

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

20.000,00 0

Considerazioni su prevedibile 
andamento della gestione della 
società   (11)

La società, in liquidazione, non ha predisposto un business plan. Il 
bilancio di Villa Melano S.p.A. al 31/12/2019 costituisce il terzo 
bilancio intermedio di liquidazione ed in quanto tale la valutazione 
delle voci è stata effettuata in assenza di prospettiva della 
continuità aziendale (OIC 5).

NOME DEL CAMPO

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

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività recupero e trasformazione in struttura turistico ricettiva del com-
pendio immobiliare Villa Melano

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
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NOME DEL CAMPO

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) Messa in liquidazione già eseguita

Note*

Si segnala che nel corso dell’anno 2020 non si sono verificate le
condizioni per il superamento degli ostacoli che hanno finora im-
pedito la chiusura della liquidazione. In particolare non è stata
possibile la restituzione dell’immobile al nudo proprietario Comu-
ne di Rivoli  in quanto il medesimo non ha accettato le bonarie
proposte di risolvere il contratto in concessione. Al riguardo si se-
gnala che nel mese di settembre 2020 la Regione Piemonte e il
Comune stesso, hanno deliberato nei propri organi competenti il
protocollo  di  intesa  che  dovrebbe  portare  alla  presa  in  carico
dell’immobile da parte del Comune di Rivoli.

Il  secondo  ostacolo  alla  chiusura  della  liquidazione  è  stata
l’impossibilità di giungere alla definizione della causa avviata dal
un professionista,  che pretende il  riconoscimento delle  somme
secondo lui spettanti per l’interruzione del contratto relativo alla
conclusione dei lavori di restauro. La causa in sede civile prosegue
quindi  il  suo corso,  che prevedeva un’udienza per  il  giorno 21
marzo  2020.  L’emergenza  sanitaria  da  COVID  19 ha rinviato  le
udienze a data da destinarsi e ad oggi la sentenza di primo grado,
che era attesa per fine 2020, sarà rinviata al prossimo anno.

* 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 costituzione della società 1979

Forma giuridica

Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura (1) 2016

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia TORINO

Comune TORINO

CAP * 10152

Indirizzo * VIA PERUGIA 56
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NOME DEL CAMPO

Telefono *

FAX *

Email * eurofidiscarl@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 64.92.01 – Attività dei consorzi di garanzia 
collettiva fidi

Peso indicativo dell’attività % 90 %

Attività 2 * Codice ATECORI 2007: 82.11.02 – Gestione di uffici temporanei, 
uffici residence

Peso indicativo dell’attività % * 10%

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3)

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016
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NOME DEL CAMPO

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3)

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di 
mercato (3)

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

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

Riferimento normativo atto esclu-
sione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 34

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

2 (liquidatori) 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

127.420

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazione

REGIONE PIEMONTE 414 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 EFFETTIVI + 2 SUPPLENTI

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

44.408

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio -
14.905.19
9

50.842 -35.875 -
14.476.64
0

-
51.221.253

Flusso totale d’esercizio di disponbi-
lità liquide [ incremeto / (decremen-
to) in euro]*

-40 -476 -437 805 -776

Disponibilità liquide a fine esercizio 
[euro]*

146 186 662 1099 294

Considerazioni su andamento della 
gestione della società  (5)

I liquidatori stanno aggiornando il piano di liquidazione

*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 2019 2018 2017

Interessi attivi e proventi assimilati 319.311 203.509 305.053

Commissioni attive - 283 659.223
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 09665690013

Denominazione Tramite (organi-
smo) (6)

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7)

18,60 %

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento
Società controllata da una quotata

CF della società quotata 
controllante (9)
Denominazione della società 
quotata controllante (9)

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

Flusso totale d’esercizio di dispon-
bilità liquide previsto [ incremeto /
(decremento) in euro ]  (10)
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NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto d’eser-
cizio previsto [euro]  (10)

Disponibilità liquide previste a fine
esercizio [euro]   (10)

Considerazioni su prevedibile 
andamento della gestione della 
società   (11)

La società è in liquidazione non 
dispone di un business plan

NOME DEL CAMPO

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

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi annessi o strumen-
tali

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

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

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della revisione periodica

Modalità (razionalizzazione) (10)
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NOME DEL CAMPO

Termine previsto per la razionalizza-
zione (10) Messa in liquidazione già eseguita

Note*

Società in liquidazione dal 2016. L’Assemblea dei soci del 26 otto-
bre 2018 ha deliberato l’approvazione del programma di liquida-
zione dalla quale emerge che l’attivo netto residuale disponibile 
per i creditori bancari della Società, deducendo quanto spettante 
alle banche creditrici sui fondi rischi risultanti dai conti correnti 
vincolati, consentirà il pagamento di una percentuale del totale 
dei crediti vantati dalle singole banche oggi sia prudenzialmente 
stimabile in un intorno del 40%, percentuale che potrà subire una
variazione in +/- 4%. Si segnala che tale programma di liquidazio-
ne è in fase di aggiornamento.

* 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 costituzione della società 2001

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 scioglimen-
to

Anno di inizio della procedura (1) 2018

Società con azioni quotate in merca-
ti regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti fi-
nanziari quotati in mercati regola-
mentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL NO

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
con riferimento allo “Stato della società”, si precisa che, ad luglio 2018, si è proceduto con la messa in li-
quidazione della società, in conseguenza dell’esaurimento della sua finalità istituzionale (l’attività è con-
centrata sulla vendita dei lotti residui nelle aree industriali realizzate) e per violazione del disposto ex 
art.20, c.2, l. b) e d) del TUSP; si stima che le attività liquidatorie possano concludersi entro il 2021.

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 facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Codice ATECORI 2007: 70.21 – Pubbliche relazioni e comunicazio-
ne

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) no

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

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no
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NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società di di-
ritto singolare (3) -

La partecipata svolge attività econo-
miche protette da diritti speciali o 
esclusivi insieme con altre attività 
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività 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 normativo atto esclu-
sione (4) -

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società 
esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Hol-
ding)

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'orga-
no di amministrazione

1

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

0 €

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di amministrazio-
ne
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NOME DEL CAMPO Anno 2019

Eventuali oneri sociali versati per i 
componenti dell’organo di ammini-
strazione

Numero dei componenti dell'orga-
no di controllo

3 sindaci effettivi + 2 sindaci supplenti

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

11.223€

Eventuali rimborsi spese ai compo-
nenti dell’organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio si si sì sì sì

Risultato d'esercizio -71.574€ -198.691 € -144.851 
€

-119.306 € -219.260€

Flusso totale d’esercizio di disponi-
bilità liquide [incremento/ (decre-
mento) in euro]

-152.969 € 1.372.186 € 32.418 € -154.208 € -136.406 €

Disponibilità liquide a fine eserci-
zio [euro]

1.269.230 
€

1.422.199 € 50.013 € 17.595 € 171.803 €

Considerazioni su andamento della
gestione 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 relative ai campi della Sezione

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, si precisa che da luglio 2018 
è presente un liquidatore societario.

Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e
finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
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A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

0 22.500 € 1.500 €

A5) Altri Ricavi e Proventi 287 € 201 € 44 €

di cui Contributi in conto esercizio - - -

C15) Proventi da partecipazioni - - -

C16) Altri proventi finanziari - 8.091 € 10.152 €

C17 bis) Utili e perdite su cambi - - -

D18 a) Rettifiche di valore di attivi-
tà finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni

- - -

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta (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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NOME DEL CAMPO

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

1. 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 relativa) rappresenta appunto un’influenza dominante rispetto al rimanente aziona-
riato diffuso (che molte volte non interviene in assemblea dei soci) configurando in alcune occasioni
un controllo di fatto.

INFORMAZIONIED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla
data di adozione del 
provvedimento

46,55 %

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata 
controllante (9)

-

Denominazione della società 
quotata controllante (9)

-

NOME DEL CAMPO 2020 2021

Risultato economico netto 
d’esercizio previsto [euro](10)

N.D. N.D.

Flusso totale d’esercizio di 
disponibilità 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 gestione della 
società (11)

In relazione all’attuale congiuntura economica l’attivo da liquidare è
ormai residuale; si prevede la chiusura del processo liquidatorio nel
2021.

NOME DEL CAMPO

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

No
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NOME DEL CAMPO

Attività svolta dalla Partecipata gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)

Descrizione dell'attività Holding di partecipazioni

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)

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

no

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

no

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi 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 2021

Note*
La misura di razionalizzazione “messa in liquidazione” è stata av-
viata entro i termini previsti, la conclusione dell’iter è previsto nel
2021.

* Campo con compilazione facoltativa
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REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE 
- SCHEDE DI RILEVAZIONE

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

Dicembre 2020
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Villa Melano in liquidazione SpA: si richiama la  scheda sopra riportata (a pagina 405), trattandosi di una
partecipazione detenuta indirettamente per il tramite sia di Finpiemonte Partecipazioni SpA che di S.C.R.
Piemonte SpA. 
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PARTE V –  KEY FINANCIALS E COSTI DI
FUNZIONAMENTO

***
PARTECIPAZIONI

DIRETTE ED INDIRETTE 
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KEY FINANCIALS E COSTI DI FUNZIONAMENTO

SEZIONE I - PARTECIPAZIONI DIRETTE

Dicembre 2020
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AREA ICT
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AREA TERRITORIO
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AREA TURISMO
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AREA AMBIENTE

REGIONE PIEMONTE 444 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

REGIONE PIEMONTE 445 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

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 2020
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PST spa 
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019 Trend
Conto economico
Valore produzione 1.906 1.998 1.657 1.368 1.264
Diff.Val prod/Costi prod 87 151 131 36 (418)
Risultato d'esercizio 10 26 11 (18) (445)
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni 18.488 18.244 17.837 17.433 17.042
Attivo circolante 1.109 1.222 966 1.181 735
Patrimonio netto 7.302 7.328 7.324 7.306 6.862
Debiti 2.756 2.886 2.408 2.440 2.266

PST spa 
Costi di funzionamento
€/000 2015 2016 2017 2018
Amministrazione e controllo

N. Amministratori 1 1 1 1 1
Costo CdA 0 0 0 1 4
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 26 23 17 17 17
Struttura
Costi per servizi 645 606 566 517 420
N. dipendenti 3 3 3 3 3
Costo personale 179 183 184 193 187

Trend

REGIONE PIEMONTE 452 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

ENVIRONMENT PARK spa 
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 6.144 5.701 6.159 6.466 7.017
Diff.Val prod/Costi prod 326 (20) 401 446 314
Risultato d'esercizio 35 (199) 65 117 65
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni 42.035 40.595 39.000 37.504 36.223
Attivo circolante 5.222 4.673 4.996 4.681 5.957
Patrimonio netto 16.620 16.420 16.486 16.603 16.668
Debiti 10.411 9.329 8.789 7.697 8.466

Trend

ENVIRONMENT PARK spa 
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 6.144 5.701 6.159 6.466 7.017
Diff.Val prod/Costi prod 326 (20) 401 446 314
Risultato d'esercizio 35 (199) 65 117 65
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni 42.035 40.595 39.000 37.504 36.223
Attivo circolante 5.222 4.673 4.996 4.681 5.957
Patrimonio netto 16.620 16.420 16.486 16.603 16.668
Debiti 10.411 9.329 8.789 7.697 8.466

Trend
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BIOINDUSTRY PARK spa 
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019 Trend
Conto economico
Valore produzione 3.970 4.470 3.870 3.796 4.011
Diff.Val prod/Costi prod (1.874) 88 123 195 126
Risultato d'esercizio (1.860) 83 150 198 131
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni 13.120 12.006 11.523 11.653 12.571
Attivo circolante 5.231 6.183 5.988 6.090 5.578
Patrimonio netto 13.577 13.660 13.810 14.008 14.138
Debiti 1.218 1.412 786 1.023 1.596

BIOINDUSTRY PARK spa 
Costi di funzionamento
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori 5 5 5 5 5
Costo CdA 41 39 30 32 30
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 37 37 34 30 30
Struttura
Costi per servizi 1.043 1.175 1.129 1.313 1.629
N. dipendenti 35 37 24 22 21
Costo personale 1.713 1.742 1.494 1.264 1.324

Trend
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TECNOGRANDA spa in liquidazione da aprile 2018 cessata il 30/10/2019
Key financials

€/000 2015 2016 2017 2018
2019 

bil.finale 
liquidaz.

Conto economico
Valore produzione 934 762 458 1.121 18
Diff.Val prod/Costi prod (732) 36 81 (393) (28)
Risultato d'esercizio (761) 12 63 (397) (27)
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni 2.716 2.408 2.071 0 0
Attivo circolante 204 424 347 257 224
Patrimonio netto 152 176 240 (156) (183)
Debiti 1.608 1.622 1.272 448 393

Trend

TECNOGRANDA spa in liquidazione da aprile 2018 cessata il 30/10/2019
Costi di funzionamento

€/000 2015 2016 2017 2018
2019 

bil.finale 
liquidaz.

Amministrazione e controllo

N. Amministratori/liquidatore 3 1 1 1 1

Costo CdA 19 18 16 16
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 17 19 18 17
Struttura
Costi per servizi 367 205 112 128 29
N. dipendenti 9 3 2 1 0
Costo personale 446 197 65 24 0

Trend

REGIONE PIEMONTE 455 di 484



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ex art.20 D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i.
Dicembre 2020

TECNOPARCO srl in liquidazione da aprile 2014
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 324 332 1.172 705 509
Diff.Val prod/Costi prod (159) (234) (504) (1.593) (78)
Risultato d'esercizio (231) (300) (574) (1.700) (150)
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni** 36 7 5 10 10
Attivo circolante** 5.369 5.290 4.427 4.377 2.466
Patrimonio netto 1.538 1.239 (353) (2.054) (2.204)
Debiti 3.498 3.670 3.650 3.931 4.171
** immobilizzazioni 2014 riclassificate in rimanenze nell'attivo circolante in ottica liquidatoria

Trend

TECNOPARCO srl in liquidazione da aprile 2014
Costi di funzionamento
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. 
Amministratori/liquidatore*

1 1 1 1 1

Costo CdA/liquidatore 8 28 30 19 19
N. Sindaci** 1 1 1 1 1
Costo C.S. 8 5 5 5 6
Struttura
Costi per servizi 135 185 328 137 133
N. dipendenti 1 1 1 1 1
Costo personale 36 28 27 27 30

Trend
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VIRTUAL spa in liquidazione dal 2013 cancellata il 18/05/2020
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 313 161 224 583 760
Diff.Val prod/Costi prod (7) 16 25 217 424
Risultato d'esercizio (3) 18 26 152 449
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni 0 0 0 0 40
Attivo circolante 731 703 721 1.099 1.362
Patrimonio netto 3.838 (3.820) (3.795) (3.642) (3.193)
Debiti 3.994 4.020 4.055 4.311 4.217

Trend

VIRTUAL spa in liquidazione dal 2013 cessata il 28/02/2020
Costi di funzionamento
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo

N. Amministratori/liquidatore 1 1 1 1 1

Costo CdA/liquidatore 15 0 0 0 55
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 11 11 11 11 11
Struttura
Costi per servizi 357 174 221 109 313
N. dipendenti 0 0 0
Costo personale 7 0 0

Trend
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INCUBATORE UNIVERSITA' 2I3T scarl 
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 367 2.288 2.300 2.157 2.035
Diff.Val prod/Costi prod 18 285 53 15 21
Risultato d'esercizio 0 173 27 17 11
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni 4 78 8 37 96
Attivo circolante 364 1.575 1.397 1.453 1.600
Patrimonio netto 61 234 265 282 293
Debiti 206 1.170 643 461 515

Trend

INCUBATORE UNIVERSITA' 2I3T scarl 
Costi di funzionamento
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori 5 5 5 3 4
Costo CdA 0 0 0 0 0
N. Sindaci* 0 0 1 1 1
Costo C.S. 0 0 3 3 3
Struttura
Costi per servizi 101 689 805 810 733
N. dipendenti 7 12 12 12 11
Costo personale 208 786 793 753 790

Trend
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INCUBATORE Università Piemonte Orientale  Enne3 scarl
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 442 400 389 324 312
Diff.Val prod/Costi prod 18 9 18 (22) 5
Risultato d'esercizio 9 12 16 (22) (120)
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni 42 34 26 15 9
Attivo circolante 430 488 532 493 558
Patrimonio netto 339 35 367 345 348
Debiti 41 45 34 31 83

Trend

INCUBATORE Università Piemonte Orientale  Enne3 scarl
Costi di funzionamento
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori 5 5 5 5 4
Costo CdA 0 0 0 0 0
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 9 9 8 7 7
Struttura
Costi per servizi 136 96 83 79 47
N. dipendenti 5 5 5 5 5
Costo personale 219 242 253 244 248

Trend
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INCUBATORE POLITECNICO I3P scpa
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 1.304 1.265 1.421 1.316 1.493
Diff.Val prod/Costi prod 71 26 79 40 56
Risultato d'esercizio 23 18 48 16 9
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni 47 34 45 62 74
Attivo circolante 1.971 1.956 2.051 2.190 2.378
Patrimonio netto 1.431 1.449 1.497 1.513 1.521
Debiti 384 425 431 585 786

Trend

INCUBATORE POLITECNICO I3P scpa
Costi di funzionamento
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori 5 5 5 5 5
Costo CdA 26 26 15 3 30
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 13 13 13 13 13
Struttura
Costi per servizi 211 224 253 689 796
Consulenze e collaborazioni 560 396 494 n.d. n.d.
N. dipendenti 11 9 10 9 8
Costo personale 200 374 365 377 336

Trend
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KEY FINANCIALS E COSTI DI FUNZIONAMENTO

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL
TRAMITE DI FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI

SPA

Dicembre 2020
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SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

BARRICALLA SpA
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 13.441 18.771 12.560 11.601 21.941
Diff. tra Val . e Costi prod. 2.823 6.259 3.419 2.393 10.046
Utile (Perdita) d'esercizio 1.773 4.261 2.446 1.618 3.734
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 6.822 5.941 10.508 13.023 10.622
Attivo circolante 20.019 22.430 18.714 17.234 26.846
Patrimonio netto 4.474 6.975 5.222 4.440 6.575
Debiti 8.229 6.765 9.382 11.480 14.110

Trend

BARRICALLA SpA
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori 6 6 6 6 9
Costo CdA 216.795 205.996 292.394 204.119 221.785
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 33.825 33.815 33.901 33.897 33.909
Struttura
Costi per servizi 4.063.959 3.516.755 3.088.165 2.939.902 3.704.581
di cui consulenze 257.048 215.542 227.114 321.092 269.798
N. dipendenti 9 9 9 9 9
Costo personale 524.273 613.783 590.065 525.075 559.094

Trend
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SETTORE LOGISTICA e TRASPORTI

CIM SpA - alienata a maggio 2019
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 6.577 6.304 6.730 6.406 -
Diff. tra Val . e Costi prod. 1.057 1.045 1.001 1.463 -
Utile (Perdita) d'esercizio 597 84  (63)  (2.064) -
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 84.411 80.407 76.411 75.769 -
Attivo circolante 4.620 4.653 5.840 3.504 -
Patrimonio netto 30.595 31.425 31.811 30.112 -
Debiti 15.775 13.270 12.725 14.022 -

Trend

CIM SpA - alienata a maggio 2019
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori 7 7 7 6 -
Costo CdA 140.480 136.296 134.745 149.739 -
N. Sindaci 3 3 3 3 -
Costo C.S. 32.240 32.240 32.240 50.467 -
Struttura
Costi per servizi 1.048.527 991.494 1.462.467 1.482.778 -
di cui consulenze 157.286 149.520 221.247 273.740 -
N. dipendenti 10 10 10 10 -
Costo personale 513.502 529.422 576.593 518.543 -

Trend
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CONSEPI Srl
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 602 567 565 581 605
Diff. tra Val . e Costi prod.  (191)  (193)  (207)  (138)  (187)
Utile (Perdita) d'esercizio  (253)  (249)  (267)  (193)  (231)
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 6.953 6.669 6.368 6.070 5.780
Attivo circolante 222 293 199 784 493
Patrimonio netto 2.403 2.153 1.886 1.692 1.462
Debiti 2.379 2.518 2.510 3.119 2.909

Trend

CONSEPI Srl
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori* 3 3 1 1 1
Costo CdA 23.660 23.396 23.283 20.000 44.997
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 39.520 38.000 33.971 18.200 18.200
Struttura
Costi per servizi 234.741 220.802 201.083 207.192 305.379
di cui consulenze 34.696 20.914 15.600 54.342 89.439
N. dipendenti 4 4 4 4 3
Costo personale 172.749 166.789 143.768 138.254 123.467
*Dal 27 settembre 2017 è stato nominato un Amministratore Unico

Trend
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MIAC ScpA
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 546 1.065 1.168 1.233 999
Diff. tra Val . e Costi prod.  (187)  (126) 39 19  (272)
Utile (Perdita) d'esercizio  (366)  (140) 17 5  (281)
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 5.063 4.998 5.084 5.129 5.375
Attivo circolante 1.310 1.429 1.339 1.502 1.178
Patrimonio netto 5.155 5.015 5.032 5.038 4.757
Debiti 661 889 937 1.138 1.355

Trend

MIAC ScpA
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori 5 5 5 5 5
Costo CdA 19.170 26.056 16.826 28.704 32.345
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 18.520 18.520 18.960 28.080 18.720
Struttura
Costi per servizi 325.592 531.700 443.491 462.693 503.686
di cui consulenze 71.635 n.d. n.d 106.415 127.698
N. dipendenti 6 11 15 12 12
Costo personale 111.774 384.640 490.789 509.894 511.194
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RTE SpA - alienata a giugno 2019
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 4.768 3.429 3.853 1.133 -
Diff. tra Val . e Costi prod.  (1.505)  (1.836)  (1.744)  (298) -
Utile (Perdita) d'esercizio  (2.362)  (1.903)  (1.796)  (360) -
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 52.038 50.889 50.000 49.063 -
Attivo circolante 3.980 3.947 4.769 3.046 -
Patrimonio netto 15.881 13.978 12.182 11.822 -
Debiti 39.728 40.464 41.657 40.101 -
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RTE SpA - alienata a giugno 2019
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori 7 7 7 7 -
Costo CdA 28.587 28.587 32.000 16.146 -
N. Sindaci 3 3 3 3 -
Costo C.S. 21.000 21.000 19.500 14.560 -
Struttura
Costi per servizi 3.056.225 2.437.858 2.639.125 139.752 -
di cui consulenze 502.854 437.865 367.230 n.d. -
N. dipendenti 22 18 16 16 -
Costo personale 1.188.929 1.014.817 912.725 0 -
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SITO SpA
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 6.411 6.256 6.359 7.204 6.972
Diff. tra Val . e Costi prod. 467 410 364 142 180
Utile (Perdita) d'esercizio 160 67 71 654 872
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 67.675 65.563 63.685 62.351 64.489
Attivo circolante 12.752 13.504 14.745 16.099 22.647
Patrimonio netto 54.965 54.441 54.161 54.464 62.095
Debiti 16.482 15.386 15.140 14.819 16.449

Trend

SITO SpA
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori 5 5 5 5 5
Costo CdA 60.000 58.000 56.123 41.000 44.000
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 22.640 22.640 21.020 16.000 16.000
Struttura
Costi per servizi 2.207.421 2.103.245 2.245.026 2.496.150 2.882.152
di cui consulenze 246.676 n.d. n.d 223.174 222.249
N. dipendenti 11 11 11 11 11
Costo personale 631.567 616.868 655.658 655.725 649.608
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SETTORE TERRITORIO

Città Studi SpA
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 4.611 4.586 4.449 4.516 4.558
Diff. tra Val . e Costi prod.  (997)  (681)  (947)  (748)  (552)
Utile (Perdita) d'esercizio  (1.031)  (713)  (976)  (777)  (576)
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 28.315 27.384 26.535 25.569 24.551
Attivo circolante 1.855 1.590 1.788 1.150 1.367
Patrimonio netto 21.437 20.724 19.748 18.970 18.394
Debiti 7.647 7.178 7.586 6.666 6.525
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Città Studi SpA
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori 18 14 14 14 14
Costo CdA (solo Pres. 78.312 78.747 108.624 65.000 87.252
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 36.719 37.100 30.853 27.842 31.441
Struttura
Costi per servizi 2.286.555 2.127.318 1.999.255 2.003.260 1.959.550
N. dipendenti 40 39 41 39 38
Costo personale 1.731.375 1.544.035 1.730.973 1.536.072 1.511.478
*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 Pres.
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Icarus ScpA in liquidazione da dicembre 2015
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 1.183 1.222 1.197 1.243 1.219
Diff. tra Val . e Costi prod. 267 287 336 431 430
Utile (Perdita) d'esercizio 202 173 243 294 306
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 8.881 8.482 8.086 7.692 7.310
Attivo circolante 3.122 3.537 3.285 3.893 4.405
Patrimonio netto 8.278 8.302 8.545 8.839 9.145
Debiti 830 857 159 246 232
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Icarus ScpA in liquidazione da dicembre 2015
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori* 5 1 1 1 1
Costo CdA 39.371 11.384 3.120 500 0
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 39.001 33.691 33.530 32.240 12.480
Struttura
Costi per servizi 367.990 275.862 289.593 223.303 226.123
N. dipendenti 1 1 1 1 1
Costo personale 29.394 35.466 28.675 41.604 35.681
*da dicembre 2015 presente solo il  l iquidatore societario
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MONTEPO Srl in liquidazione da aprile 2018
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 430 22 72 49 46
Diff. tra Val . e Costi prod. 7  (313)  (148)  (84)  (84)
Utile (Perdita) d'esercizio  (55)  (313)  (148)  (84)  (84)
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 512 2 2 5 0
Attivo circolante 7.219 4.715 4.587 4.260 4.242
Patrimonio netto 962 649 501 416 332
Debiti 6.773 4.071 4.022 3.849 3.910
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MONTEPO Srl in liquidazione da aprile 2018
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori* 5 5 3 1 1
Costo CdA 29.797 29.649 30.981 16.770 12.073
N. Sindaci 3 3 3 1 1
Costo C.S. 27.544 27.544 26.594 12.294 7.281
Struttura
Costi per servizi 140.929 145.757 114.470 51.275 54.748
N. dipendenti 0 0 0 0 0
Costo personale 0 0 0 0 0
*nel corso del 2017, il CdA è stato ridotto a 3 membri; da aprile 2018 presente solo il liquidatore societario ed un sindaco unico
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NORDIND SpA in fallimento da gennaio 2017
Key financials
€/000 2015* 2016* 2017** 2018** 2019** Trend
Conto economico
Valore produzione  (55)  (43) n.d. n.d. n.d.
Diff. tra Val . e Costi prod.  (395)  (824) n.d. n.d. n.d.
Utile (Perdita) d'esercizio  (449)  (840) n.d. n.d. n.d.
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 2 1 n.d. n.d. n.d.
Attivo circolante 4.527 3.965 n.d. n.d. n.d.
Patrimonio netto  (2.808)  (3.648) n.d. n.d. n.d.
Debiti 7.259 7.530 n.d. n.d. n.d.
*Dati non approvati dall'Assemblea degli  Azionisti
**Bilancio non predisposto dalla curatela fal l imentare

NORDIND SpA in fallimento da gennaio 2017
Costi di funzionamento
€ 2015* 2016* 2017**** 2018**** 2019****
Amministrazione e controllo
N. Amministratori** 1 1 n.d. n.d. n.d.
Costo CdA 10.000 10.000 n.d. n.d. n.d.
N. Sindaci 3 3 n.d. n.d. n.d.
Costo C.S. 18.000 18.000 n.d. n.d. n.d.
Struttura
Costi per servizi 177.793 151.735 n.d. n.d. n.d.
N. dipendenti*** 2 2 0 0 0
Costo personale 93.626 94.359 0 0 0
*Dati non approvati dall'Assemblea degli Azionisti
** Dal 2015 presente il Liquidatore societario
***Dal 2017 la società non ha più dipendenti
****Bilancio non predisposto dalla curatela fall imentare
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Dicembre 2020

SIT Srl
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 2.232 1.270 451  (6.058) 739
Diff. tra Val . e Costi prod.  (179)  (60)  (931)  (7.207)  (470)
Utile (Perdita) d'esercizio 77 435  (74) 56 82
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 1.690 1.663 1.739 1.715 1.692
Attivo circolante 50.853 46.458 46.271 47.358 44.300
Patrimonio netto 4.431 4.866 4.793 4.850 4.932
Debiti 47.321 42.645 42.603 43.704 40.890

Trend

SIT Srl
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori* 3 3 1 1 1
Costo CdA** 52.602 46.702 8.551 0 1.531
N. Sindaci 3 3 1 1 1
Costo C.S. 35.360 35.360 10.400 10.400 8.238
Struttura
Costi per servizi 488.099 354.567 392.041 394.388 262.777
N. dipendenti 7 6 6 4 3
Costo personale*** 375.814 340.950 341.697 335.684 286.427
*Da dicembre 2016 presenti un Amministratore Unico e un Sindaco Unico
**il costo 2017 si riferisce ai primi nove mesi dell 'anno (l 'A.U., nominato il  26/09/2017, non ha percepito 
compenso sino alla nuoca nomina avvenuta ad ottobre 2019)
***nel corso del 2019 il  numero di dipendenti è diminuito di n.1 unità
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SAIA SpA in fallimento da febbraio 2020
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019*
Conto economico
Valore produzione 179 143  (1.069)  (8.547) n.d.
Diff. tra Val . e Costi prod.  (434)  (198)  (1.212)  (9.751) n.d.
Utile (Perdita) d'esercizio  (697)  (339)  (1.378)  (9.722) n.d.
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 33 33 32 23 n.d.
Attivo circolante 19.862 19.418 18.562 9.536 n.d.
Patrimonio netto  (20.039)  (20.378)  (21.756)  (31.478) n.d.
Debiti 33.873 33.508 33.773 34.357 n.d.
*Bilancio non predisposto dalla curatela fall imentare
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SAIA SpA in fallimento da febbraio 2020
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019**
Amministrazione e controllo
N. Amministratori 3 3 3 3 n.d.
Costo CdA 1.800 600 1.800 600 n.d.
N. Sindaci 3 3 3 3 n.d.
Costo C.S. 30.904 26.353 23.000 23.000 n.d.
Struttura
Costi per servizi 440.607 188.362 119.147 111.168 n.d.
N. dipendenti* 1 1 1 1 0
Costo personale 22.842 120  (167) 0 0
*Dal 31/07/2014 permaneva 1 solo dipendente in aspettativa, i l  cui rapporto è cessato il  01/07/2019
**Bilancio non predisposto dalla curatela fall imentare
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SNOS Srl in liquidazione da maggio 2014
Key financials
€/000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione  (6.180) 4.352 142 562 18 6
Diff. tra Val. e Costi prod.  (6.598) 4.160  (57) 473  (15)  (0)
Utile (Perdita) d'esercizio  (4.165) 4.635 1  (229) 25 47
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni 0 0 0 0 0 0
Attivo circolante 6.615 6.070 5.495 5.864 5.727 5.689
Patrimonio netto  (4.911)  (276)  (277)  (506)  (506)  (506)
Debiti 10.506 5.877 5.407 6.099 5.975 5.977
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SNOS Srl in liquidazione da maggio 2014
Costi di funzionamento
€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori* 1 1 1 1 1 1
Costo CdA 7.583 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
N. Sindaci* 3 1 1 1 1 1
Costo C.S. 13.443 7.200 5.000 5.000 5.000 5.000
Struttura
Costi per servizi** 104.017 72.363 4.197 6.247 24.887 376
di cui consulenze 36.447 50.314 10.815 18.691 10.872 4.998
N. dipendenti 0 0 0 0 0 0
Costo personale 0 0 0 0 0 0
*da maggio 2014 liquidatore e da luglio 2014 revisore unico
**i costi per servizi 2016/2017/2018 sono esposti al nett o dell'utilizzo del fondo di liquidazione (€ 75.000 nel 2016, € 52.500 nel 2017,
€ 11.600 nel 2018 e € 23.000 nel 2019
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TNE SpA in concordato da giugno 2018
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 2.486 14.771  (2.477) 1.134 445
Diff. tra Val . e Costi prod.  (1.312) 5.619  (6.769)  (447)  (1.097)
Utile (Perdita) d'esercizio  (1.755) 1.476  (7.147)  (782)  (1.290)
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 19.441 19.102 19.015 18.422 18.081
Attivo circolante 54.253 55.476 45.637 45.975 44.950
Patrimonio netto 50.748 46.509 39.361 38.579 37.289
Debiti 18.247 17.567 16.430 17.293 17.527

Trend

TNE SpA in concordato da giugno 2018
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori* 3 3 1 1 1
Costo CdA 58.389 49.708 57.043 47.991 46.400
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 40.560 28.178 24.873 18.890 23.720
Struttura
Costi per servizi 2.110.284 1.459.438 1.995.810 449.944 413.241
N. dipendenti 5 5 5 5 4
Costo personale*** 272.190 310.924 307.454 285.221 276.680
*Dal 27 luglio 2017 è stato nominato un Amministratore Unico
**Il dati 2015/2016/2017 comprendono anche lavori/opere rispettivamente per circa € 1,6 mln, € 1 mln e € 1,5 mln
***nel corso del 2019 il  numero di dipendenti è diminuito di n.1 unità
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SETTORE TURISMO

Agenzia di Pollenzo SpA
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 948 953 964 957 993
Diff. tra Val . e Costi prod. 109 123 76 16 19
Utile (Perdita) d'esercizio 81 86 56 14 30
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 21.553 21.400 21.345 21.517 20.896
Attivo circolante 2.378 2.647 2.739 2.568 2.113
Patrimonio netto 23.806 23.892 23.948 23.962 22.751
Debiti 114 142 123 101 229
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Agenzia di Pollenzo SpA
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori* 9 7 7 7 1
Costo CdA 28.194 28.226 28.230 28.236 19.887
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 13.853 13.833 13.832 13.832 14.255
Struttura
Costi per servizi 260.101 258.760 299.585 261.112 273.925
di cui consulenze 39.262 24.824 26.372 34.181 32.922
N. dipendenti 1 1 2 2 2
Costo personale 39.664 40.039 41.166 64.894 67.930
* Dal 25/05/2019 presente un Amministratore Unico
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EXPO PIEMONTE Srl in liquidazione da giugno 2018
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 302 341 633 7 430
Diff. tra Val . e Costi prod.  (8.772)  (4.677)  (314)  (637)  (120)
Utile (Perdita) d'esercizio  (8.686)  (4.689)  (324)  (637)  (126)
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 7.274 2.528 2.176 1.700 0
Attivo circolante 638 572 99 300 677
Patrimonio netto 5.377 689 365  (291)  (417)
Debiti 1.768 1.818 1.846 2.233 1.094
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EXPO PIEMONTE Srl in liquidazione da giugno 2018
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori 1 1 1 1 1
Costo CdA 20.499 20.000 6.667 6.444 8.727
N. Sindaci 1 1 1 1 1
Costo C.S. 12.301 10.000 10.000 10.000 7.000
Struttura
Costi per servizi 102.022 113.398 76.723 47.550 62.890
di cui consulenze 13.880 38.000 23.517 - -
N. dipendenti 0 0 0 0 0
Costo personale 0 0 0 0 0
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La Tuno Srl ora Fondazione La Tuno
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 317 275 294 295 264
Diff. tra Val . e Costi prod. 7  (10) 2  (4)  (28)
Utile (Perdita) d'esercizio 0  (11)  (2)  (6)  (29)
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 30 25 20 27 23
Attivo circolante 140 113 89 228 262
Patrimonio netto 33 22 20 122 101
Debiti 24 55 34 54 38
N.B. Società cancellata il  29/11/19 e trasformata in Fondazione La Tuno

Trend

La Tuno Srl ora Fondazione La Tuno
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori 9 3 3 3 5
Costo CdA 0 0 0 0 0
N. Sindaci 0 0 0 0 3
Costo C.S. 0 0 0 0 6.000
Struttura
Costi per servizi 116.838 90.858 103.377 95.406 92.529
di cui consulenze 14.601 12.382 12.150 6.356 18.587
N. dipendenti 5 5 5 5 5
Costo personale 158.104 156.710 159.910 166.041 171.453
N.B. Società cancellata i l  29/11/19 e trasformata in Fondazione La Tuno
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Monterosa 2000 SpA
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 3.470 3.258 3.759 4.541 6.510
Diff. tra Val . e Costi prod. 198  (73) 120 247 240
Utile (Perdita) d'esercizio 3  (161) 50 12 11
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 22.541 22.486 23.893 28.997 37.467
Attivo circolante 2.185 2.271 1.940 3.005 3.176
Patrimonio netto 23.069 22.909 23.314 23.428 34.262
Debiti 1.488 1.695 2.305 8.632 6.217
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MONTEROSA 2000 SpA
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019*
Amministrazione e controllo
N. Amministratori 5 5 5 5 5
Costo CdA 16.440 15.810 16.080 16.140 22.362
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 22.218 22.720 21.840 22.020 21.900
Struttura
Costi per servizi 750.974 811.176 888.347 1.059.175 1.431.812
di cui consulenze 18.213 28.874 34.324 26.462 35.435
N. dipendenti fissi 6 8 8 8 9
N. dipendenti stagionali 35 33 34 34 45
Costo personale 1.188.747 1.185.215 1.330.669 1.554.848 1.747.113
* il bilancio chiuso al 30.09.2019 è il primo esercizio post fusione con la Società Alpe di M era SpA, fusione avvenuta in data 20 novembre 2018 

e comprende, quindi, i costi di gestione di due diverse stazioni sciistiche, o ltre la gestione dell'impianto  di TTL relativo al Sacro M onte di Varallo . 
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Villa Melano SpA in liquidazione da marzo 2017
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 0,236 0,001 183,000 689,000 73
Diff. tra Val . e Costi prod.  (7.591)  (247)  (58)  (1.008)  (10)
Utile (Perdita) d'esercizio  (7.601)  (247)  (58)  (1.008)  (10)
Stato patrimoniale
Immobil izzazioni 89 0,021 0,021 0,021 0,021
Attivo circolante 547 371 1.172 168 91
Patrimonio netto 1.480 1.233 527  (482)  (492)
Debiti 191 174 179 438 432
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Villa Melano SpA in liquidazione da marzo 2017
Costi di funzionamento
€ 2015* 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori** 5 1 1 1 1
Costo CdA 2.273 3.560 8.707 18.200 11.449
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 25.789 25.800 20.420 15.040 15.040
Struttura
Costi per servizi 657.419 147.053 230.827 104.295 72.143
di cui consulenze 111.006 57.766 57.374 32.102 20.369
N. dipendenti 0 0 0 0 0
Costo personale 0 0 0 0 0
*incremento dei costi per servizi per euro 447.505 dovuto alla riclassificazione degli oneri straord. iscirtti  nel bilancio 2015
**da marzo 2017 presente solo i l  l iquidatore societario
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SETTORE FINANZA

Eurofidi Scrl in liquidazione da settembre 2016
Key financials
€/000 2015 2016 2017 2018 2019*
Conto economico
Margine di  20.646 9.102 1.995 172 288
Risultato gestione  (50.845)  (14.188) 168 96  (14.856)
Utile (Perdita) d'esercizio  (51.221)  (14.477)  (36) 51  (14.905)
Stato patrimoniale  
Attività finanziarie 7.811 - - - -
Crediti 161.773 153.806 139.711 143.800 140.229
Altre passività 137.460 212.081 211.177 220.087 216.978
Patrimonio netto 10.084  (144.784)  (145.136)  (145.032)  (159.929)
* si  segnala che nel bilancio al  31.12.2019 è stato inserito un accantonamento netto ai fondi per rischi e oneri pari ad 
euro 16.320.234, legato principalmente al prolungamento delle tempistiche della l iquidazione
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Eurofidi Scrl in liquidazione da settembre 2016
Costi di funzionamento
€ 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori* 10 2 2 2 2
Costo CdA 132.192 231.074 129.329 127.075 127.420
N. Sindaci 3 3 3 3 3
Costo C.S. 63.373 61.517 62.171 60.565 44.408
Struttura
N. dipendenti 219 200 41 34 37
Spese per i l  personale 14.016.067 10.062.416 9.753.802 1.852.156 1.946.773
Altre spese amministr. 9.617.644 5.998.461 2.618.330 1.569.664 1.019.662
* in data 18.10.16 sono stati nominati 2 liquidatori

Trend
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Fingranda SpA in liquidazione da luglio 2018
Key financials
€/000 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Conto economico
Valore produzione 2 40 68 2 22 0
Diff. tra Val. e Costi prod.  (173)  (154)  (118)  (114)  (102)  (70)
Utile (Perdita) d'esercizio  (199)  (219)  (119)  (144)  (103)  (71)
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni 1.701 1.608 1.646 1.554 92 24
Attivo circolante 467 311 136 128 1.422 1.377
Patrimonio netto 2.072 1.852 1.733 1.588 1.390 1.267
Debiti 104 70 49 92 134 82

Trend

Fingranda SpA in liquidazione da luglio 2018
Costi di funzionamento
€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Amministrazione e controllo
N. Amministratori* 5 5 1 1 1 1
Costo CdA 28.335 14.200 9.317 5.000 2.917 0
N. Sindaci 3 3 3 3 3 3
Costo C.S. 14.803 15.085 14.579 13.915 13.869 11.223
Struttura
Costi per servizi 150.135 153.462 87.502 79.720 102.385 69.072
di cui consulenze 78.906 84.944 47.775 39.773 38.053 68.862
N. dipendenti 1 1 1 1 0 0
Costo personale 12.912 18.679 21.528 25.416 3.864 0
*da luglio 2016 nominato un Amministratore Unico; da luglio 2018 presente solo il  l iquidatore societario

Trend
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KEY FINANCIALS E COSTI DI FUNZIONAMENTO
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 Villa Melano SpA in liquidazione:  

si richiamano le due tabelle di ‘key financial’ e di ‘costi di funzionamento’ sopra riportate (a pagina
480), trattandosi di una partecipazione detenuta indirettamente per il tramite sia di Finpiemonte
Partecipazioni SpA che di S.C.R. Piemonte SpA. 
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