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RELAZIONE TECNICA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

Comune
PIEMONTE

COMUNE DI SALUGGIA

84501250025

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SI

Segretario Comunale

Nome:

Cognome:

ANNA

ACTIS CAPORALE

Recapiti:
Indirizzo:

Piazza Municipio n.16
Telefono:

Fax:

0161480112

0161480202

Posta elettronica:

segretario@comune.saluggia.vc.it

01_Scheda_anagrafica

3

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

01537000026

A.T.A.P. SPA AZIENDA
TRASPORTI
AUTOMOBILISTICI DELLE
PROVINCE DI BIELLA E
VERCELLI

0,406

TRASPORTO TERRESTRE
DI PASSEGGERI IN AREE
URBANE E SUBURBANE ALTRE ATTIVITA' DI
TRASPORTI TERRESTRI DI
PASSEGGERI NCA

NO

NO

NO

NO

0,45

CORSI DI FORMAZIONE E
CORSI DI
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

NO

NO

NO

NO

49,00

Erogazione di Servizi alla
persona di natura sociosanitaria e gestione di
servizi di assistenza alle
persone.

NO

NO

NO

NO

Dir_1

Dir_2

Dir_3

01972210023

02040010023

CO.VER.FO.P. S.c.a.r.l.

DON DATTRINO SPA

1986

1999

2001

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Denominazione
società/organismo
tramite

A

B

C

D

E

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

H

I

J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.02_Ricognizione_Indirette

5

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

COMUNE DI SALUGGIA

A.T.A.P. S.P.A.
0,406%

CO.VER.FO.P.
S.C.A.R.L.
0,45%

DON DATTRINO SPA
49%

Società partecipate direttamente

02.03_Grafico_Relazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

A.T.A.P. SPA AZIENDA
TRASPORTI
AUTOMOBILISTICI DELLE
PROVINCE DI BIELLA E
VERCELLI

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

TRASPORTO TERRESTRE DI
PASSEGGERI IN AREE
URBANE E SUBURBANE Attività svolta:
ALTRE ATTIVITA' DI
TRASPORTI TERRESTRI DI
PASSEGGERI NCA

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

SVOLGE ATTIVITA' DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_ATAP
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_2

(a)

CO.VER.FO.P. SCARL

(b)

Diretta

(c)

CORSI DI FORMAZIONE E
Attività svolta: CORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'ORGANISMO SVOLGE ATTIVITA' FORMATIVA CHE RIVESTE CARATTERE DI INTERESSE GENERALE CON FINALITA'
ISTITUZIONALI.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_COVERFOP
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_3

(a)

Don Dattrino SpA

(b)

Diretta

(c)

Erogazione di Servizi alla
persona di natura socioAttività svolta:
sanitaria e gestione di servizi di
assistenza alle persone.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione detenuta direttamente dal Comune alla data di entrata in vigore del TUSP è riconducibile all'articolo 4 c.
2 lett a) e non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_DON DATTRINO
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_1

Progressivo società partecipata:

(a)

A.T.A.P. SPA AZIENDA TRASPORTI
Denominazione società partecipata: AUTOMOBILISTICI DELLE PROVINCE DI (b)
BIELLA E VERCELLI
Diretta

(c)

TRASPORTO TERRESTRE DI
PASSEGGERI IN AREE URBANE E
SUBURBANE - ALTRE ATTIVITA' DI
TRASPORTI TERRESTRI DI
PASSEGGERI NCA

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

219,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

69.056,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

43.835,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

8.363.560,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014

222.241,00
12.807,00

2013
2012

35.810,00
38.157,00

2011

23.107,00

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

16.414.412,00
16.569.894,00
17.860.821,00
16.948.375,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Il subentro agli Enti provinciali, nella programmazione e affidamento del TPL (extraurbano), da parte dell’Agenzia
Regionale della Mobilità e la prospettiva di gare di bacino di tipo ferro-gomma per l’affidamento del TPL pongono il
problema per ATAP di individuare strategie di sopravvivenza o di liquidazione le cui amministrazioni-socie di riferimento
(le due Provincie e le due Città capoluogo) pare non abbiamo ancora decisamente valutato e coerentemente scelto. A tale
prospettiva si deve, in aggiunta, considerare la Delibera 170/2015/SRCPIE/VSG della Sezione Regionale di Controllo della
Corte dei Conti Piemonte, che così si esprime: “l’indispensabilità di una Partecipazione richiede una seria analisi in
presenza di partecipazioni c.d. polvere: simili partecipazioni, non consentendo un controllo sulla partecipata da parte del
socio pubblico, non sembrerebbero coerenti con una valutazione di strategicità della partecipazione, riducendosi al rango
di mero investimento in capitale di rischio. La partecipazione minima, specie in materia di pubblici servizi, potrebbe talora
spiegarsi con la necessità (spesso prevista dallo stesso Statuto) di aderire al capitale sociale per fruire dei servizi erogati
dal soggetto societario. Fuori da tali casi, peraltro, queste partecipazioni non possono giustificarsi neppure nell’ottica della
canalizzazione delle risorse pubbliche. A tal fine, infatti, la detenzione di partecipazioni “polvere” non è né necessaria
(esistono altri strumenti contrattuali per perseguire analogo risultato), né utile (non consente un’effettiva azione di
controllo dall’interno)”.
Azioni da intraprendere:
CONFERMA ALIENAZIONE, GIA' DECISA CON PIANO RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N.39/2015 E CONFERMATA CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.28/2016, CON
ADESIONE A SINDACATO DI CESSIONE PROPOSTO DA PROVICIA DI VC E DI BI PER CESSIONE IN BLOCCO DELLE
PARTECIPAZIONI POLVERE DETENUTE ANCHE DA MOLTI DEGLI ALTRI 118 ENTI PROPRIETARI.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_ATAP
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_2

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: CO.VER.FO.P. SCARL
Diretta

(c)

CORSI DI FORMAZIONE E CORSI DI
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

9,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

7

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3
Importi in euro

344.905,00

18.000,00

3.834,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015/2016

10.152,00

2015/2016

1.097.054,00

2014/2015

227,00

2014/2015

1.387.406,00

2013/2014

312,00

2013/2014

2012/2013

1.142,00

2011/2012

-3.510,00

FATTURATO MEDIO

1.215.752,00
1.233.404,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si ritiene necessaria una razionalizzazione in merito alla presente società in quanto non sono rilevate le condizioni di cui
all'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.

Azioni da intraprendere:

NESSUNA

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_COVERFOP
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_3

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: DON DATTRINO SPA
Diretta

(c)

Erogazione di Servizi alla persona di
natura socio-sanitaria e gestione di
servizi di assistenza alle persone.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

87,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1
Importi in euro

2.211.061,00

6.000,00

25.271,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

1.051,00

2015

2014

1.045.945,00

2014

3.800.094,00

2013

-1.245.862,00

2013

3.574.101,00

2012

10.166,00

2011

-49.365,00

FATTURATO MEDIO

3.700.144,00

3.691.446,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_DON DATTRINO

12

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo

Denominazione società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Dir_2

CO.VER.FO.P. S.c.a.r.l.

Diretta

CORSI DI FORMAZIONE E CORSI DI
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

0,45

L'ORGANISMO SVOLGE ATTIVITA' FORMATIVA CHE RIVESTE
CARATTERE DI INTERESSE GENERALE CON FINALITA'
ISTITUZIONALI OLTRECHE' AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI
DELLA COMUNITA' E DEL TERRITORIO AMMINISTRATI.

49,00

LA SOCIETA' SVOLGE SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
NECESSARI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'
ISTITUZIONALI DELL'ENTE, TRATTANDOSI DI ATTIVITA' DI
NATURA SOCIO-SANITARIA E DI ASSISTENZA ALLE PERSONE, IN
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO ED APPREZZATI DALLA
POPOLAZIONE DEL TERRITORIO. La partecipazione detenuta
direttamente dal Comune alla data di entrata in vigore del TUSP
è riconducibile all'articolo 4 c. 2 lett a), non ricade in alcuna
delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 e permette di dare un
servizio alla collettività apprezzato ed economico. Ciò è anche
dimostrato dal fatto che, dopo un intervento di riorganizzazione
seguito allo Studio, sollecitato dal Comune di Saluggia,
predisposto ad hoc denominato “STUDIO TECNICO-ECONOMICOGESTIONALE DI PRIMO LIVELLO sulla sostenibilità
economico/finanziaria dei servizi erogati dalla società Don
Dattrino S.p.A. – Saluggia (VC)” i dati economico-finanziari sono
stabilmente positivi. Infatti, il Risultato di esercizio del 2016 è
stato pari a 72.156 euro, scaturente principalmente da un
aumento dei Ricavi (+111.931 euro) e dai una riduzione degli
Oneri Finanziari (- 16.447 euro) derivante da una contrazione
dell'indebitamento (a M/L T e a BT) pari a circa 400.000 euro. Ciò
ha determinato un consistente aumento del MOL che è passato
da 436.944 euro a 508.203 euro; così come dell'EBIT
normalizzato da 38.830 euro a 91.298 euro. Il quadro di sintesi
degli Indicatori di liquidità, disponibilità, di redditività e
patrimoniali prosegue, quindi, il progressivo miglioramento.

Dir_3

DON DATTRINO SPA

Diretta

Erogazione di Servizi alla persona di
natura socio-sanitaria e gestione di
servizi di assistenza alle persone.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04_Mantenimento
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,406

(b)

ATAP SPA

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,406

(d)

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI IN AREE URBANE E SUBURBANE - ALTRE
ATTIVITA' DI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI NCA

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

PARTECIPAZIONE POLVERE SEPPUR DI SOCIETA' CHE SVOLGE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
SI TRATTA DI "CONFERMA ALIENAZIONE" GIA' DECISA CON PIANO RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N.39/2015 E RIBADITA CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.28/2016, CON ADESIONE A
SINDACATO DI CESSIONE PROPOSTO DA PROVICIA DI VC E DI BI PER CESSIONE IN BLOCCO DELLE PARTECIPAZIONI, MA CON
PROCEDURE AVVIATE DA CAPOFILA PROV. BI ANDATE DESERTE. AVVIO VERIFICA CESSIONE "IN BLOCCO" ALMENO DELLE
PARTECIPAZIONI "POLVERE" DETENUTE ANCHE DA MOLTI DEGLI ALTRI 118 ENTI PROPRIETARI.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

--------------------

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Dir_1
Cessione/Alienazione
quote

ATAP SPA

0,406

avvio ricerca
condizioni di
cessione in blocco
partecipazioni
polvere con altri
con-soci - 2018

NO

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo
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