Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del ______

Comune di SALUGGIA
Provincia di Vercelli

Piano di revisione ordinaria delle
partecipazioni pubbliche
art. 20 comma 1 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175

1. Premessa
Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da
circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti
locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.
Il comma 611 dell’articolo 1 della legge 190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento
dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono
avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette,
che permetteva di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminare le partecipazioni 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;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.
A seguito della dinamiche normative intercorse si è giunti alla promulgazione del d.lgs. 19 agosto
2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il
nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto
correttivo”) richiedente una revisione ed aggiornamento del piano adottato secondo la normativa
precedentemente presentata così come disposto dal comma secondo dell’articolo 24 e dal
comma primo dell’articolo 20 del richiamato d.lgs. 175/2016.
2. Piano di revisione straordinaria delle partecipate
Il richiamato articolo 24 del T.U.S.P. ha richiesto alle Amministrazioni pubbliche di analizzare le
proprie partecipazioni detenute in società, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in
vigore del decreto, 23 settembre 2016, con lo scopo di individuare se le medesime siano o non
siano riconducibili alle categorie di attività concessa di cui all'articolo 4, ovvero se soddisfino o
non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadino o no in una delle ipotesi
di cui all'articolo 20, comma 2
La revisione straordinaria, deliberata con delibera di Giunta Comunale n° 59 del 28/09/2017,
proposta e fatta propria dal Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 09/10/2017 ha avuto ad
oggetto le seguenti società:
1)ATAP SPA
2)DON VITTORIO DATTRINO SPA
3)CO.VER.FO.P. SCARL
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3. Piano di revisione ordinaria delle partecipate
L’attuazione del piano come anticipato è legato in prima istanza all’analisi dell’oggetto societario
e della attività svolte dalla medesima società definente una coerenza con quanto disposto
dall’articolo 4 del T.U.S.P. ivi riportato:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17,
commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Successivamente si dovrà assolvere all’obbligo motivazionale proprio dell’articolo 5 comma primo
e secondo del T.U.S.P. assolvibile per il tramite di un’analisi concreta sulla necessità del
mantenimento della partecipazione per il perseguimento dei fini istituzionali di cui l’articolo 4 del
T.U.S.P. ed, in caso di affidamento di servizio pubblico locale, le ragioni e le finalità che giustificano
tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché
di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.
In conclusione si andrà ad individuare se soggettivamente la società ricada in una delle fattispecie
identificate dal secondo comma dell’articolo 20 del T.U.S.P. ivi riportate:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del
T.U.S.P.
4. Finalità istituzionali
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della
legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza,
in tali società”.
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E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono
sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
5. Il concetto di controllo pubblico
Il concetto di “società a controllo pubblico” è una definizione che nel tempo ha subito diverse
autorevoli interpretazioni ivi riportate:
con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/ la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ha
inteso il concetto di controllo pubblico con quanto definito all’art. 2, co. 1, lett. b), T.U.S.P.,
coerentemente coordinato, ed integrato, con quanto disposto dall’articolo 11 – quater del d.lgs.
n. 118/2011 così come meglio specificato nel principio contabile applicato 4/4 ove si enuncia il
concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica chiosando che “sono rilevanti ai fini del Testo unico
e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società
indirette, “quotate” e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico”.
con propria nota interpretativa delle scoro 15 febbraio 2018 il Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle
Partecipazioni Pubbliche – ha inteso “che il controllo di cui all’articolo 2359 c.c. possa essere
esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall’esistenza di un
vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse” rilevando altresì un’ulteriore
“ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando in
applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e
gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti
che condividono il controllo”
con propria deliberazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro
Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso
approvare delle “Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20
D.Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n.
90/2014” che vanno ad identificare al punto 4.2 cosa si debba intendere per società a controllo
pubblico identificando un concetto di “controllo solitario” e un concetto di “controllo congiunto”
declinando nei seguenti quattro aspetti:
“controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di
norme statutarie o di patti parasociali;
controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;
controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza
dominante nell’assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;
controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la
società”.
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6. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute
direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso
ciascuna tramite.
Partecipazioni dirette
NOME PARTECIPATA
A.T.A.P. SPA

CO.VER.FO.P. SCARL
DON VITTORIO
DATTRINO SPA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA
01537000026
01972210023

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
0,40
0,45

02040010023

49

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOTE

5

7. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
1

ATAP SPA - 01537000026
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
ATAP SPA
Codice Fiscale

01537000026

Denominazione

ATAP SPA

Anno di costituzione della società

1986

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

Italia

Provincia

BIELLA

Comune

BIELLA
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

Attività 1

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

49.31

Peso indicativo dell’attività %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini 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
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)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
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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
Anno 2017
Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

220

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

56.944,00

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

43.800,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

5.559,00

44.879,00

222.241,00

12.807,00

35.810,00

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

8

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

13.787.195,00

14.047.899,00

13.930.863,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.721.722,00

2.359.468,00

2.668.583,00

di cui Contributi in conto esercizio

1.643.579,00

1.598.809,00

1.665.860,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,40

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

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

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

Trasporto pubblico

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
no
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)

no

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
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CO.VER.FO.P. SCARL - 01972210023
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
CO.VER.FO.P.
Codice Fiscale

01972210023

Denominazione

CONSORZIO VERCELLESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE “GEOM F.
BORGOGNA” SCARL

Anno di costituzione della società

1999

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

Italia

Provincia

VERCELLI

Comune

VERCELLI

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

Attività 1
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Peso indicativo dell’attività %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini 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
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)
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)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2017
Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

10

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

7

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

18.000,00

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

3.834,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

1.333,00

10.152,00

227,00

312,00

1.142,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

95.188,00

44.175,00

54.190,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.185.019,00

1.055.548,00

1.343.216,00

di cui Contributi in conto esercizio

1.184.183,00

1.046.220,00

1.313.867,00
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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 (5)

0,45

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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

Formazione professionale

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Necessità di contenimento dei costi
no
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)

no

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note
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DON VITTORIO DATTRINO SPA - 02040010023
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
DON VITTORIO DATTRINO SPA
Codice Fiscale

02040010023

Denominazione

DON VITTORIO DATTRINO SPA

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

Italia

Provincia

VERCELLI

Comune

SALUGGIA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

Attività 1

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

873000

Peso indicativo dell’attività %
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini 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
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)
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)

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2017
Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

87

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

6.000,00

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

25.271,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

73.056,84

72.656,00

1.051,00

1.045.945,00

-1.245.862,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3.895.314,53

3.813.689,66

3.700.144,22

A5) Altri Ricavi e Proventi

19.844,41

7.574,05

8.921,86

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 (5)

49

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
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

Assistenza sociale non residenziale

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Necessità di contenimento dei costi
no
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)

no

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note
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