
 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

N.86 DEL 17/12/2018 
 

 

 
L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sede del C.S.S.M. in Corso Statuto n. 13 – Mondovì, il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
sul seguente: 

 
OGGETTO: 
RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 
DALL'ENTE LOCALE, CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2017, AI SENSI DELL' ARTICOLO 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 
175.           
 

ha assunto questo provvedimento: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. BOASSO Giuseppe Sì 

2. FERRERO Giuseppe No 

3. BARBIERI Gregorio Sì 

4. SMERIGLIO Ezio Sì 

5. VADDA Franca Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott. Bruno ARMONE CARUSO. 
 
Si dà atto che alla sessione partecipa altresì il Direttore F.F. del Consorzio A.S. Luciana 

Viglione. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOASSO Giuseppe nella sua qualità di 

Presidente del  Consorzio assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  
trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 

 



CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M) 

Mondovì 

 

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 

DALL'ENTE LOCALE, CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 

2017, AI SENSI DELL' ARTICOLO 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175.      

 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

Richiamato quanto disposto dal 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"); 

 

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;  

 

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l’Ente, con Deliberazione 

dell’Assemblea Consortile n. 15 del 09.10.2017 ha provveduto ad effettuare una ricognizione di 

tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle 

che dovevano essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione; 

 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consortile n.15 del 09.10.2017 ad oggetto “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs 19 agosto 2016, n. 175 

recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"; 

 

Considerato che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., sono stati censiti i dati dell’unica 

partecipazione detenuta dal Consorzio ovvero quella del C.F.P. Cebano Monregalese e non sono 

state individuate partecipazioni da alienare, ovvero oggetto di misure di razionalizzazione, con 

alienazione che doveva avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi 

dall'approvazione della Deliberazione dell’Assemblea Consortile n.15 del 09.10.2017;  

 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 16 del 19.09.2002 con la quale si 

deliberava di aderire alla Società Consortile C.F.P. Cebano Monregalese acquistando numero una 

quota alla Società consortile per un valore nominale di € 516,46 dall’Amministrazione Provinciale 

di Cuneo; 

 

Dato atto che, una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno 

l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente, a partire dal 2018 con 

riferimento alla situazione al 31.12.2017 (art.26 c.11 TUSP) alla revisione periodica delle 

partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la 

loro razionalizzazione; 

 

Considerato che a tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, 

gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP); 

 



Richiamata la comunicazione inviata tramite PEC dal Ministero dell’Economia e delle finanze – 

Supporto Tematico Patrimonio in data 30.11.2018 (nostro protocollo n. 8419 del 30.11.2018) ad 

oggetto “Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.lgs n.175/2016). Pubblicazione 

delle linee guida DT – Corte dei Conti e del formato del provvedimento; 

 

Richiamata la nota prot. C.S.S.M. n. 8811 del 12.12.2018 con la quale il C.F.P. Cebano 

Monregalese ha provveduto a trasmettere al Consorzio la scheda di rilevazione delle partecipazioni 

pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 per provvedere e alla elaborazione del 

relativo provvedimento motivato di ricognizione secondo lo schema di provvedimento fornito dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

 

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risulta dal predetto allegato parte integrante e 

sostanziale, con riferimento all’unica partecipazione detenuta; 

 

Dato atto che il Consorzio alla data del 31/12/2017, così come meglio specificato nell’allegato alla 

presente, detiene come unica partecipazione diretta quella del C.F.P. Cebano Monregalese; 

 

Dato atto che per il suddetto C.F.P. Cebano Monregalese non sussistono le condizioni per 

l’adozione di interventi di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all’art. 20, comma 2 del 

D.lgs. 175/2016 e s.m. e i., come già verificato dall’Assemblea Consortile in sede di revisione 

straordinaria, non essendo mutate le condizioni della partecipata;  

 

Considerato che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute è adempimento 

obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma l, T.U.S.P. alla Struttura 

di monitoraggio attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro secondo le indicazioni 

fornite dal Ministero, nonchè alla Sezione competente della Corte dei conti; 

 

Acquisito il parere del Revisore del Conto;  

 

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Consorzio ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 co.1 D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Consorzio alla data 

del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale da cui risulta che l’unica partecipazione è quella nella Società Consortile 

C.F.P. Cebano Monregalese.  

 

2. di confermare il mantenimento della predetta partecipazione senza interventi di razionalizzazione 

per le motivazioni di cui all’allegato. 

 

3. di disporre che l’esito della razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione sia 

comunicato i sensi dell'art. 20, comma l, T.U.S.P. alla Struttura di monitoraggio attraverso 

l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro secondo le indicazioni fornite dal Ministero;  

 

4. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 

21, Decreto correttivo.  

 



· Di dichiarare con successiva separata votazione espressa per alzata di mano, all’unanimità di 

voti favorevoli il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

(Dott. Bruno ARMONE CARUSO) 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

(Cav. Uff. Giuseppe BOASSO) 

 

 
 
/…/cf (CDA 2018- 86) 



 

 

 

 

 

 

Patrimonio della PA 

 

  

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 
 

 

 

Dati relativi all’anno 2017    
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1. Introduzione 1. Introduzione 1. Introduzione 1. Introduzione     

Rappresentazione grafica della struttura dell’unica partecipazione diretta detenuta dal Consorzio 

per i Servizi socio assistenziali del Monregalese alla data del 31 dicembre 2017 ovvero quella nella 

Società Consortile C.F.P. Cebano Monregalese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

Ente 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL 

MONREGALESE (C.S.S.M) 

Società partecipata 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO 

MONREGALESE (CFP) 

1 % 
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2. 2. 2. 2. Ricognizione delle Ricognizione delle Ricognizione delle Ricognizione delle partecipazioni partecipazioni partecipazioni partecipazioni societarie societarie societarie societarie possedute direttamente o indirettamente possedute direttamente o indirettamente possedute direttamente o indirettamente possedute direttamente o indirettamente     

In questa sezione si suggerisce di riportare una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni partecipazioni partecipazioni partecipazioni 

detenute direttamentedetenute direttamentedetenute direttamentedetenute direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente partecipazioni detenute indirettamente partecipazioni detenute indirettamente partecipazioni detenute indirettamente 

attraverso ciascuna tramite attraverso ciascuna tramite attraverso ciascuna tramite attraverso ciascuna tramite (si vedano le tabelle riportate di seguito a titolo esemplificativo). 

 

Partecipazioni direttePartecipazioni direttePartecipazioni direttePartecipazioni dirette    

NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA NOME PARTECIPATA     
CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    
ESITO DELLA RILEVAZIONEESITO DELLA RILEVAZIONEESITO DELLA RILEVAZIONEESITO DELLA RILEVAZIONE    NONONONOTETETETE    

Centro di Formazione Centro di Formazione Centro di Formazione Centro di Formazione 

Professionale Cebano Professionale Cebano Professionale Cebano Professionale Cebano 

Monregale s.c.a.r.lMonregale s.c.a.r.lMonregale s.c.a.r.lMonregale s.c.a.r.l    

02691090043 1%   

    

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”(specificare la “tramite”(specificare la “tramite”(specificare la “tramite”). ). ). ).     

Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.    

NOME NOME NOME NOME 

PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA     

CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA DI DI DI DI 
PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA DETENUTA DALLA 

TRAMITETRAMITETRAMITETRAMITE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

        

        

        

        

        

        

 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni    

Per ognuna delle partecipazioniPer ognuna delle partecipazioniPer ognuna delle partecipazioniPer ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a 

compilare la seguente scheda di dettaglioscheda di dettaglioscheda di dettaglioscheda di dettaglio. 

  



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        4 

1 CFP Cebano Monregalese s.c.a.r.l CFP Cebano Monregalese s.c.a.r.l CFP Cebano Monregalese s.c.a.r.l CFP Cebano Monregalese s.c.a.r.l     ––––    CFCFCFCF: 02691090043: 02691090043: 02691090043: 02691090043        

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02691090043 

Denominazione  CFP Cebano Monregalese s.c.a.r.l. 

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 

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della societàStato della societàStato della societàStato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 

ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentatiSocietà con azioni quotate in mercati regolamentatiSocietà con azioni quotate in mercati regolamentatiSocietà con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni 

della società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Cuneo 

Comune Ceva 

CAP * 12073 

Indirizzo * Via Regina Margherita n.2 

Telefono * 0174.701284 

FAX * 0174.708595 

Email * info@cfpcemon.it  

cfpcemon@pec.it 

****campo con compilazione facoltativa        

    

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 85.32.09 

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        
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

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) 
 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 
- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolareRiferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare 

che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  34 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
7 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
2.130,14 € 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
14.560,00 € 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica 

del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio 

d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 13.584,00 € 26.595,00 € 19.099,00 € 14.752,00 € 16.104,00 € 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendentiNumero dei dipendentiNumero dei dipendentiNumero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 

lavoro, così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del 

personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazioneNumero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni 

rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 

amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazioneCompensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 

amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e Approvazione bilancio” e Approvazione bilancio” e Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio“Risultato d’esercizio“Risultato d’esercizio“Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 

all’andamento della gestione della società. 
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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 Attività Attività Attività 

produttive di beni e serviziproduttive di beni e serviziproduttive di beni e serviziproduttive di beni e servizi”””” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)tecnologici)tecnologici)tecnologici)”.”.”.”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 3.248.019 €  2.898.822 € 2.875.577 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 218.658 €  83.607 € 114.570 

di cui Contributi in conto esercizio € 173.592 €  63.431 € 77.906 

 

 

Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e 

finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

bancarie e finanziariebancarie e finanziariebancarie e finanziariebancarie e finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: 

“Attività assicurativeAttività assicurativeAttività assicurativeAttività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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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)
 1 % 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione 

diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è 

indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controlloTipo di controlloTipo di controlloTipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 

di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del 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? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto la progettazione e gestione dei servizi di: formazione 

e aggiornamento professionale, counseling e orientamento, accompagnamento 

al lavoro, ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, 

consulenza e fornitura di servizi e risorse. 

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) 

Scegliere un elemento. 

 

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*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, 

lett. c)”. 
(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 



FORMATO DEL PROVVEDIMENTO        12 

* * * * Campo con compilazione facoltativa        

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla Attività svolta dalla Attività svolta dalla Attività svolta dalla partecipatapartecipatapartecipatapartecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 

detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 

partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 

dalla holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altrSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altrSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altrSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàe societàe societàe società”, indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizionEsito della ricognizionEsito della ricognizionEsito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 

della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 


