
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     34  del 27/09/2017 
 

 

Oggetto : 
D.LGS. 19/08/2016 N. 175 - ART. 24 - SOCIETA’ PARTECIPATE - NUOVA RICOGNIZIONE - 

PROVVEDIMENTI - APPROVAZIONE. 

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  ventisette , del mese di  settembre , alle ore  20:30,  nel\nella SALA 

DELLE ADUNANZE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed 

in seduta PUBBLICA il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 

     1.       FACCENDA Enrico Sindaco  X 

     2.       DESTEFANIS Lidia Consigliere  X 

     3.       GALLINO Giovanni Consigliere  X 

     4.       DACOMO Francesca Consigliere  X 

     5.       PAGLIARINO Anna Maria Consigliere  X 

     6.       FERRERO Giuliano Consigliere  X 

     7.       CAMPO Matteo Consigliere  X 

     8.       DAMONTE Marco Consigliere  X 

     9.       MARCHIARO Giuseppe Consigliere  X 

   10.       TERNAVASIO Piera Consigliere  X 

   11.       ALEMANNO Nadia Consigliere  X 

   12.       GAMBONE Enrico Consigliere  X 

   13.       VEZZA Massimiliano Consigliere  X 

  

Totale   10  3 

 

 

 

 Sono presenti gli Assessori: 

PENNA Claudio, MALAVASI Simona.          - Assessori Esterni. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  MAZZARELLA Dott. Luigi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  GALLINO Giovanni  nella sua qualità di 

VICE SINDACO in assenza del Sindaco Enrico Faccenda  assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Il Vice Sindaco Giovanni Gallino riferisce: 

 

In data  19 agosto 2016 fu emanato, in attuazione dell’art.  della legge  agosto  n. , il nuovo Testo 
unico n. 175, che disciplina le modalità di  partecipazione delle Pubbliche amministrazioni, tra cui  i Comuni, 

nelle società pubbliche (T.U.S.P.). 

 L’art  del predetto T.U.S.P. dispone 

 

1. che le Pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi 

per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 

delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza in tali 

società.  

 
2. Nei limiti di cui al comma 1 le Pubbliche Amministrazioni possono, indirettamente o direttamente, 

costituire società e acquisire e mantenere partecipazioni in società  esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività di: 

 

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  del decreto legislativo n.  del ; 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  del decreto legislativo n.  del , con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo , 
commi 1 e 2; d  autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, 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 , comma , lettera a , del decreto legislativo n.  del ”; 
 

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del loro patrimonio, le 

Amministrazioni Pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1,  acquisire partecipazioni in 

società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni 

stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri 

propri di un qualsiasi operatore di mercato. 

4. … omissis… …omissis….. 
 )n ultimo l’art.  del citato T.U.S.P., dispone che i Comuni, entro  mesi dalla pubblicazione del decreto 

legislativo,  ovvero entro   il 23 marzo 2017,  dovevano provvedere ad effettuare, una ricognizione di tutte le 

partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23/08/2016), al fine di: 

 accertare la loro riconducibilità ad alcune delle categorie di cui al citato art. 4 commi 1,2 e 3  

 

 che soddisfano i requisiti di cui all’art. , comma  e ,  
1.  A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, 

anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, 

l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di 

cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni 

pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla 

necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, 

evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della 

convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di 

destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o 

esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità 

della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 

2.  L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario 

previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia 

di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a 

forme di consultazione pubblica. 

 



 che non ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. , comma , per una loro alienazione o oggetto di misure di cui all’art. , comma  e . 
 

1.  Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, 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'articolo 17, 

comma 4, del decreto-legge 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. 

 

2.  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'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. 

 

 

 

Alla luce di tutto ciò ricorderete che nella seduta del  26/04/2017 (delibera n. 22/CC/2017)  predisponemmo il 

piano di ricognizione in esame, nel quale evidenziammo le società che detenevamo e  valutammo per quali era 

possibile il loro mantenimento e per quali era necessario una loro cessione, in quanto privi del requisito del fatturato previsto dalla citata lettera  del secondo comma dell’art.  e precisamente: 
 

1.  S.I.P.I. Soc. Intercomunale Patrimonio 

Idrico 

quota del 4,835 % mantenimento 

2.  EGEA S.p.a.   quota dello 0,50% mantenimento 

3.  Ente Turismo Alba Bra Langhe e 

Roero S.c.r.l. 

quota dello 1% mantenimento 

4.  Tanaro Servizi Acque S.r.l. quota dello 0,02% cessione quote 

5.  Roero Verde S.c.a.r.l quota del 5% cessione quote 

6.  Langhe Roero Leader quota del 0,4608% mantenimento 

7.  S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l quota del 3,39% mantenimento 

8.  Mercato Ortofrutticolo del Roero 

S.c.a.r.l 

quota del 41,88% cessione quote 

9.  Enoteca Regionale del Roero S.c.r.l. quota del 4,55% cessione quote 

 

 )noltre, in relazione alla Società Enoteca S.c.r.l., poiché proprio in quei giorni l’amministrazione della società  aveva convocato una assemblea straordinaria che aveva per ordine del giorno l’esame della situazione economica della società, il cui capitale sociale è sceso al disotto del limite dell’art.  del C.c. € . ,  
demmo mandato al Sindaco di esprimere la volontà del Comune di Canale di procedere al suo scioglimento, 

autorizzandolo, altresì, ad assumere tutti gli opportuni provvedimenti previsti dalla legge in materia.  

 Scioglimento che è stato disposto, poi, con verbale dell’assemblea in data / / 17. 

 )nfine in tale deliberato evidenziammo come  l’art.  della legge di delega 7 agosto 2015 n. 124, in base al quale 

era stato approvato il citato Testo Unico 175  era stato dichiarato incostituzionale e si era in attesa di un decreto 

correttivo , che di fatto, però, non andava ad incidere sulle nostre decisioni che stavamo per adottare. 

 



Il decreto correttivo è stato emanato in data 16/06/2017  con il n. 100 e come previsto di fatto non ha inciso 

sugli elementi che ci avevano portato alle nostre decisioni. 

 

In ultimo in questi giorni è arrivata una comunicazione da parte della Società Roero Verde S.c.r.l. a firma del suo 

Presidente: Gianmario Ricciardi, con la quale ha manifestato la volontà della predetta società di trasformarsi, ai sensi dell’art.  2500 septies del Codice Civile. 

 

La Giunta Municipale ha quindi ulteriormente esaminato tale ipotesi e riconoscendo la valenza della società in 

esame la quale ha per attività  l’esercizio dell’attività agricola sui terreni in proprietà, affitto o messi a 
disposizione dai soci, lo sviluppo agricolo e forestale del Roero ed inoltre il riordino e la sistemazione della 
rete viaria campestre e forestale del comprensorio, nonché il recupero di beni di interesse artistico, storico ed 
architettonico situati nei comuni consorziati, propone la partecipazione alla trasformazione della società in 

associazione, così come richiesto, o in alternativa, là dove per motivi giuridici o di fatto non fosse possibile, la 

cessione delle quote. 

 E’ ancora da tener presente che la Corte dei Conti, con delibera n. 19/2017, ha inteso fornire agli enti territoriali 

un modello ed insieme un iter procedurale da seguire per la ricognizione e la comunicazione dei relativi esiti e la 

ricognizione delle partecipate, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell’art.  del citato D.Lgs. / , come 
integrato dal successivo D.Lgs. 100/2017. 

 

Infine su tale proposta di delibera il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole. 

 

Alla luce di tutto ciò propongo: 

 

a) di riapprovare, ai sensi dell’art  del D.L.gs / / , n. , la ricognizione di tutte le 
partecipazioni societarie possedute dal Comune di CANALE, alla data del 20/08/2016, il tutto 

come riportato nel piano allegato al presente atto sotto la lettera a) e dettagliato per ciascuna 

partecipazione detenuta;  

 

b) di approvare  le schede allegato al presente atto sotto la lettera B) relative alle società partecipate in 

conformità a quanto previsto dalla deliberazione della corte dei Conti n. 19/2017; 

 

c) di procedere, in esecuzione di quanto riportato nel piano di cui al precedente capoverso all’alienazione delle quote delle seguenti società, le quali non soddisfano il requisito di cui all’art. , comma , lettera 
d) del D.L.gs 19/08/2016, n. 75:  

1. Roero Verde S.c.a.r.l. con una quota del 5% 

2. Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c.a.r.l con una quota del 41,88%; 

3. Tanaro Servizi Acque S.r.l. con una quota dello 0,02%; 

 dando mandato agli uffici comunali di predisporre tutti gli atti necessari all’esecuzione di quanto 

deliberato;  

 

d) Di dare atto che relativamente alla Società Enoteca s.c.r.l. è stato già disposto il suo scioglimento  giusta verbale dell’Assemblea della società del / / ; 
 

e) Di dare atto che relativamente alla società Roero Verde S.c.r.l. la cessione delle quote sarà 

consequenziale solo nel momento in cui non si potrà procedere per motivi giuridici o di fatto alla sua trasformazione in Associazione, così come previsto dall’art.  septies del Codice Civile  
 

f) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto 
deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.  

  

g) di dare atto che: 

 il presente provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di  razionalizzazione 

da noi adottato, con atto deliberativo n. 32/GM del 23/03/2016,  ai sensi del comma 612 della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190 

 

 la presente deliberazione dovrà essere   trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

 

 l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà  comunicato ai sensi dell’art. , 
D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi; 

 



 copia della presente deliberazione sarà  inviata alla competente Sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti; 

 

h) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. , c. , D.Lgs. n. 
267/2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Udita l'illustrazione del Vice Sindaco; 

 Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;  

 Visto l'art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175; 

 Visto lo Statuto dell'ente; 

 Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;  

 Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame; 

 Con n. 8 voti a favore, n. zero contrari e n. 2  astenuti nelle persone dei consiglieri sigg.ri Alemanno Nadia 

e Gambone Enrico  

 

D E L I B E R A 

a) di riapprovare, ai sensi dell’art  del D.L.gs / / , n. , la ricognizione di tutte le 
partecipazioni societarie possedute dal Comune di CANALE, alla data del 20/08/2016, il tutto 

come riportato nel piano allegato al presente atto sotto la lettera a) e dettagliato per ciascuna 

partecipazione detenuta;  

 

b) di approvare  le schede allegato al presente atto sotto la lettera B) relative alle società partecipate in 

conformità a quanto previsto dalla deliberazione della corte dei Conti n. 19/2017; 

 

c) di procedere, in esecuzione di quanto riportato nel piano di cui al precedente capoverso all’alienazione 
delle quote delle seguenti società, le quali non soddisfano il requisito di cui all’art. , comma , lettera 
d) del D.L.gs 19/08/2016, n. 75:  

4. Roero Verde S.c.a.r.l. con una quota del 5% 

5. Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c.a.r.l con una quota del 41,88%; 

6. Tanaro Servizi Acque S.r.l. con una quota dello 0,02%; 

 

dando mandato agli uffici comunali di predisporre tutti gli atti necessari all’esecuzione di quanto 
deliberato;  

 

d) Di dare atto che relativamente alla Società Enoteca s.c.r.l. è stato già disposto il suo scioglimento  giusta verbale dell’Assemblea della società del 04/05/2017; 

 

e) Di dare atto che relativamente alla società Roero Verde S.c.r.l. la cessione delle quote sarà 

consequenziale solo nel momento in cui non si potrà procedere per motivi giuridici o di fatto alla sua 

trasformazione in Associazione, così come previsto dall’art.  septies del Codice Civile  
 

f) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto 
deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.  

  

g) di dare atto che: 

 il presente provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di  razionalizzazione 

da noi adottato, con atto deliberativo n. 32/GM del 23/03/2016,  ai sensi del comma 612 della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190 



 

 la presente deliberazione dovrà essere   trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

 

 l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà  comunicato ai sensi dell’art. , 
D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi; 

 

 copia della presente deliberazione sarà  inviata alla competente Sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti; 

 

 

 

Successivamente, con n. 8 voti a favore, n. zero contrari e n. 2  astenuti nelle persone dei consiglieri sigg.ri 

Alemanno Nadia e Gambone Enrico, il presente atto  viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 



  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

  GALLINO Giovanni  * 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 MAZZARELLA Dott. Luigi  * 

 
 

 

 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA 
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

Lì 27/09/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA  

Mazzarella Dott. Luigi  * 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

Lì 27/09/2017  IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

FINANZIARIO 

GIACHINO Rag. Luisa Giuseppina  * 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 



 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CANALE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

 

 

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS.19 
AGOSTO 2016 N. 175 –RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE –
PROVVEDIMENTI  
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

I –Introduzione generale 

 

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”, con l’auspicio  di poter produrre risultati già entro la fine 
dello stesso 2015.  

In particolare il comma 611 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 dovevano avviare un “processo 
di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettava di 
conseguirne una loro riduzione entro il 31 dicembre 2015.   

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si doveva 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. 

Piano di razionalizzazione, da noi approvato con atti deliberativi n. 42/G.M. del 25/03/2015 e n. 
32/G.M./ del 23/03/2016. 

Successivamente, in data 19 agosto 2016 è stato approvato il d.lgs. 175: “Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica”, successivamente modificato dal D.Lgs. 100/2016, il quale all’art 
24  impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare, in aggiunta alla revisione periodica 
annuale, una “ricognizione straordinaria di tutte le società a cui partecipa da deliberare, entro il 30 
settembre 2017. 

Ai fini di tale ultima ricognizione è opportuno riportarsi ad alcuni criteri e spunti interpretativi 
espressi dalla Corte dei Conti, sez. Umbria, con la deliberazione n. 130/2016, in occasione della 
disamina dei piani di razionalizzazione già presentati dagli enti, nel precedente processo di 
razionalizzazione. 



In particolare la citata Corte dei Conti illustra l’analisi dei piani di razionalizzazione predisposti 
dagli enti pubblici, aventi sede in Umbria e le conseguenti iniziative assunte sulla base di quanto 
previsto dall’articolo 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014 e contiene varie considerazioni 
generali, atte ad orientare le determinazioni degli enti nella gestione delle partecipazioni societarie, 
anche ai fini degli adempimenti previsti dal decreto 175/2016. 

Ora, nello specifico, l’articolo 24 del d.lgs. 175/2016 disciplina un procedimento di revisione 
straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni che si 
affianca a quello periodico, imposto annualmente dal precedente articolo 20. 

Mentre la revisione periodica si sostanzia nella adozione di un “piano di razionalizzazione” entro 
il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un’apposita relazione tecnica, nonché dell’approvazione 
di una “relazione sull’attuazione del piano” entro il 31 dicembre dell’anno successivo, la revisione 
straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione presenti, con 
provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data 
dell’entrata in vigore del decreto), individuando quelle che devono essere cedute le quote o 
alienate. 

La revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione 
adottato dall’ente ai sensi della legge di stabilità 190/2015 art 1  commi 611 e 612. 

Preliminarmente,però, al fine della corretta gestione delle partecipazioni societarie, è necessario 
che gli enti locali definiscano un efficace sistema di controllo e di vigilanza delle società 
partecipate, funzionale alla preventiva acquisizione dei dati e delle informazioni utili alla 
motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione. 

Il socio pubblico deve sottoporre le società partecipate ad un penetrante controllo sulla 
realizzazione degli obiettivi, preventivamente individuati dall’ente, ai reciproci rapporti finanziari, 
alla situazione contabile, gestionale e organizzativa della società nonché ai possibili squilibri 
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente. 

La scelta di adottare o mantenere lo strumento societario, inoltre, necessita di una puntuale ed 
argomentata motivazione (soprattutto nel caso di società in perdita strutturale, le cui 
partecipazioni si ritenga, ciò nonostante, di mantenere). 

La valutazione dell’ente, dunque, non può prescindere da un’attenta analisi dei risultati economici 
e della gestione finanziaria delle società partecipate. 

A tal proposito il d.lgs. 175/2016, con l’obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli enti, 
prevede che in caso di perdite reiterate nella partecipata gli enti sono tenuti ad accantonare risorse 
e a decurtare i compensi agli amministratori (art. 21), nonché a razionalizzare le società con un 
trend negativo per quattro anni nell’ultimo quinquennio (artt. 20 e 24). 

Da una lettura complessiva del decreto, emerge evidente l’intento del legislatore di dare nuovo 
impulso al riordino e alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche anche 
mediante la previsione di pesanti sanzioni. 

A tal fine, occorre distinguere a seconda che sia violata la procedura ordinaria delineata all’articolo 
20 del d.lgs. 175/2016, oppure quella straordinaria descritta all’articolo 24 dello stesso testo. 



Nel primo caso, il testo unico prevede sanzioni pecuniarie piuttosto rilevanti (da un minimo di 
5.000 a un massimo di 500.000 euro) in caso di mancata adozione del piano di razionalizzazione 
periodica, di mancata comunicazione e di mancata predisposizione della relazione sull’attuazione 
delle misure. 

Viene fatto salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile. 

Nel secondo caso, in presenza di mancata adozione dell’atto di ricognizione straordinaria ovvero 
di mancata alienazione nei termini prescritti (un anno dalla conclusione della ricognizione), non è 
prevista alcuna sanzione pecuniaria ma si stabilisce che il socio pubblico non può esercitare i diritti 
sociali sulle partecipate. 

In tal caso si prospettano due opzioni per l’inadempiente: rimediare al ritardo alienando la società 
oppure liquidarla in denaro sulla base dei criteri stabiliti dal codice civile agli artt. 2437-ter e 2437-
quater (articolo 24, comma 5, del d.lgs. 175/2016). 

Emergono, quindi, per le amministrazioni pubbliche controllanti importanti obblighi e 
adempimenti per mettere a punto idonei strumenti di corporate governance. 

I comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della 
propria partecipazione azionaria, ad un effettivo monitoraggio sull’andamento delle società 
partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell’ente. 

Si ricorda, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla 
trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può 
scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori. 

A tal fine, come più volte evidenziato dai magistrati contabili, è necessario prestare particolare 
attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di supportare 
efficacemente gli organi di governo nel monitoraggio delle società partecipate 
 
2. Piano operativo e rendicontazione 

L’art.24 del D.Lgs. 175/2016 impone, dunque, in primis una revisione straordinaria delle 
partecipazioni. 

Infatti, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo “Le partecipazioni detenute, direttamente o 
indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società 

non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i 
requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 

2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di 
tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando 
quelle che devono essere alienate…. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti 
competente”.  

Il comma 2 precisa che il provvedimento in argomento costituisce aggiornamento del piano 
operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della legge 190/2014, fermi 
restando i termini ivi previsti.  

L’art.4 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce espressamente le finalità perseguibili mediante l’acquisizione 
e la gestione di partecipazioni pubbliche prevedendo, da un lato che, le amministrazioni pubbliche 



non possono costituire, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; dall’altro 
che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e 
acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
sotto indicate:  

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, 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.  

Si rappresenta inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti 
parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga alle 
condizioni poste dal comma 1 del richiamato articolo 4, acquisire partecipazioni in società aventi 
per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite 
il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di 
un qualsiasi operatore di mercato.  

E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento 
(CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 
del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.  

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la 
gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la 
gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico - sportiva esercitata in aree 
montane.  

Alla revisione straordinaria, da operarsi entro il 30 settembre 2017, si accompagna a regime e con 
cadenza annuale la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche mediante la quale 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, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di 
modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino:  



a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del 
D.Lgs. 175/2016; 

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 
D.Lgs. 175/2016.  

I provvedimenti in argomento sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla 
sezione di controllo della Corte dei conti competente   

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 sezione di 
controllo della Corte dei conti competente.  

Il piano e la relazione sui risultati conseguiti sono trasmessi alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.  

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel 
caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.  

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il 
consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che 
conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di 
capitali”.  

3. Attuazione 

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del 
consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.  

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni 
straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I 
relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono 
disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice 
civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la 
costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.  

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto 175/2016, il conservatore del registro 
delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 



del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano 
depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere 
alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai 
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione 
dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle 
forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5 del Decreto. In caso di regolare presentazione della 
domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione.  

4. Finalità istituzionali 

Permane 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”.  

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.  

II – Le partecipazioni dell’ente 

 
 
Ai sensi dell’art.1, comma 612 la Giunta Comunale con deliberazione n. 64 del 29/03/2016  
ha   predisposto ed adottato la relazione sui risultati conseguiti in applicazione del piano 
operativo di razionalizzazione, adottato con  deliberazione  n.20 del 31/03/2015  del 
Consiglio Comunale ,dal quale  è emerso che il  Comune partecipava al capitale sociale 
delle seguenti società  
 

1. S.I.P.I. Società Intercomunale Patrimonio Idrico con una quota del 4,835 %;  

2. EGEA S.p.a. con una quota dello 0,50%.  

3. Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l. con una quota dello 1%;  

4. Tanaro Servizi Acque S.r.l. con una quota dello 0,02%; 

5. Roero Verde S.c.a.r.l. con una quota del 5% 

6. Langhe Roero Leader con una quota del 0,4608% 

7. S.T.R. Società trattamento Rifiuti S.r.l. con una quota del 3,39%;  

8. Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c.a.r.l con una quota del 41,88%; 

9. Enoteca Regionale del Roero S.c.r.l. con una quota del 4,55%;  

 
  



 
 

01. Società Intercomunale Patrimonio idrico S.r.l. 
(S.I.P.I.) 

 
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata costituita il 30/12/2008 (ex Azienda 
Consortile Ciclo Idrico) 

Oggetto Sociale:  

“ La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinate allo 
svolgimento del servizio idrico integrato, già appartenenti al Consorzio Impianti Idrici 
Alba Langhe Roero, al momento della trasformazione ovvero che in futuro essa realizzerà 
ovvero che gli Enti locali conferiranno. 

La Società procede all’amministrazione dei suddetti beni, comprendente anche tutto 
quanto attiene alla loro concessione in uso ai gestori del servizio pubblico. 

L’amministrazione riguarda altresì la realizzazione degli investimenti infrastrutturali 
destinati all’ampliamento e al potenziamento di reti ed impianti nonché gli interventi di 
ristrutturazione e valorizzazione per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, ove 
tali compiti non risultino affidati a gestori del servizio pubblico in ragione del rapporto di 
concessione dei beni ovvero in base ai contratti di servizio conclusi tra essi e l’Autorità 
d’Ambito”. 
 
Sede: piazza Risorgimento n. 1 – 12051 –  ALBA -  tel. 0173/293467 
Partita IVA/Codice Fiscale: 01132540046 
Durata della società:  28/12/1999 – 31/12/2030  
Capitale Sociale:  Euro  50.000,00  
Percentuale detenuta dal Comune di CANALE   4,835%  
Numero amministratori:1  
Numero dipendenti: 0 
Fatturato  Anno 2013 :         €. 1.303.642,00 
Fatturato anno 2014:       €. 1.280.462,00 
Fatturato anno 2015:        €. 1.278.080,00  
 FATTURATO MEDIO           €. 1.287.394,67 
 
Considerazioni e verifica requisiti 
Facendo riferimento al precedente  piano di ricognizione delle società, esso prendeva atto 
che la società in esame era indispensabile per il perseguimento delle  finalità istituzionali 
dell’ente.  
 
Ad oggi rimanendo immutate le suddette finalità  perseguite ed  avendo  verificato  che 
nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste  dall ‘art. 
20 comma 2   del Dlgs 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, la 
partecipazione può essere mantenuta . 
E' possibile, quindi, mantenere la partecipazione,  minoritaria, nella società,  

Si precisa  inoltre che  non vi sono  oneri per l’Ente. 



 
 
 

02. E.G.E.A. - Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.a. 
 

 
Forma giuridica: Società per Azioni 

 
Oggetto Sociale:  
 
L’attività industriale è diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in 
appalto o in concessione, nonché all’acquisto, alla costruzione e alla manutenzione di 
impianti: 

- nel settore del gas metano per uso civile e industriale mediante il trattamento, 
l’accumulo e la distribuzione; 

- nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il 
trattamento e la distribuzione di acqua potabile e per usi diversi, nonché la raccolta, 
il collettamento e la depurazione di acque di scarico; 

- nel settore dell’igiene urbana mediante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei 
rifiuti, inclusa la termo utilizzazione e la gestione delle discariche, la pulizia delle 
strade e le altre attività connesse all’igiene urbana ed all’arredamento urbano; 

- nel settore del teleriscaldamento mediante la produzione, la distribuzione e la 
vendita di calore; 

- nel settore dell’energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, 
inclusa l’illuminazione pubblica e l’illuminazione votiva, mediante la produzione e la 
distribuzione; 

- nel settore della telefonia fissa e mobile in modo diretto o indiretto, mediante accordi 
con altre imprese operanti nel settore; 

- nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e 
a gas mediante l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento, la gestione e la 
manutenzione degli stessi; 

- nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o del 
carburante. 

 
La società potrà inoltre svolgere, nel rispetto delle norme di legge, l’attività di 
commercializzazione e distribuzione nella circolazione dei beni e dei servizi oggetto della 
propria attività, dei combustibili per uso domestico o industriale e dei carburanti, nelle 
varie forme dirette o indirette. 
 
La società, anche tramite controllate o consociate, potrà svolgere, nel rispetto delle 
normative vigenti in materia, ogni attività di natura industriale, tecnica e commerciale nei 
settori sopra indicati e in quelli ad essi connessi ed affini, e più in generale, nei settori 
dell’energia, ambiente e telecomunicazioni. 



 
Sede: Via Vivaro n. 2 –  12051 Alba – Tel. 0173/441155 
Partita IVA/Codice Fiscale: 01817090044 
Durata della società:  20/07/1924- 31/12/2050  
Capitale Sociale:  Euro  47.715.235,00  
 
Percentuale detenuta dal Comune di CANALE  0,50% 
Numero amministratori: 3 
Numero dipendenti: 60 
Fatturato  Anno 2013 :     €. 22.091.467,00 
Fatturato anno 2014:                 €.21.116,822,00 
Fatturato anno 2015:                  €22.144.694,00  
 FATTURATO MEDIO                 €. 21.784.327,67 

 
Considerazioni e Verifica dei Requisiti 
 
Facendo riferimento al precedente  piano di ricognizione delle società, esso prendeva atto 
che la società in esame era indispensabile per il perseguimento delle  finalità istituzionali 
dell’ente.  
 
Ad oggi rimanendo immutate le suddette finalità  perseguite ed  avendo  verificato  che 
nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste  dall ‘art. 
20 comma 2   del Dlgs 175/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017  la 
partecipazione può essere mantenuta . 
E' possibile, quindi, mantenere la partecipazione,  minoritaria, nella società,  

Si precisa  inoltre che  la partecipazione non comporta alcuna spesa in capo al Comune e da 
alcuni anni sta garantendo una distribuzione di utili. 

  



 

03. ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO 
Società consortile a responsabilità limitata 

 
 

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata 
 
Oggetto Sociale: 
 

“La promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico 
di riferimento. 
 
In particolare, potrà svolgere le seguenti attività: 
 

- svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite 
dai Medesimi enti 
pubblici 
- raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di 
Competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione 
e Accoglienza turistica; 
- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, Turistici, di 
intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico; 
- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse 
Turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i Turisti 
e a favorirne il soggiorno; 
- sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni 
Locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità' Turistica; 
- ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di Offerta 
turistica da parte degli operatori. 
 

La società potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito 
turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti 
pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali in mercato 
concorrenziale ed ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di 
lucro. 
 
La società non potrà detenere partecipazioni o quote in altre società, enti o soggetti 
giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla 
normativa. La società non potrà concordare avalli, fideiussioni e garanzie reali a 
favore di terzi. 
 

- Sede: Piazza Risorgimento 2 – 12051 Alba – tel. 0173/362807 
- Anno di costituzione della Società: 1996 
- Partita IVA/Codice Fiscale: 02513140042 
- Durata della società: 27.05.1996 – 31.12.2020 
- Capitale Sociale: Euro 20.000,00 
- Soci 102 
- Percentuale detenuta dal Comune di CANALE: 1,00% 



- Numero amministratori: 5 
- Numero dipendenti al 31/12/2015: 13 
 
Fatturato 2013: €. 1.222.512,00 
Fatturato 2014: €. 1.372.248,00 
Fatturato 2015: €. 1.521.339,00 
Fatturato medio: €. 1.372.033,00 
 
Considerazioni e Verifica Requisiti 
L’ Ente Turismo Alba Bra Langhe E Roero ( A.T.L.). è costituita ai sensi della L.R. n. 
78/1996 e s.m.i. ed è uno strumento di organizzazione, a livello locale, dell’attività di 
accoglienza, informazione ed assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati 
(art.10). 
Persegue finalità istituzionali nella materia del turismo. 
Le ( A.T.L.), così come previsto dalla citata normativa, sono società partecipate 
esclusivamente da: Province, Regioni, Camere di Commercio, Enti Locali, Proloco, 
associazioni nel settore del turismo. 
 
Sono riconosciute dalla Regione con provvedimento della Giunta Regionale. 
La partecipazione del Comune si giustifica in quanto la società si presenta come 
strumentale per l'attuazione e lo sviluppo della politica turistica della città e del territorio, 
in sinergia con gli altri comuni e l'imprenditoria locale. 
 
Essa attua la promozione dell'interesse economico-commerciale dei propri soci nei settori 
del turismo, della cultura, dello sport, del folclore, dei servizi terziari, nell'ambito 
territoriale delle città di Alba e Bra e dei territori delle Langhe e del Roero, con tassativa 
esclusione di qualsiasi fine di lucro. 
 
Rientrano specificatamente nelle finalità della società la realizzazione di iniziative volte 
alla promozione di, convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, 
sportive, folcloristiche ed enogastronomiche. 
 
In considerazione della natura dei compiti attribuiti dalla legge alla società, la stessa non 
svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, pertanto non 
è proponibile l’eliminazione, la fusione, l’internalizzazione o l’aggregazione, anche in 
considerazione dalla mancanza dei poteri in relazione alla quota posseduta dal Comune. 

Infine,  nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste  
dall ‘art. 20 comma 2  del D.Lgs. n. 175/2016 

E' possibile, quindi, mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società, 
inoltre ampiamente giustificata in quanto si è in presenza di un ente strumentale per 
l’attuazione e lo sviluppo della politica turistica del territorio, in sinergia con gli altri 
comuni e con l’imprenditorialità locale. 
 
L’amministrazione chiederà, comunque, agli organi societari di attuare ogni azione per la 
riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall’esiguità della quota di 
partecipazione.  



04. Tanaro Servizi Acque s.r.l. 
 

 
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata 

 
Oggetto Sociale:  

“La società ha per oggetto la gestione di tutte le attività necessarie o comunque connesse 
allo svolgimento del servizio idrico integrato, comprendenti: captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi, l’esercizio degli impianti per la 
depurazione delle acque reflue e quello di fognatura, improntando la propria attività nel 
rispetto di tutte le norme che disciplinano la prestazione di gestione del servizio idrico 
integrato.” 

La società svolgerà la propria attività in via prevalente quale gestrice di servizio pubblico a 
favore e nell’interesse delle comunità rappresentate degli enti locali territoriali soci. 

La società svolge in via esemplificativa e non limitativa, le seguenti attività: 

− la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di: 
acquedotti, fognature e altre opere simili; impianti e opere per il trattamento e la 
depurazione delle acquee da destinare al consumo umano, ad usi produttivi, irrigui, 
agricoli e delle acquee reflue; opere, impianti e reti di captazione ed adduzione.; 

− la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di opere, 
impianti e reti idraulici di ogni natura, opere, impianti e reti di irrigazione, 
depurazione, bonifiche, impianti idroelettrici ed industriali in genere, per conto 
proprio o di terzi; tutte le attività, connesse alla gestione tecnica, economica, 
finanziaria e amministrativa del servizio; 

− le attività connesse, collaterali o comunque funzionalmente e/o economicamente 
correlabili con le predette; in via del tutto esemplificativa si considera attività connessa 
quella di trasporto di reflui liquidi, anche qualificati dalla normativa vigente quali 
rifiuti, ferma restando la necessaria titolarità delle relative autorizzazioni. 

Per l’attuazione dell’oggetto sociale la società potrà compiere operazioni finanziarie, 
commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari connesse alle attività principali nonché 
assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, 
affine o connessa con la propria, ma sempre che non ne risulti modificato l’oggetto sociale. 

Lo svolgimento di dette attività è comunque previsto nei limiti di legge e entro i termini 
stabiliti dalla natura della tipologia sociale. 

- Sede: Piazza Risorgimento 1 – 12051 Alba – tel. 0173/440366 
- Anno di costituzione della Società: 2001 
- Partita IVA/Codice Fiscale: 02846070049 
- Durata della società: 24/10/2001 – 31/12/2050 
- Capitale Sociale: € 100.000,00 così ripartito: 
- Soci n. 44 di cui 
- Soci pubblici 42 quota del 51,32% 



- Socio privato 2 quota del 48,68% 
- Percentuale detenuta dal Comune di CANALE: 0,02 % 
- Numero amministratori: 3 
- Numero dipendenti: 5 dipendenti  
 
Fatturato anno 2013: €. 224.789,00 
Fatturato anno 2014: €. 244.388,00 
Fatturato anno 2015: €. 278.387,00 
Fatturato medio: €. 249.188,00 

Considerazioni e  Verifica Dei Requisiti  

La Tanaro Servizi Acque è una società mista pubblica- privata, partecipata in forma 
maggioritaria da soci pubblici. 

Le quote sono ripartite rispettivamente del 51,32% a favore dei 42 Comuni soci e del 
48,68% dei privati. 
 
La società gestisce gli impianti di depurazione dei Comuni soci, tra cui il depuratore dello 
scrivente Comune, inoltre è incaricata del rilascio delle autorizzazioni per la gestione degli 
impianti di scarico acque reflue in recettore diverso dalla pubblica fognatura. 
 
La società cui il comune partecipa con una minima quota, non comporta alcun onere per 
l’Ente. 
 
Condizioni previste dall’art. 20 : La partecipazione in oggetto non risulta compatibile con 
quanto previsto dall’art. 20 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 175/2016  e dall’art. 26  comma 
12  quinquies  avendo un  fatturato medio inferiore ai 500.00  euro, per cui, pur 
riconoscendo alla stessa finalità istituzionali,  in relazione alla modesta quota di 
partecipazione è necessario procedere alla cessione della quota. 
  



05. Roero Verde -  Società Consortile a responsabilità limitata 
 

 
Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata 
 
Oggetto Sociale:  
 
Roero Verde è una Società Consortile a Responsabilità Limitata, tra comuni e privati. 
Si propone, tra l’altro, l’esercizio dell’attività agricola sui terreni in proprietà, affitto o 
messi a disposizione dai soci, lo sviluppo agricolo e forestale del Roero ed inoltre il 
riordino e la sistemazione della rete viaria campestre e forestale del comprensorio. 
La società si propone il recupero di beni di interesse artistico, storico ed architettonico 
situati nei comuni consorziati. 
 
“Latu sensu” gli scopi della società sono riconducibili alle funzioni dei comuni previste 
dall’art. 13 del D.Lgs. 16 agosto 2000, n. 267. 
 
Sede:  P.za Marconi n. 8 – Sommariva Perno 
 tel. 0172/46021 
Partita IVA: 02337540047 
Durata della società:  03/06/1993 – 31/12/2090 
Capitale Sociale: € 10.322,00 
Percentuale detenuta dal Comune di CANALE 5,00%  
Numero amministratori:  1 
Numero dipendenti a tempo indeterminato: 1 
Fatturato  Anno 2013 :           10.228,00  
Fatturato anno 2014:                 9.851,00 
Fatturato anno 2015:       10.712,00 
FATTURATO MEDIO           10.263,67 
 
Considerazioni e Verifica dei Requisiti 
 
Facendo riferimento al precedente  piano di ricognizione delle società, esso prendeva atto 
che la società in esame era indispensabile per il perseguimento delle  finalità istituzionali 
dell’ente 
 
Ad oggi pur rimanendo immutate le suddette finalità  perseguite ,la partecipazione in 
oggetto non  risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 20, comma  2 lettera d ) del 
dlgs 175/2016 , così come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 avendo un fatturato medio  al 
di sotto   di euro 500.000,00. 
 
In questi giorni, la Società Roero Verde S.c.r.l. attraverso il suo Presidente: Gianmario 
Ricciardi, ha manifestato la volontà che la società possa trasformarsi, ai sensi dell’art.  2500 
septies del Codice Civile. 
Siamo d’accordo su tale ipotesi e la cessione delle quote verrà attuata, solo nel momento 
in cui non si potrà procedere per motivi giuridici o di fatto alla sua trasformazione in 
Associazione, così come previsto dall’art. 2500 septies del Codice Civile  
  



06 -   LANGHE ROERO LEADER SCARL  
 

 
 
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata 

 
Oggetto Sociale:  
La società ha per oggetto la promozione degli interessi istituzionali, economici e 
commerciali dei propri soci attraverso lo studio, l’attuazione ed il coordinamento di 
iniziative utili allo sviluppo sociale ed economico, improntate alla valorizzazione del 
patrimonio culturale, turistico, del folclore, sportivo, naturalistico, paesaggistico ed 
ambientale del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in particolare dei Comuni 
che avranno aderito alla programmazione CLLD Leader (Community-led Local 
Developpement) o SLTPLeader (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo), con tassativa 
esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro. 
 
Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la Società  potrà avviare tutte le attività 
ritenute utili fra le quali, a titolo di esempio, si citano: 
 

a) elaborazione di strumenti programmatici e progettuali, ricerche di mercato, 
studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione, attraverso i 
quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale e 
comunitario utili ad adottare ogni misura di sostegno all’economia, 
all’occupazione e alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio; 
b) animazione e promozione dello sviluppo rurale; 
c) progettazione e attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali 
pubblici e privati, correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi 
quali caratteristiche essenziali l’innovazione, il carattere dimostrativo, la 
trasferibilità; 
d) realizzazione di progetti finalizzati alla diversificazione dell’economia rurale, 
all’ideazione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello 
sviluppo rurale; 
e) monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul 
territorio disponibili a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, anche 
attivando sinergie tra i diversi soggetti consorziati; 
f) applicazione delle nuove tecnologie dell’innovazione e della comunicazione in 
ambiente rurale; 
g) promozione dell’offerta di servizi da parte delle aziende agricole, con 
particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del 
territorio, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti agroalimentari, il 
miglioramento delle tecniche di produzione/ trasformazione, la crescita della loro 
commercializzazione; 
h) promozione e collocamento delle produzioni locali; 
i) promozione di attività turistiche ed agrituristiche; 
j) promozione delle attività culturali; 
k) promozione della tutela del paesaggio e dell’ambiente   locale; 



l) promozione delle attività finalizzate a valorizzare e rendere fruibile in modo 
integrato il patrimonio rurale locale (storico-architettonico, ambientale, culturale e 
produttivo); 
m) promozione, assistenza e sostegno allo sviluppo dell’attività agricola, 
artigianale e imprenditoriale locale; 
n) realizzazione di iniziative ed eventi, direttamente o su incarico, relativamente 
alle attività di promozione di cui  ai punti precedenti, quali convegni, congressi, 
fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche ed 
enogastronomiche; 
o) formazione professionale e informazione; 
p) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle 
precedenti. 
 

3 - In particolare per le iniziative a valere sulla Programmazione  CLLD Leader, la società 
si baserà sul modello di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) che, come disposto 
dall’articolo 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è: 

a) concentrato su territori subregionali specifici, coincidenti con il territorio degli 
Enti Pubblici Locali aderenti al GAL; 
b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi 
socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le 
autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali,  né alcun 
singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto; 
c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e 
multisettoriali; 
d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende 
elementi innovativi nel contesto locale,  attività di creazione di reti e, se del caso, 
di cooperazione." 
 
 

Sede:   Bossolasco  
Partita IVA: 02996810046 
Durata della società:    fino al 31.12.2025 
Capitale Sociale: € 22.000,00 
Percentuale detenuta dal Comune di CANALE   0,4608% 
Numero amministratori:  5 
Numero dipendenti:  4 
Fatturato  Anno 2013 :       38.843,00    
Fatturato anno 2014:          38.525,00 
Fatturato anno 2015:      43.443,00 
FATTURATO MEDIO       40.270,33 
 

Considerazioni e verifica requisiti 

 Il  GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs.   175/2016. 

 Ai sensi del Regolamento UE n. 1305/2013 art. 59 comma 5  una quota del contributo totale del 
FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a LEADER, attraverso i GAL.  



Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Reg. UE 1303/2013: “Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è: 

a) concentrato su territori sub-regionali specifici; 

b) gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi 
socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le 
autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun 
singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto; 

c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e 
multisettoriali; 

d) concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende 
elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di 
cooperazione.” 

I GAL dunque: 

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano LEADER senza fine di lucro e 
fuori dall'attività commerciale, offrendo un servizio pubblico di interesse generale 
fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di 
Interesse Non Economico Generale); 

- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse 
pubblici e privati (art. 32 comma 2 Reg. UE 1303/2013), tra cui quindi anche 
Comuni (in forma singola o associata), quale unica modalità per poter partecipare 
alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei 
relativi contributi. 

Il GAL quindi è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di 
sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art. 20 comma 2 
lettera c); 

Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 
comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal 
proposito si rinvia alla “Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG” della 
Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il 
rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli Amministratori nelle società 
partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano 
l’orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, 
l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a 
prescindere dal n. di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti; 

Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 
lettera d, art. 26 comma 12 quinquies);  

Alla luce di tutto ciò, si evidenzia che i GAL - in quanto unici soggetti sul territorio 
deputati dall’Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all’attuazione 
della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei svolge un 



servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi 
non erogabili in un contesto di mercato; 

Se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL  relativamente a Leader non hanno 
rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la 
partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia 
pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di 
corrispettivo per l’erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto 
che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al 
GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio 
erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso; 

Il GAL non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art. 20 comma 2 
lettera e); 

Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si 
ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di 
compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art, 20a comma 2 lettera f); 

Circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 
comma 2 lettera 

Tanto premesso è possibile mantenere la quota nella società in esame dando atto che 
non si ritiene necessario  intraprendere azioni  correttive. 

  



 

 
07. Società Trattamento rifiuti (S.T.R)  s.r.l. 

 
 

 

Forma giuridica: Società   a responsabilità limitata 
 
Oggetto Sociale:  
 
“1. Ai sensi delle leggi vigenti la società' è ente titolare della proprietà' degli impianti e 
delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dagli enti locali o loro forme associative, 
destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti. 
 
2. La società' gestisce inoltre gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a seguito 
della scadenza dei contratti con gli attuali gestori, salvo che la competente autorità' 
d'ambito di cui alla L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, deliberi di optare per 
l'individuazione del nuovo gestore delle predette 
Infrastrutture a mezzo di gara pubblica.  
 
La società' assume altresì' la gestione degli impianti che è conferita dall'associazione 
d'ambito. 
 
 Negli impianti si intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, 
stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e ogni altro impianto 
di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l'esercizio di ogni 
ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti, per conto o nei confronti degli 
enti soci. 
 
3. La società' può eseguire ogni altra attività' attinente o connessa ai servizi ed alle 
operazioni di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi, ricerche, nonché' la 
progettazione e la realizzazione di impianti specifici. 
 
Sono escluse le attività' di erogazione dei servizi all'utenza, nonché' le altre attività' vietate 
dalle leggi vigenti. 
 
4. La società' provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per 
l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, 
relativi alle opere da compiere ed alle attività' da espletare, anche in nome e per conto 
degli enti soci. 
 
Art. 5 (attività' contrattuale)  
 

1. La società' può' stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti 
ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, 
industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo 



sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società' aventi 
scopo analogo, affine, o complementare al proprio, ove consentito dalle leggi vigenti. 
 
2. Per la realizzazione delle attività' sociali la società' può anche utilizzare 
l'organizzazione ed il personale dei soci pubblici, ivi compresi gli uffici tecnici, in 
funzione delle rispettive competenze e capacità' professionali, ovvero incaricare 
consulenti e professionisti, società' di progettazione, o stipulare appalti con imprese 
terze. 
 
3. Ai sensi delle leggi vigenti il consorzio di bacino, di cui alla l. R. Piemonte 24 
ottobre 2002, n. 24, consorzio albese braidese servizi rifiuti, può' affidare alla società' 
lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti, 
ivi compreso l'esercizio delle attività' gestionali di committenza per l'esecuzione dei 
contratti con i gestori dei servizi medesimi. 
 

La società' esercita altresì' le attività' indicate al comma precedente per tutti i contratti in 
cui è succeduta agli enti locali, o al consorzio di bacino” 

 
 - Sede: P.za Risorgimento n. 1 – Alba tel. 0173/364047 
- Partita IVA: 02996810046 
- Anno di costituzione della Società: 2004 
- Durata della società: 27.05.2004 / 31.12.2030 
- Capitale Sociale: € 2.500.000,00 
- Soci 55 
- Percentuale detenuta dal Comune di CANALE 3,39% 
- Numero amministratori: 5 
- Numero dipendenti: 18 
 
Fatturato anno 2013: € 9.583.604,00 
Fatturato anno 2014: € 9.800.944,00 
Fatturato anno 2015: € 9.922.881,00 
Fatturato medio: €. €. 9.769.143,00 

Considerazioni  e Verifica Requisiti: 
La società, così come individuata, persegue finalità istituzionali in relazione al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, di competenza dei Comuni soci, ai sensi della L.R. 
7/2012. 
 
Il capitale sociale, totalmente pubblico, ed è partecipato da n. 55 Comuni. 
 
Essa è titolare della proprietà degli impianti destinati all’esercizio dei servizi di recupero e 
smaltimento dei rifiuti dei 55 Comuni del Bacino Albese Braidese ai sensi dell’art.20 della 
L.R. 24/2002, nonché della gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi 
compresi quelli derivanti dalla raccolta differenziata. 
 
Quest’ultima avviene mediante la gestione dei centri di raccolta (cd. Isole ecologiche). 
 



La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società  
partecipate, pertanto non è proponibile l’eliminazione, la fusione, l’internalizzazione o 
l’aggregazione, anche in considerazione della mancanza dei poteri in relazione alla quota 
posseduta dal Comune. 

Condizioni previste dall’art. 20 :  Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna 
delle condizioni previste  dall ‘art. 20 comma 2  del D.Lgs. n. 175/2016 

L’amministrazione chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione 
dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall’esiguità della quota di partecipazione. 
 
Alla luce di quanto sopra detto, è intenzione di questa Amministrazione mantenere la 
partecipazione, nella società anche alla luce della sentenza della Corte Conti n.320 del 
21/11/2011. 
  
La costante dottrina espressa dopo la pubblicazione della sentenza esclude un obbligo 
specifico di scioglimento e messa in liquidazione delle società patrimoniali esistenti. 
 
  



 

08. MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SOCIETA’ CONSORTILE A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA (MOR scarl)   

 

 
 

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata  
 

Oggetto Sociale:  

“L’azienda consortile per il potenziamento e la gestione del mercato Ortofrutticolo del 
Roero ha lo scopo di provvedere alla gestione del mercato e di proporre ed adottare tutte 
le iniziative atte a migliorare e potenziare gli impianti e le strutture mercatali ivi compresa 
la realizzazione di nuove costruzioni e la ristrutturazione di quelle esistenti. L'azienda 
consortile inoltre perseguirà' la promozione agricola del territorio anche attraverso 
l'adozione e l'utilizzo diretto o indiretto di tutti gli strumenti e canali commerciali”. 

 
Sede: Piazza Italia n. 18  - 12043 Canale – tel. 0173. 970115 
Partita IVA/Codice Fiscale: 01999900044 
Durata della società:  08/06/1995 -  31/10/2060 
Capitale Sociale:   Euro 100.000,00  
Percentuale detenuta dal Comune di CANALE  41,88% 
Numero amministratori: 1 
Numero dipendenti: 1 
Fatturato  Anno 2013 :          €. 371.411,00 
Fatturato anno 2014:              €. 347.197,00 
Fatturato anno 2015:               € 320.990,00 
FATTURATO MEDIO               €. 346.532,67 

 
Considerazioni e Verifica dei Requisiti 
Per quanto riguarda questa società il piano operativo precedente prendeva atto che la 
stessa fosse   ritenuta indispensabile per il perseguimento delle  finalità istituzionali 
dell’ente.  
 
Purtroppo, però, la partecipazione non  risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 
20, comma  2 lettera d ) del dlgs 175/2016 , così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, in 
quanto trattasi di partecipazione in società che, nel triennio precedente, ha  conseguito un 
fatturato medio  al di sotto   di euro 500.000,00  
 
Pertanto si prevede la  cessione  delle quote di  partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 



 

09. Enoteca Regionale del Roero s.c.a.r.l. 
 

 
Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata 

 
Oggetto Sociale:  
 
La società si prefigge l’istituzione   di una organizzazione comune ai suoi soci diretta: 

- a favorire e promuovere la creazione di una enoteca che contribuisca alla conoscenza 
ed all’orientamento dei suoi visitatori in merito ai vini tipici del Roero e agli altri 
prodotti agricoli tipici della zona, anche mediante possibilità di degustazioni dei vini 
forniti dalle ditte ammesse a parteciparvi dal regolamento dell’enoteca di cui all’art. 
29 dello statuto; 

- a favorire e promuovere la conoscenza degli aspetti viticolo – enologici, paesaggistici 
e socio culturali del Roero attraverso richiami pittorici, fotografici, audiovisivi e 
simili organizzati nei locali dell’Enoteca aperta ai visitatori della medesima. 

 
Nel perseguimento del suo oggetto, quindi, la società: 

− potrà, anche mediante gestione concessa in affidamento a terzi, esercitare l’attività di 
somministrazione e vendita al pubblico di alimenti, generi alimentari e bevande; 

− potrà compiere ogni altra operazione necessaria o utile per la realizzazione dell’oggetto 
medesimo. In particolare potrà acquistare, vendere, permutare immobili e diritti reali 
immobiliari; svolgere qualsiasi operazione bancaria; contrarre mutui, anche ipotecari; 
concedere, se nell’interesse della società, fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia reale o 
personale; partecipare, nei limiti consentiti dalla legge, ad altri enti e società che si 
propongono scopi sociali uguali o affini ai propri. 

 
Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di erogazione di 
credito al consumo, quelle previste dall’art. 2 del R.D. 12 marzo 1936 n. 375, dalla legge 7 
giugno 1974 n. 216, 23 marzo 1983 n. 77, 2 gennaio 1991 n. 1, 5 luglio 1991 n. 197 e s.m.i., 
nonché quelle comunque vietate dalla presente e futura legislazione. 
 
 
Sede: Via Roma 57 – 12043 Canale  – tel. 0173/978228  
Partita IVA/Codice Fiscale: 02401710047 
Durata della società:  15/07/1994 – 31/12/2050 
Capitale Sociale:  Euro  11.352,00  
Percentuale detenuta dal Comune di  CANALE   4,55% 
Numero amministratori: 1 
Numero dipendenti: 2 
Fatturato:  
Fatturato  Anno 2013 :     €. 393.164,00 
Fatturato anno 2014:   €. 321.092,00 
Fatturato anno 2015:             €  286.525,00  
FATTURATO MEDIO         €. 333.593,67 
 
Considerazioni e Verifica dei Requisiti 



Per quanto riguarda questa società il piano operativo precedente prendeva atto che la 
stessa fosse   ritenuta indispensabile per il perseguimento delle  finalità istituzionali 
dell’ente.  
 
Lo stesso piano prevedeva la cessione delle quote societarie in quanto  incompatibile con 
quanto previsto dall’art. 20, comma  2 lettera d ) del dlgs 175/2016 , avendo un fatturato 
medio  al disotto di euro 500.000,00, così come previsto dal D.Lgs. n. 100/2017. 
 
In esecuzione di tale piano, adottato anche dagli ulteriori soci della società, essendo 
tutti enti locali,  in data 04/05/2017 la società ha proceduto al suo scioglimento, ai sensi 
dell’art. 2484 del c.c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



LINEE DI INDIRIZZO PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI 

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)
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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: PIEMONTE COMUNE DI CANALE

Codice fiscale dell'Ente: 00412270043

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

PIAZZA ITALIA 18

0173 979129 0173 95798

ufficioprotocollo@certcomunecanale.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

SEGRETARIO COMUNALE

LUIGI MAZZARELLA

01. SCHEDA ANAGRAFICA

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

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

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

Dir_1 01132540046
Società Intercomunale 

Patrimonio Idrico s.r.l.
1999 4,835 Gestione del patrimonio - servizio idrico integrato NO SI NO NO

Dir_2 00314030180 Egea Spa 1924 0,50
Attività industriali di produzione beni e servizi nei settori 

gas, idrico, teleriscaldamento ecc.
NO NO NO NO

Dir_3 02513140042
Ente Turismo Alba Bra 

Langhe e Roero s.c.a.r.l.
1996 1,00 Promozione turistica del territorio NO SI NO NO

Dir_4 028446070049 Tanaro Servizi Acque s.r.l. 2001 0,02 Gestione servizio idrico integrato NO SI NO NO

Dir_5 02337540047

Roero Verde -Società 

Consortle a responsabilità 

limitata

1993 5,00

Esercizio  dell'attività agricola su i terreni in proprietà, 

affitto o messi a disposizione dei soci, lo sviluppo agrcolo e 

forestale del Roero, il riordno e la sistemazione della rete 

viaria campestre e forestale del comprensorio

NO NO NO NO

Dir_6 02316570049
 Langhe Roero Leader 

s.c.a.r.l.
1992 0,4608

Studio, attuazione e coordinamento di iniziative utili allo 

sviluppo sociale ed economico del territorio delle Langhe e 

del Roero, in particolare dei comuni che avranno aderito 

alla programmazione CLLD Leader o SLTP Leader (regolam. 

UE)

NO NO NO NO

Dir_7 02996810046
Società Trattamento Rifiuti 

s.r.l.
2004 3,39 Gestione impianti recupero e smaltimento rifiuti NO SI NO NO

Dir_8 01999900044
MERCATO ORTOFRUTTICOLO 

DEL ROERO S.c. a r.l.
1995 41,88

gestione del mercato e adozione di tutte le niziative atte a 

migliorare e potenziare gli impianti e le strutture mercatali 

ivi compresa la realizzazione di nuove costruzioni e la 

ristrutturazione di quelle esistenti. Promozione agricola del 

territorio anche attraverso l'adozione e l'utlizzo diretto o 

ndiretto di tutti gli strument e canali commerciali

NO SI NO NO

Dir_9 02401710047
ENOTECA REGIONALE DEL 

ROERO S.C.A.R.L.
1994 4,55

Favorire e promuovere la creazione di una Enoteca che 

contribuisca alla conoscenza ed all'orientamento dei suoi 

visitatori in merito ai vini tipici del Roero e agli altri 

prodotti agricoli tipici della zona. Favorire e promuovere la 

conoscenza degli aspetti viticolo-enologici, paesaggistici e 

socio-culturali del Roero attraverso richiami pittorici, 

fotografici, audiovisivi e simili organizzati nei locali 

dell'Enoteca

NO SI NO NO

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 4



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

% Quota di 

partecipazione 

società/organismo 

tramite

% Quota di 

partecipazione 

indiretta 

Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo

Società in 

house

A B C D E F G H I J

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.

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.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

COMUNE              

DI          CANALE

Tanaro Servizi 

Acque s.r.l.

Ente Turismo 

Alba Langhe 

e Roero  S.c.a 

r.l.

Enoteca Regionale 

del Roero S.c. a r.l.

Roero Verde              

S.c. a r.l.

GAL - Langhe Roero 

Leader Scarl
S.T.R. S.r.l.

Mercato Ortofruttcolo 

del Roero S.c. a r.l.

Società 

Intercomunale 

Patrimonio 

Idrico S.r.l. 

(S.I.P.I.)

EGEA Ente Gestione 

Energia e Ambiente 

S.p.a.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 01 (a)

Denominazione società partecipata:
Società Intercomunale Patrimonio 

Idrico s.r.l.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Gestione del patrimonio - servizio 

idrico integrato
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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 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 )

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni destinati allo svolgimento del servizio idrico 

integrato e procede all’amministrazione degli stessi, comprendendo anche tutto quanto attiene alla loro concessione in 

uso ai gestori del servizio pubblico.

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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
0,00

Numero componenti 

organo di controllo
0

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 2.433,00 2015 1.278.080,00

2014 7.283,00 2014 1.280.462,00

2013 5.010,00 2013 1.303.642,00

2012 7.674,00 FATTURATO MEDIO 1.287.394,67

2011 3.886,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_9

Società Intercomunale Patrimonio Idrico 

s.r.l.

Diretta

Gestione del patrimonio - servizio idrico 

integrato

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

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

La società svolge la gestione del patrimonio del servizio idrico integrato senza oneri per l'Ente.                                                                                 

Lo statuto prevede la figura dell'Amministratore unico che non percepisce compenso. 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata: Egea Spa (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Attività industriali di 

produzione beni e servizi 
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

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 realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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 produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

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 )

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)

La società ha attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la 

distribuzione del servizio idrico.

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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
60,00 Costo del personale (f) 5.825.193,00

Numero 

amministratori
3

Compensi 

amministratori
165.000,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
56.000,00

Numero componenti 

organo di controllo
7

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 2.491.150,00 2015 22.144.694,00 

2014 1.283.289,00 2014 21.116.822,00 

2013 1.974.348,00 2013 22.091.467,00 

2012 1.862.433,00 FATTURATO MEDIO 21.784.327,67

2011 1.465.225,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

La partecipazione non comporta oneri per l’Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

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

La società svolge con profitto un servizio di interesse generale e distrtibuisce ogni anno una quota di utili ai soci.

Dir_2

Egea Spa

Diretta

Attività industriali di produzione beni e 

servizi nei settori gas, 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 3 (a)

Denominazione società partecipata:
Ente Turismo Alba Bra Langhe e 

Roero s.c.a.r.l.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Promozione turistica del territorio (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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 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 )

Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. n.75/1996

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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
11,67 Costo del personale (f) 467.107,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
19.500,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
11.947,66

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 0,00 2015 1.521.339,00

2014 0,00 2014 1.372.248,00

2013 0,00 2013 1.222.512,00

2012 0,00 FATTURATO MEDIO 1.372.033,00

2011 0,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_3

Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero 

s.c.a.r.l.

Diretta

Promozione turistica del territorio

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

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

La società svolge la promozione turistica del territorio nel limite dei finanziamenti annualmente disponibili.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 4 (a)

Denominazione società partecipata: Tanaro Servizi Acque S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
gestione servizio idrico 

integrato
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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:

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)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

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 ) 

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 turistico-

sportiva 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 )





03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
5,00 Costo del personale (f) 123.072,00

Numero 

amministratori
3

Compensi 

amministratori
9.033,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
0,00

Numero componenti 

organo di controllo
0

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 9.412,00 2015 278.387,00

2014 3.172,00 2014 244.388,00

2013 2.560,00 2013 224.789,00

2012 5.451,00 FATTURATO MEDIO 249.188,00

2011 4.192,00 

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)

-

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 )

-

- 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:

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

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

Dir_4

Tanaro Servizi Acque S.r.l.

Diretta

Gestione servizio idrico integrato



(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. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 5 (a)

Denominazione società partecipata: ROERO VERDE S.c. a r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Esercizio  dell'attività agricola su i 

terreni in proprietà, affitto o messi a 

disposizione dei soci, lo sviluppo 

agrcolo e forestale del Roero, il 

riordno e la sistemazione della rete 

viaria campestre e forestale del 

comprensorio

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 ) 

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)

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)

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 servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
1,00 Costo del personale (f) 7.328,00

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
0,00

Numero componenti 

organo di controllo
0

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 11.234,00 2015 10.712,00

2014 -12.387,00 2014 9.851,00

2013 -29.122,00 2013 10.228,00

2012 133,00 FATTURATO MEDIO 10.263,67

2011 713,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

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

e)

Dir_5

ROERO VERDE S.C. a r.l.

Diretta

Esercizio  dell'attività agricola su i 

terreni in proprietà, affitto o messi a 

disposizione dei soci, lo sviluppo agrcolo 

e forestale del Roero, il riordno e la 

sistemazione della rete viaria campestre 

e forestale del comprensorio
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 6 (a)

Denominazione società partecipata:
Langhe Roero Leader S.c.a 

r.l.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Studio, attuazione e coordinamento 

di iniziative utili allo sviluppo sociale 

ed economico del territorio delle 

Langhe e del Roero, in particolare 

dei comuni che avranno aderito alla 

programmazione CLLD Leader o 

SLTP Leader (regolam. UE)

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

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 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

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 ) 

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 turistico-

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 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

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:

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. 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

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

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)





03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
4,00 Costo del personale (f) 49.173,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
4.419,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 1.201,00 2015 43.443,00

2014 1.966,00 2014 38.525,00

2013 964,00 2013 38.843,00

2012 978,00 FATTURATO MEDIO 40.270,33

2011 376,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

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

La società riferisce:                                                                                                                                           1) Il GAL 

rientra tra i soggetti previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016 (art. 20 comma 2 lettera a);

2) Il GAL ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art. 20 comma 2 lettera b); gli amministratori 

del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla “Deliberazione n. 7 del 20.01.2016 Bormio SO Guida VSG” 

della Corte dei Conti sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il 

numero degli Amministratori nelle società partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano 

l’orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica 

può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal n. di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti;

3) Il GAL è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere 

svolte dunque da altre società (art. 20 comma 2 lettera c);

4) Il GAL ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20 comma 2 lettera d, art. 26 comma 12 

quinquies); si evidenzia che i GAL - in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall’Unione Europea,  attraverso la Regione 

Piemonte e ARPEA, all’attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei - svolge un servizio 

pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può 

dedurre che i servizi svolti dai GAL  relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul 

mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) 

non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l’erogazione di un servizio, ma avviene 

semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in 

forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dai GAL e il fatturato del GAL stesso;

5) Il GAL svolge un SINEG (Servizio di Interesse Non Economico Generale) e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni 

precedenti (art. 20 comma 2 lettera e);

6) Il GAL presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi, che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore 

contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art, 20a comma 2 lettera f);

7) circa l'aggregazione del GAL con altre società, vale quanto indicato al punto 3 (art. 20 comma 2 lettera g).

Dir_6

Langhe Roero Leader s.c.a.r.l.

Diretta

Studio, attuazione e coordinamento di 

iniziative utili allo sviluppo sociale ed 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 7 (a)

Denominazione società partecipata: Società Trattamento Rifiuti s.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Gestione impianti recupero e 

smaltimento rifiuti
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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 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 )

La società svolge una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture 

di preselezione

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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
18,00 Costo del personale (f) 849.193,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
21.136,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
17.160,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 232.016,00 2015 9.922.881,00

2014 108.391,00 2014 9.800.944,00

2013 32.465,00 2013 9.583.604,00

2012 42.794,00 FATTURATO MEDIO 9.769.143,00

2011 35.242,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_7

Società Trattamento Rifiuti s.r.l.

Diretta

Gestione impianti recupero e smaltimento 

rifiuti

La partecipazione non comporta oneri per l’Ente. Non si ritiene necessario intraprendere azioni correttive. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

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

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle 

infrastrutture di preselezione ed ha distribuito una quota dell'utile dell'esercizio 2015 ai soci.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 8 (a)

Denominazione società partecipata:
Mercato ortofrutticolo del Roero S.c. 

a r.l.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

gestione del mercato e adozione di 

tutte le niziative atte a migliorare e 

potenziare gli impianti e le strutture 

mercatali ivi compresa la 

realizzazione di nuove costruzioni e 

la ristrutturazione di quelle esistenti. 

Promozione agricola del territorio 

anche attraverso l'adozione e 

l'utlizzo diretto o ndiretto di tutti gli 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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 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 )

La società ha curato il recupero funzionale dell’ex tenuta reale di frazione Pollenzo ai fini della realizzazione della 

struttura universitaria che ospita aule e locali dell’Ateneo di Scienze gastronomiche

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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
1,00 Costo del personale (f) 66.978,00

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
0,00

Numero componenti 

organo di controllo
0

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 9.496,00 2015 320.990,00

2014 -22.516,00 2014 347.197,00

2013 26.253,00 2013 371.411,00

2012 5.022,02 FATTURATO MEDIO 346.532,67

2011 7.999,67 

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_8

Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c. a 

r.l.

Diretta

gestione del mercato e adozione di tutte 

le niziative atte a migliorare e potenziare 

gli impianti e le strutture mercatali ivi 

compresa la realizzazione di nuove 

costruzioni e la ristrutturazione di quelle 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 9 (a)

Denominazione società partecipata:
Enoteca Regionale del Roero S.c. a 

r.l.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Favorire e promuovere la creazione 

di una Enoteca che contribuisca alla 

conoscenza ed all'orientamento dei 

suoi visitatori in merito ai vini tipici 

del Roero e agli altri prodotti agricoli 

tipici della zona. Favorire e 

promuovere la conoscenza degli 

aspetti viticolo-enologici, 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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 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 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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
2,00

Costo del personale 

(f)
59.121,00

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori
13.000,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
0,00

Numero componenti 

organo di controllo
0

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 59.955,00 2015 286.525,00

2014 2.120,00 2014 321.092,00

2013 14.048,00 2013 393.164,00

2012 312,00 FATTURATO MEDIO 333.593,67

2011 -55.491,00 

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)

-

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 )

-

- 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.

Dir_9

Enoteca Regionale del Roero S.c. a r.l.

Diretta

Favorire e promuovere la creazione di 

una Enoteca che contribuisca alla 

conoscenza ed all'orientamento dei suoi 

visitatori in merito ai vini tipici del Roero 

e agli altri prodotti agricoli tipici della 

La società è già stata sciola in data 04/05/2017 verbale d'assemblea rep. 15743 racc. 6.487 Notaio Maria Luisa Stuffo

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

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

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere 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_1

Società 

Intercomunale 

Patrimonio Idrico s.r.l.

Diretta
Gestione del patrimonio - 

servizio idrico integrato
4,835

La società è proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre 

dotazioni destinati allo svolgimento del servizio idrico integrato e 

procede all’amministrazione degli stessi, comprendendo anche 

tutto quanto attiene alla loro concessione in uso ai gestori del 

servizio pubblico.

Dir_2 Egea s.p.a. Diretta

Attività industriali di 

produzione beni e servizi 

nei settori gas, 

idrico,teleriscaldamento 

ecc.

0,50

La società svolge con profitto attività di interesse generale nei 

servizi a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il 

teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico e 

distribuisce ogni anno una quota di utili ai soci.

Dir_3

Ente Turismo Alba Bra 

Langhe e Roero 

s.c.a.r.l.

Diretta
Promozione turistica del 

territorio
1,00

La società svolge un servizio di interesse generale che riveste 

sempre maggiore importanza per l'economia del territorio. 

Promozione territoriale del turismo nel rispetto delle indicazioni di 

cui alla L.R. n.75/1996.

Dir_6
 Langhe Roero Leader 

s.c.a.r.l.
Diretta

Studio, attuazione e 

coordinamento di iniziative 

utili allo sviluppo sociale 

ed economico del territorio 

delle Langhe e del Roero, 

in particolare dei comuni 

che avranno aderito alla 

programmazione CLLD 

Leader o SLTP Leader 

(regolam. UE)

0,4608

La società è costituita come GAL e rientra tra i soggetti previsti 

dall'art. 4, comma 6, D.Lgs. 175/2016. Partecipa al programma di 

sviluppo rurale del territorio attraverso la predisposizone di bandi 

per la gestione di fondi europei ai sensi del relativo Regolamento 

UE.

Dir_7
Società Trattamento 

Rifiuti s.r.l.
Diretta

Gestione impianti recupero 

e smaltimento rifiuti
3,39

La società svolge con profitto una fase del ciclo di smaltimento dei 

rifiuti, attraverso la proprietà e la gestione delle infrastrutture di 

preselezione.
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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),  

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.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

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): 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.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,02 (b)

Denominazione società partecipata:
Tanaro Servizi Acque 

s.r.l.
(c) 0,02 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

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".

Diretta

Gestione servizio idrico integrato

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente, dismissione già disposta in occasione dei primi piani di 

revisione e razionalizzazione delle società partecipate.

Perfezionamento del diritto di recesso già da tempo esercitato. Il Comune è in attesa della presa d'atto da parte del'assemblea 

societaria.

Recesso già da tempo esercitato. Il Comune è in attesa della presa d'atto da parte del'assemblea societaria, che viene 

sistematicamente sollecitata.

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. Si prevede l'introito di un importo minimo quale liquidazione della quota in 

applicazione del recesso.

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a) Quota di partecipazione detenuta: 5 (b)

Denominazione società partecipata: Roero Verde S.c. a r.l. (c) 5 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

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".

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. Partecipazione ritenuta non più strategica anche perché 

alcune attività sono analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate. 

Dismissione della partecipazione mediante cessione dell'intera quota. In mancanza di soggetti interessati all'acquisto, esercizio del 

diritto di recesso previsto dallo statuto della società.

Avviso di vendita da pubblicare con scadenza prevista entro il 30/11/2017. In caso di mancanza di soggetti interessati all'acquisto, 

esercizio del diritto di recesso previsto dallo statuto della società entro il 31/12/2017.

La partecipazione non comporta oneri per l'Ente. In caso di vendita si auspica un introito almeno pari al valore della quota di 

patrimonio netto. In caso di recesso un introito pari al valore della quota come determinato in applicazione del codice civile   e dello 

Statuto della società.

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

Diretta

Esercizio  dell'attività agricola su i terreni in proprietà, affitto o messi a disposizione dei soci, lo sviluppo 

agrcolo e forestale del Roero, il riordno e la sistemazione della rete viaria campestre e forestale del 

comprensorio

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a) Quota di partecipazione detenuta: 41,88 (b)

Denominazione società partecipata:
Mercato 

Ortofrutticolo del 
(c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

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".

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

Diretta

gestione del mercato e adozione di tutte le niziative atte a migliorare e potenziare gli 

impianti e le strutture mercatali ivi compresa la realizzazione di nuove costruzioni e la 

ristrutturazione di quelle esistenti. Promozione agricola del territorio anche attraverso 

l'adozione e l'utlizzo diretto o ndiretto di tutti gli strument e canali commerciali

Società con fatturato medio inferiore a 500.000 euro nel triennio precedente





05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Dir_9 (a) Quota di partecipazione detenuta: 4,55 (b)

Denominazione società partecipata:
Enoteca Regionale 

del Roero S.c.a.r.l.
(c) 4,55 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

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".

La società è stata già sciolta in data 04/05/2017 verbale dell'assemblea rep. N. 15743 racc. 6.487 Notaio Maria Luisa Stuffo

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

Diretta

Favorire e promuovere la creazione di una Enoteca che contribuisca alla conoscenza ed 

all'orientamento dei suoi visitatori in merito ai vini tipici del Roero e agli altri prodotti 

agricoli tipici della zona. Favorire e promuovere la conoscenza degli aspetti viticolo-

enologici, paesaggistici e socio-culturali del Roero attraverso richiami pittorici, fotografici, 

audiovisivi e simili organizzati nei locali dell'Enoteca

Società con fatturato medio inferiore a 500.000 euro nel triennio precedente





05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

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): 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.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

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): 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.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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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)

Dir_4 Tanaro Servizi Acque S.r.l. 0,02 12 mesi

Dir_5 Roero Verde S.c. a r.l. 5,00 12 mesi

Dir_8
Mercato Ortofrutticolo del 

Roero S.c.a r.l.
41,88 12 mesi

Dir_9
Enoteca Regionale del Roer 

S.c.a.r.l.
4,55 12 mesi

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società

- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente

- Società inattiva o non più operativa

- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente

- Perdite reiterate

- Carenza persistente di liquidità

- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società

- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente

- Società inattiva o non più operativa

- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente

- Perdite reiterate

- Carenza persistente di liquidità

- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi

- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 

- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

- Altro (specificare)
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