ATTO N. DCRS 18

DEL 23/02/2021

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: AGGIORNAMENTO EX D. LGS. N. 118/2011 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE.
LA SINDACA METROPOLITANA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la
sottoscritta Chiara Appendino è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai
sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di
Torino;
Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7/2/2018 e n. 503-26107
del 26/10/2018 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni
amministrative, trattenendo invece a sé quella del “bilancio”, “avvocatura e affari legali”;
Premesso che:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”, al fine di rendere maggiormente trasparenti, uniformi e rappresentativi i
bilanci delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra gli enti e i
loro organismi partecipati.
• il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” che costituisce l’allegato 4/4 al
suddetto D.Lgs. n. 118/2011, il cui contenuto è stato recentemente modificato dal DM 11 agosto 2017,
stabilisce che “Il Bilancio consolidato e' un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta
il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso
un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine
di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso”.
• ai sensi del medesimo principio contabile “il bilancio consolidato e' predisposto dall'ente capogruppo,
che ne deve coordinare l'attività. […]Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli
enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica […]
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. […]
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I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta. [...] Entrambi
gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della
gestione. La versione definitiva dei due elenchi e' inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.”.
• il Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo il sopracitato principio contabile, “comprende gli enti e gli
organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica” ed in
dettaglio:
• gli organismi strumentali (D.Lgs. 118/2001 Art.1 c.2b): “per organismi strumentali delle regioni e degli
enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia
gestionale e contabile, prive di personalità giuridica”;
• gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2011 art.11-ter c.1):
“Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o
l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei
componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività' di un ente
o di un'azienda;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a
definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell'attività' dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria
quota di partecipazione;
e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali
contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che
svolgono prevalentemente l'attività' oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante”;
• gli enti strumentali partecipati (D.Lgs. 118/2011 art. 11-ter c.2) “l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel
quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1[ente
strumentale controllato]", che in assenza della specifica indicazione presente all’interno delle altre
definizioni, non include le partecipazioni indirette;
• le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2011 Art. 11-quater c.1) “Ai
fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale
la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante
sull'assemblea ordinaria;
b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante,
quando la legge consente tali contratti o clausole”;
• le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2001 art.11-quinquies c.1)
“Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per societa' partecipata da una regione o da un ente
locale, si intende la societa' nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone
di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se
trattasi di societa' quotata”.
- il principio contabile di riferimento sancisce che il perimetro di consolidamento è un sottoinsieme del
Gruppo Amministrazione Pubblica: enti, aziende e società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono
non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di:
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo e' irrilevante ai fini della rappresentazione
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veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese
sproporzionate.
- il principio contabile sul consolidamento allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 fornisce un’esaustiva definizione
dei criteri da applicare per la definizione di rilevanza: “sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano,
per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali […] rispetto
alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici[…]
In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza e' determinata con riferimento ai soli due parametri
restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano,
per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. [...]ai fini dell'esclusione per
irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente
considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al
10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. [...]A
decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla
capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti
del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione[…]
In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di
consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata”.
Considerata quindi la necessità ed opportunità di procedere all’aggiornamento al 31.12.2020 del Gruppo
Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Torino;
Richiamata la precedente definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica contenuta nel Decreto della
Sindaca metropolitana prot. n. 506-13768/2019 del 18/12/2019 “Aggiornamento ex D.Lgs. 118/2011 del
Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Torino. Approvazione”;
Richiamata la RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI NON AVENTI FORMA DI
SOCIETÀ approvata dal Consiglio metropolitano con DEL_CONS n.51/2020 del 26/11/2020.
Richiamata inoltre la RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 E
S.M.I. ''TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA'' approvata dal
Consiglio metropolitano con DEL_CONS n.65/2020 del 24/12/2020
All’esito dell’attività istruttoria contenuta nella “Ricognizione delle società, enti ed organismi partecipati per
l’aggiornamento al 31.12.2020 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Torino”,
allegata sotto la lettera A al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
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267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" – altrove TUEL – nonché le norme di cui
all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata
nonché del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 48, comma
1, dello Statuto metropolitano;
Visti:
•

l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco,
dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

•

l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

•

l'art. 134, comma 4, del citato TUEL e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di approvare l’aggiornamento al 31.12.2020 del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Città
Metropolitana di Torino come esposto all’interno della “Ricognizione delle societa’, enti ed organismi
partecipati per l’aggiornamento al 31.12.2020 del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città
metropolitana di Torino”, allegata sotto la lettera A al presente Decreto per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che le informazioni per la definizione del Perimetro di Consolidamento contenute nel
suddetto allegato, insieme ai dati del bilancio consuntivo 2020 della Città metropolitana, consentiranno di
applicare al Gruppo Amministrazione Pubblica i criteri di irrilevanza richiamati in premessa per produrre
l’elenco dei soggetti da consolidare;
3. di dare mandato agli Uffici competenti di comunicare agli enti, alle aziende e alle società, compresi nel
Gruppo Amministrazione Pubblica, la loro inclusione nel GAP;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 23/02/2021
LA SINDACA METROPOLITANA
Chiara Appendino
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ALLEGATO A
Al Decreto della Sindaca Metropolitana prot. n. ______/2020
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Ricognizione delle società, en ed organismi partecipa
per l’aggiornamento al 31.12.2020 del Gruppo Amministrazione Pubblica

Introduzione
La presente relazione è articolata in tre sezioni:
1) Ricognizione delle società, enti ed organismi partecipati dalla Ci à metropolitana di Torino o
nei quali la stessa esprime nomine o designazioni
2) Aggiornamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) al 31.12.2020
3) Informazioni per la deﬁnizione del Perimetro di Consolidamento al 31.12.2020
L’a ività di ricognizione aggiorna la precedente relazione approvata con Decreto della Sindaca
metropolitana prot. n. 506-13768/2019 del 18/12/2019 “Aggiornamento ex D.Lgs. 118/2011 del Gruppo
Amministrazione Pubblica della Ci à metropolitana di Torino. Approvazione” a seguito di:
• modiﬁche nei rapporti di partecipazione e nei sogge i intervenute nel corso del 2020;
• esito della ricognizione periodica delle partecipazioni non aventi forma di società
approvata dal Consiglio metropolitano con deliberazione n.51/2020 del 26/11/20201;
• esito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della ci à
metropolitana di Torino ai sensi dellʹart.20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo Unico in
materia di Società a Partecipazione pubblica, ogge o della deliberazione del Consiglio
metropolitano n.65/2020 del 24/12/20202.
Le presenti informazioni, raccolte ed organizzate dalla Direzione servizi alle imprese, SPL e
Partecipazioni, descrivono la situazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 basandosi
sull’analisi della situazione al momento della redazione e riportando i dati uﬃciali contabili riferiti
ai consuntivi al 31/12/2019 e quanto presentato nel corso delle assemblee sociali del 2020.
In continuità con i precedenti aggiornamenti del presente documento, si precisa che gli elenchi
presentati nella prima sezione del documento costituiranno la base per:
• Deﬁnizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del perimetro di
consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
• Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 17 D.L. n. 90/2014
operato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla
Corte dei Conti;
• Revisione annuale delle partecipazioni societarie ﬁnalizzata alla razionalizzazione
periodica ai sensi D.Lgs 175/2016;
di volta in volta i criteri di selezione ed estrazione seguiranno le norme di specie3, le norme
generali applicabili e le linee guida speciﬁche.

1

https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico/atto/11624
https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico/atto/13114
3
Si veda il “parere in merito all’inclusione nel GAP di una società a controllo pubblico” già reso dal Dipartimento di
Management dell’Università degli Studi di Torino in relazione alla redazione del bilancio consolidato 2017, ai fini
dell’aggiornamento del Gruppo Amministrazione Pubblica.
2

3
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Aggiornamento dei dati
Al ﬁne di procedere all’aggiornamento dello stato delle partecipazioni si richiama la situazione al
31/12/2019, di cui al citato Decreto della Sindaca metropolitana n. 506-13768/2019 del 18/12/2019
che individuava:
11 Società partecipate dire amente, di cui 4 incluse nel GAP
18 Società partecipate indire amente, non incluse nel GAP
24 Enti strumentali, di cui 24 inclusi nel GAP
42 Enti non strumentali, non inclusi nel GAP
6 Enti, fondazioni o aziende partecipati indire amente, non inclusi nel GAP
Nel corso del 2020 sono stati operati i seguenti adeguamenti statutari di cui si elencano gli a i
autorizzativi del Consiglio metropolitano:
• Deliberazione del Consiglio metropolitano 2/2020 del 26/2/20204 ENVIRONMENT PARK
S.P.A. PROPOSTA MODIFICA STATUTO. APPROVAZIONE.;
• Deliberazione del Consiglio metropolitano 3/2020 del 26/2/20205 CONSORZIO PER GLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE PROPOSTA MODIFICA STATUTO.
APPROVAZIONE. (Il consorzio muta anche ragione sociale in CONSORZIO PER GLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI);
• Deliberazione del Consiglio metropolitano 9/2020 del 8/4/20206 R.S.A. S.R.L. – SOCIETA’
PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO AMBIENTALE DELL’EX MINIERA DI
AMIANTO DI BALANGERO E CORIO. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO.
APPROVAZIONE. (La modiﬁca statutaria recepisce le indicazioni dell’ANAC sul controllo
analogo congiunto);
• Deliberazione del Consiglio metropolitano 52/2020 del 26/11/20207 CONSORZIO PER IL
SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE). PROPOSTE DI MODIFICA DELLO
STATUTO. APPROVAZIONE.
• Deliberazione del Consiglio metropolitano 52/2020 del 26/11/20208 ASSOCIAZIONE
DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE. PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO.
APPROVAZIONE.
Nell’ambito della citata deliberazione n.51/2020 del 26/11/20201 di ricognizione periodica delle
partecipazioni non aventi forma di società, il Consiglio metropolitano ha preso a o:
• della variazione dello Statuto della FONDAZIONE TORINO WIRELESS approvata con
deliberazione del relativo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.18 c.1 Statuto in
data 28/3/2019;
• della variazione dello Statuto dell’Associazione COORDINAMENTO AGENDE 21
LOCALI ITALIANE approvata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria in data
4

https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico/atto/148
https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico/atto/1631
6
https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico/atto/2553
7
https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico/atto/10882
8
https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico/atto/11061
5
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•

28/06/2019;
della messa in liquidazione dell’associazione dell’ASSOCIAZIONE PER
COOPERAZIONE TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA in sigla TECLA

LA

Di seguito si riportano i fa i di rilievo che hanno modiﬁcato il rapporto delle società ed enti
partecipati nei rapporti della Ci à metropolitana di Torino:
1. 5T s.r.l.: In data 15/1/2020 è stato siglato dai soci Ci à metropolitana di Torino, Comune
di Torino e Regione Piemonte il pa o parasociale per la programmazione e la
governance della società, il cui schema era stato approvato dal Consiglio metropolitano
con DCM n.11103 del 6/11/2019. La società è aﬃdataria dire a di servizi da parte degli
enti soci.
2. VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK IN LIQUIDAZIONE S.p.A.: nel corso
dell’assemblea dei soci del 9/3/2020 è stato approvato il bilancio consuntivo 2019 e
contestualmente il bilancio ﬁnale di liquidazione al 28/2/2020 della società. La società
non risulta dunque più partecipata al 31/12/2020.
3. LUMIQ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE: in data 9/3/2020 essendo stato approvato il bilancio
ﬁnale di liquidazione al 28/2/2020 della controllante, il Comune di Torino subentra al
socio unico VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK IN LIQUIDAZIONE S.p.A.
La società non risulta dunque più partecipata indire amente al 31/12/2020.
4. CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE: nel mese di novembre 2019 la società
Bioindustry Park ha receduto dal Consorzio, Con a o dell’assemblea dei consorziati del
20/11/2019 il consorzio è stato sciolto senza essere messo in liquidazione, l’ultimo
bilancio approvato è relativo all’esercizio 2018. In data 10/12/2019 il consorzio è stato
cancellato dal registro imprese.
5. ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE TRANSREGIONALE LOCALE ED
EUROPEA in sigla TECLA: in data 14/7/2020 l’assemblea straordinaria ha deliberato
(con verbale a rogito notaio Avv. Cesare Vocaturo rep n. 12675/7556) di sciogliere
l’Associazione e di me erla in liquidazione aﬃdando le operazioni ad un liquidatore
unico. Il Consiglio metropolitano ha preso a o della messa in liquidazione
dell’associazione con la citata deliberazione n. 51/2020 del 26/11/2020.
6. ASSOCIAZIONE AGENZIA DI COOPERAZIONE ENTI LOCALI - ACEL in
liquidazione: l’associazione non riconosciuta, il cui ultimo bilancio approvato risale
all’esercizio 2011, è stata posta in liquidazione dall’assemblea dei soci del 2/05/2012 cui
ha fa o seguito la presa d’a o del Consiglio provinciale del 19/6/20129. Allʹa o della
costituzione nel 2003 i soci fondatori conferirono la somma di euro 20.000 a titolo di
fondo comune iniziale, di cui euro 15.000 a carico della Provincia di Torino ed euro
5.000 a carico del Comune di Torino, il processo di liquidazione avviato nel 2012 risulta
incompleto a seguito del decesso del liquidatore nel 2017. Nel corso del 2020 sono state
9

DCP prot. 20184/2012 del 19/6/2012 "Presa d’atto dello scioglimento e successiva messa in liquidazione dell’Agenzia
di Cooperazione degli Enti Locali - Presa in carico dei progetti in corso di svolgimento"
http://www.provincia.torino.gov.it/attiweb/consiglio/2012/20120619/2012_20184.pdf
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avviate interlocuzioni con il Comune di Torino al ﬁne di ricostruire la situazione della
liquidazione; l’associazione è stata ogge o della presente ricognizione e nel 2021 si
intende portare a compimento la liquidazione pervenendo all’estinzione del sogge o
partecipato.
7. FONDAZIONE 20 MARZO 2006: l’esercizio 2020 è stato cara erizzato dalla diﬃcoltà di
accordo tra i fondatori (Comune di Torino, Regione Piemonte, Ci à metropolitana di
Torino) in relazione alla richiesta di porre rimedio allo squilibrio stru urale dei conti. Il
bilancio preventivo 2020 - che prevedeva un disavanzo di gestione pari a 373.483 euro è stato posto allʹordine del giorno del Collegio dei Fondatori in data 11/12/2019, poi
ripreso il 7/2/2020 e il 12/6/2020. In data 11/11/2020 è stato approvato il consuntivo 2019 che chiude con un disavanzo di gestione pari a 363.877 euro – mentre è stata
nuovamente rimandata lʹapprovazione del bilancio preventivo 2020. In data 25/11/2020
il Presidente della Fondazione ha dato riscontro alle richieste della Regione Piemonte in
termini di stato di a uazione della valorizzazione e promozione turistica delle valli e
dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» ma anche
il collegio dei fondatori convocato per il 14/12/2020 e ripreso in data 23/12/2020 non ha
portato all’approvazione del bilancio preventivo 2020, del bilancio preventivo 2021 e del
Piano Strategico 2020-2030, predisposta dal Consiglio di Amministrazione. La
conclusione del Collegio, che è stata rinviata al 2021, trova l’accordo preliminare dei
fondatori sugli indirizzi contenuti nel Decreto del vicesindaco metropolitano DCRC
240/2020 del 23/12/202010 che propone una revisione degli obie ivi e degli indirizzi
strategici della Fondazione coerente tra breve e medio periodo e ﬁnalizzata a soddisfare
le richieste di risanamento del deﬁcit stru urale della Fondazione. Tale revisione dovrà
avvenire tramite il ricorso alla valutazione e consulenza di un sogge o esterno, gradito
ai Fondatori, ﬁnalizzata ad assicurare la prospe iva di continuità aziendale agendo sia
sulle fonti di reddito sia sulle voci di costo. Una volta individuate le ragioni dello
squilibrio stru urale, l’advisor dovrà proporre al Collegio gli interventi economico
ﬁnanziari idonei al risanamento della fondazione e, ove le prospe ive di riequilibrio
non fossero ragionevolmente conseguibili nellʹa uale asse o della fondazione,
prospe are anche le possibili operazioni straordinarie idonee al superamento della crisi.
8. Con deliberazione n. 29/2020 del 5/8/202011 il Consiglio Metropolitano ha deliberato
l’adesione, in qualità di fondatore, al “Comitato ICO VALLEY - Human Digital Hub”
con sede legale ad Ivrea (TO) approvando il relativo Statuto. Il Comitato è stato
costituito in data 26 giugno 2020 da Bioindustry Park Silvano Fumero s.p.a., Osai
Automation System s.p.a. e alcune persone ﬁsiche, non persegue ﬁni di lucro e ha per
scopo “promuovere e sviluppare l’economia digitale come motore di innovazione
economica e sociale, di crescita industriale nonché delle competenze necessarie a
sostenerne la diﬀusione e il sostegno alla competitività”. Ai sensi dell’art. 7 dello
Statuto, la Ci à metropolitana di Torino sarà rappresentata in seno al Comitato nella
10
11
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persona del Consigliere metropolitano delegato alla pianiﬁcazione strategica, sviluppo
economico, a ività produ ive e formazione professionale, unitamente al dirigente
responsabile del Dipartimento Sviluppo Economico.
9. In data 31 agosto 2016 è intervenuta la scadenza del periodo di durata della concessione,
assentita ad ATIVA, di costruzione ed esercizio delle autostrade A5 Torino-IvreaQuincine o, A4-5 Ivrea-Santhià e Sistema Autostradale Tangenziale di Torino. Nelle
more del perfezionamento di successivi a i, tenuto conto della citata scadenza e della
richiesta del Concedente Ministero delle Infrastru ure e dei Trasporti di proseguire, a
far data dal 1° se embre 2016 ATIVA sta procedendo nella gestione della concessione
medesima secondo i termini e le modalità previste dalla già vigente Convenzione in
modo da garantire l’espletamento del servizio autostradale senza soluzione di
continuità. La decisione del Consiglio di Amministrazione di ATIVA SPA di non
partecipare alla gara inde a dal Ministero per la concessione congiunta della tra a
autostradale ex SATAP-ex ATIVA, implica che la società avrà un orizzonte temporale
limitato. Il valore patrimoniale di ATIVA naturalmente risentirà di tale prospe iva e
tendenzialmente potrà essere un valore patrimoniale di liquidazione. Alla luce di tale
situazione il Consiglio metropolitano ha ado ato la deliberazione prot. n. 12771/2019
del 19.12.2019 avente ad ogge o ”Partecipazioni della Ci à Metropolitana di Torino in
società esercenti concessioni autostradali nel territorio di competenza. Determinazioni e
indirizzi” nella quale sono state prospe ate alcune operazioni societarie ﬁnalizzate a
consentire all’Ente di conservare un ruolo nella gestione delle autostrade insistenti nel
territorio di competenza. Sono in corso approfondimenti e valutazioni. La scelta del
C.d.A. di Ativa S.p.A. è stata ogge o di azione dinanzi al Tribunale delle imprese di
Torino nel corso del 2020, ﬁnalizzata ad accertare l’abuso in danno del socio di
minoranza Ci à Metropolitana di Torino. Nel contempo le scelte degli amministratori
di Ativa S.p.A. ed i risultati economici del bilancio 2019, che registrano una signiﬁcativa
riduzione del patrimonio ne o, hanno convinto della necessità di veriﬁcare,
contestualmente all’azione in sede giudiziaria, i termini economici entro cui sarà
possibile perfezionare una soluzione a a a perseguire l’indirizzo del mantenimento
della partecipazione nella società che, in caso di aggiudicazione della nuova gara inde a
dal MIT, dovesse essere costituita dal socio di maggioranza della società Ativa S.p.A. In
tal senso si è provveduto ad aﬃdare una complessa perizia tecnico economica volta a
stimare il valore della partecipazione della Ci à Metropolitana di Torino nei diversi
momenti di “continuità gestionale” e successivamente alla scelta di rinunciare
all’a ività unica o principale di gestione delle reti in concessione non partecipando alla
gara. Questo approfondimento è utile ad orientare le scelte nell’interesse della Ci à
Metropolitana di Torino nei tre diversi potenziali scenari che possono realizzarsi: a)
aggiudicazione della gara da parte della newco costituita dal socio di maggioranza della
soc. Ativa S.p.A., e deﬁnizione di un accordo di concambio delle azioni tra Ci à
Metropolitana e Socio di maggioranza di Ativa e della newco, con conseguente
cessazione del contenzioso innanzi al Tribunale delle Imprese di Torino; b)
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aggiudicazione della gara da parte della newco costituita dal socio di maggioranza della
soc. Ativa S.p.A., mancato accordo di concambio delle azioni tra Ci à Metropolitana e
Socio di maggioranza di Ativa e della newco, con conseguente prosecuzione del
contenzioso innanzi al Tribunale delle Imprese di Torino; c) mancata aggiudicazione
della gara da parte della newco costituita dal socio di maggioranza della soc. Ativa
S.p.A., con conseguente prosecuzione del contenzioso innanzi al Tribunale delle
Imprese di Torino. Preme evidenziare che nel corso del 2020 non si sono mai interro i,
nonostante l’azione giudiziaria, le interlocuzioni con i legali che rappresentano il socio
di maggioranza nella società Ativa S.p.A..
10. SITAF S.p.A.: nel corso del 2019 è giunto a conclusione l’iter giudiziario che ha
annullato la vendita della partecipazione delle quote della Provincia di Torino risalente
al 2014 riportando la partecipazione in capo alla Ci à metropolitana. La partecipazione
viene quindi reinserita in elenco benché non sia ancora avvenuta la girata delle azioni e
l’iscrizione nel libro soci quindi non si siano esercitate le prerogative del socio a tu o il
2019. Di seguito si riassume brevemente la vicenda giudiziaria:
◦ Con decreto del Vice Presidente con le funzioni del Consiglio prot. n. 107–37363 del
14/11/2014 era stata autorizzata lʹalienazione ad ANAS S.p.A. della quota di
partecipazione al capitale sociale posseduta nella Società SITAF S.p.A. nei termini e
con le modalità riportate nello schema approvato di Accordo intitolato ”A o
preliminare di vendita di quote azionarie detenute in SITAF S.p.A.” tra ANAS
S.p.A., Provincia di Torino e Ci à di Torino per il tramite di FCT HOLDING S.r.l..
Lʹaccordo, siglato in data 14.11.2014, prevedeva che la Provincia e il Comune di
Torino tramite FCT avrebbero ceduto ad ANAS S.p.A. le rispe ive azioni detenute
nel capitale di SITAF al valore risultante per de e azioni dalla perizia reda a dal
Collegio peritale all’uopo nominato.
◦ Il 17 dicembre 2014 veniva siglato l’a o di compravendita delle azioni SITAF S.p.A.
tra Provincia di Torino e FCT HOLDING S.r.l. (parti cedenti) e ANAS S.p.A. (parte
cessionaria) presso il Notaio do . Paolo Silvestro di Roma.
◦ Il 18/06/2015 La prima sezione del TAR Piemonte con sentenze 1154/2015 e
1155/2015 ha respinto il ricorso per lʹannullamento degli a i di vendita
rispe ivamente del Comune di Torino e della Provincia di Torino presentato dai
soci privati di SITAF.
◦ Con sentenze n. 2424/2016 e 2425/2016 (identiche nel contenuto e riferite ai due
giudizi promossi rispe ivamente avverso le delibere del Comune e della Provincia
di Torino), depositate il 7/6/2016 e successivamente notiﬁcate, il Consiglio di Stato
ha riformato le decisioni del TAR Piemonte, sopra indicate, accogliendo gli appelli
proposti dai soci di minoranza.
◦ Con deliberazione del Consiglio metropolitano prot. n. 34200/2016 del 22.12.2016 è
stato approvato lo schema di “Accordo per la vendita di quote azionarie detenute in
SITAF S.p.A. in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2424/2016 e
2425/2016” tra ANAS S.p.A., Ci à metropolitana di Torino e Ci à di Torino per il
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◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

tramite di FCT HOLDING S.p.A. successivamente siglato dalle Parti (Rep. n. 221 del
23.2.2017).
In data 30/01/2019 è stata pubblicata la sentenza della Corte suprema di Cassazione
n.2753/19 del 17/7/2018 che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Ci à
metropolitana di Torino avverso la sentenza 2425/2016 del Consiglio di Stato.
In data 28/10/2019 è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato 7329/2019 del
19/9/2019 per l’o emperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE
V n. 2425/2016, resa tra le parti, con cui: sono stati annullati gli a i di dismissione
della partecipazione societaria della Ci à metropolitana di Torino nella SITAF
S.p.A.; si dichiara l’ineﬃcacia della cessione azionaria tra la Ci à metropolitana di
Torino ed ANAS S.p.A. e si ordina alla Ci à metropolitana di Torino, previa
l’adozione delle formalità necessarie, di indire una procedura ad evidenza pubblica
per la dismissione delle relative partecipazioni.
In a uazione di quanto previsto nella sentenza del Consiglio di Stato, con avviso di
asta n. 1/2020 FCT Holding ha pubblicato invito a manifestare oﬀerta per la cessione
della propria partecipazione rappresentante il 10,653% del capitale sociale di SITAF,
corrispondente a n. 1.342.243 azioni;
Successivamente il Consiglio metropolitano ha ado ato la deliberazione n. 4/2020
del 26/02/2020 avente ad ogge o “A o di indirizzo relativo alla partecipazione in
SITAF S.p.A. conseguente all’indizione della gara da parte della società FCT
Holding S.p.A., in controllo totalitario del Comune di Torino, per la vendita della
quota di partecipazione nella medesima società in o emperanza alla sentenza del
C.d.S. n. 7393/2019.”
In esecuzione della sopra citata deliberazione consiliare, con decreto del vicesindaco
metropolitano n. 38 del 11 marzo 2020 si è stabilito di procedere con la dismissione
di n. 1.095.394 azioni della società SITAF S.p.A., di aderire alla procedura di gara già
inde a dalla società FCT Holding S.p.A. delegando la stessa all’esperimento della
gara anche in nome e per conto della Ci à Metropolitana di Torino, di approvare
l’accordo con la società FCT Holding S.p.A.,per la vendita congiunta delle rispe ive
partecipazioni in SITAF S.p.A.
In esecuzione del suindicato decreto del vicesindaco metropolitano n. 38/2020 in
data 12 marzo 2020 è stato siglato l’Accordo con la società FCT Holding S.p.A. per la
vendita congiunta delle rispe ive partecipazioni in SITAF S.p.A.;
Al ﬁne di dare esecuzione alle Sentenze di O emperanza in un contesto di fa iva
collaborazione istituzionale, Ci à metropolitana, FCT Holding S.p.A. e ANAS S.p.A.
hanno siglato un Protocollo d’intesa per deﬁnire l’esercizio dei diri i aﬀerenti le
partecipazioni nonché le modalità di retrocessione delle stesse;
FCT Holding S.p.A. ha pubblicato l’Avviso per la gara ad evidenza pubblica
ﬁnalizzata alla vendita congiunta delle partecipazioni azionarie detenute in SITAF
S.p.A. di FCT Holding S.p.A. e Ci à metropolitana di Torino. Il prezzo di vendita
della partecipazione, inizialmente stimato in euro 70.000.000,00, è stato aggiudicato
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11.

12.

13.

14.

a euro 122.227.865,76. L’a o di compravendita azionaria è stato perfezionato in data
27 o obre 2020.
◦ Al 27/10/2020 risultano quindi cessate anche le partecipazioni indire e in:
▪ CONSUSA Servizi Piemonte S.r.l.
▪ Consorzio autostrade Italiane Energia
▪ Edilrovaccio 2 s.r.l. in liquidazione
▪ Musinet Engineering S.p.A.
▪ Ok-Gol S.r.l.
▪ Sinelec S.p.A.
▪ Sitalfa S.p.A.
Il Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 61/2020 del 24/12/202012 ha deliberato di
costituire la società holding “Metro Holding Torino srl”, in sigla “MHT srl”, con sede in
Torino, società interamente partecipata, sogge a all’a ività di direzione e
coordinamento da parte della Ci à metropolitana di Torino, con ogge o sociale
esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie conferite dalla Ci à metropolitana di
Torino, nonché l’acquisizione, gestione e vendita di partecipazioni societarie consentite
ai sensi del d. lgs. 175/2016 e s.m.i.. La società è stata costituita a rogito del dr. Giulio
Biino, notaio in Torino, con a o rep. n.4422/22021 del 29/12/2020;
ATIVA S.p.A.: la partecipazione dire a della Ci à metropolitana di Torino nella società
per il 17,64% è stata ogge o di conferimento contestuale alla costituzione della società
holding “Metro Holding Torino srl” giusto rogito del dr. Giulio Biino, notaio in Torino,
rep. n.4422/22021 del 29/12/2020, sulla base della perizia al 31/12/2019 pari a 16.312.000
euro;
GAL VALLI DEL CANAVESE Scarl: nella seduta 6/2020 del 22/7/2020 la società ha
deliberato l’esclusione del socio “Consorzio per gli insediamenti produ ivi”. Il GAL
non è quindi riportato tra le partecipate indire e al 31/12/2020;
UPSKILL 4.0 S.r.l.: in data 4/9/2020 la FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE
DELLʹINFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ha provveduto ad acquistare il
5% delle quote della società, che risulta partecipata indire amente al 31/12/2020;

Di seguito si elencano le modiﬁcazioni che hanno interessato gli enti nei quali la Ci à
metropolitana non partecipa ma è tenuta alla nomina o designazione all’interno degli organi
collegiali:
IPAB: ai sensi dell’art. 32 della L.R. 12/2017, il mandato di tu i i componenti del
Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 Dicembre dell’anno
di completamento del riordino del sistema delle IPAB di cui alla L.R. medesima.
Rispe o alla precedente situazione
▪ lʹASILO INFANTILE “DESTEFANIS” – FRONT a se embre 2020 non ha
più ripreso lʹa ività scolastica, è stata avviata la pratica di chiusura a ività
12
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•

•

•

presso la Regione Piemonte, il Comune nel mese di luglio 2020 ha
verbalizzato la chiusura. Il personale è cessato in data 31/08/2020. I
rappresentanti del CDA scadono in data 31/12/2020.
▪ la CASA DI RIPOSO “BIANCA DELLA VALLE” – RIVALTA DI TORINO
è stata trasformata in Fondazione - Iscri a nel Registro regionale delle
Persone Giuridiche private il 27/04/2020 al n. 1446; Lo statuto della
Fondazione non prevede nomine da parte della Ci à Metropolitana di
Torino, ai sensi dell’art. 32 L.R. 12/2017 il CdA è rimasto in carica a tu o il
31/12/2020;
Nel corso del 2020 la Ci à metropolitana con DCRS 84/2020 del 29.06.2020 ha
provveduto, per la prima volta, a designare il proprio rappresentante in seno alla
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO;
Fino alla modiﬁca statutaria è stato prorogato il rappresentante designato con
DCRS 59-1968 del 27.02.2019 presso la SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA
LIBORIO-ARNALDI VIRGINIA;
OSSERVATORIO FRUTTICULTURA ALBERTO GEISSER: le competenze relative
alla nomina sono state trasferite alla Regione Piemonte.
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1)

Ricognizione

delle

società,

enti

ed

organismi

partecipati

dalla

Città

metropolitana di Torino o nei quali la stessa esprime nomine o designazioni
1.1. Società partecipate direttamente
La Ci à metropolitana di Torino partecipa dire amente le società elencate di seguito. La tabella
riassume i dati ﬁnalizzati a deﬁnire il rispe o dei criteri per l’inclusione nel censimento annuale
delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 17 D.L. n. 90/2014 operato dal Dipartimento del
Tesoro, nel Gruppo amministrazione Pubblica ai sensi del D,Lgs. 118/2011 e l’eventuale titolarità
del controllo in capo alla Ci à metropolitana di Torino secondo le diverse deﬁnizioni normative.
Nella tabella si evidenzia sia la fa ispecie di controllo come deﬁnito dal D.Lgs. 118/2011 (che
riprende la deﬁnizione dell’art.2359 del Codice Civile) sia la fa ispecie di controllo ai sensi del
citato TUSP che prevede forme di controllo congiunto da parte di più sogge i pubblici.
censimento partecipazioni
art. 17 D.L. n. 90/2014
Ragione sociale

Inclusione nel GAP ex D.Lgs. 118/2011
aﬃdamento
società a
Partecipazione
di servizi
totale
almeno pari al
pubblici
partecipazione
20%
pubblica
locali

Controllo
CMTO ex
2359 CC

Controllo
CMTO ex
TUSP

% vo3
CMTO

rappresentan3
CMTO

5T S.r.l.

5,00%

sì

no

sì

sì

no

sì

BIOINDUSTRY PARK SILVANO
FUMERO S.p.A.

22,83%

sì

sì

no

no

no

sì

CHIVASSO INDUSTRIA S.r.l. in
liquidazione (in concordato
preventivo)

15,00%

sì

no

no

no

no

no

ENVIRONMENT PARK S.p.A.

11,72%

sì

no

no

no

no

no

INCUBATORE DEL POLITECNICO
SCPA - I3P S.c.p.a.

16,67%

sì

sì (*)

no

no

no

no

PRACATINAT s.c.p.a. in liquidazione
(in fallimento)

17,11%

no

sì (**)

no

sì

no

no

R.S.A. S.r.l.

20,00%

sì

sì

no

sì

no

sì

RTM spa (in fallimento)

15,15%

no

no

no

no

no

no

2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA
GESTIONE DELL'INCUBATORE DI
IMPRESE DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO

25,00%

sì

sì

no

no

no

no

TURISMO TORINO E PROVINCIA
S.c.r.l.

19,13%

sì

no

no

no

no

no

METRO HOLDING TORINO s.r.l.

100,0%

sì

sì

no

sì

sì

sì

(*) tenendo conto della quota di partecipazione indire a tramite Fondazione Torino Wireless
(**) tenendo conto che i voti di CMTO in assemblea ordinaria sono il 31,47%
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NOTE:
RSA S.r.l.: benché sogge a al controllo della Regione Piemonte che esercita inﬂuenza
dominante in forza di vincoli contra uali e normativi, la revisione dello Statuto autorizzata
con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 9/2020 del 8/4/2020 e approvata
dall’assemblea dei soci del 22/6/2020 ha formalizzato il controllo analogo congiunto sulla
società ai sensi del D.Lgs. 59/2016 sulla base delle indicazioni dell’ANAC per l’inserimento
di RSA Srl nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante aﬃdamenti dire i nei confronti di proprie società in house.
INCUBATORE DEL POLITECNICO S.C.P.A. - I3P S.C.P.A., SOCIETA’ PER LA GESTIONE
DELL’INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – 2I3T S.C.R.L., ENVIRONMENT PARK
S.p.A: in tali società i soci pubblici detengono complessivamente la maggioranza delle
quote ma non ne detengono la totalità, che sarebbe condizione suﬃciente a cara erizzare il
controllo pubblico. In assenza di pa i parasociali tra i soci pubblici e di rapporti di
aﬃdamento in-house, queste società non sono considerate sogge e a controllo pubblico.
Le seguenti società, per le quali è stata avviata una procedura concorsuale, ai sensi del D.
Lgs. 118/2011 Allegato 4/4 comma 3 non saranno considerate ai ﬁni della deﬁnizione del
Gruppo Amministrazione Pubblica:
◦ PRACATINAT s.c.p.a. in liquidazione (in fallimento) società a capitale interamente
pubblico in cui la Ci à Metropolitana di Torino detiene il 31,47% di azioni ordinarie
collegate al diri o di voto in assemblea ordinaria, corrispondenti al 17,11% delle azioni
totali;
◦ RTM S.p.A. (in fallimento) in cui la Ci à Metropolitana di Torino detiene il 15,15%.
◦ CHIVASSO INDUSTRIA SRL IN LIQUIDAZIONE in concordato preventivo in cui la
Ci à Metropolitana di Torino detiene il 15% e nella quale il controllo solitario è
esercitato dal Comune di Chivasso, detentore del 55% delle azioni.
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1.2. Società partecipate indirettamente
Richiamando le precedenti deﬁnizioni di partecipazione indire a, nella tabella si riporta l’elenco di
tu e le società partecipate indire amente tramite i seguenti sogge i:
(a) METRO HOLDING TORINO s.r.l.
(b) ATIVA S.p.A.
(c) BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.
(d) PRACATINAT s.c.p.a. in liquidazione (in fallimento)
(e) FONDAZIONE 20 MARZO 2006
(f) FONDAZIONE TORINO WIRELESS.
(g) FONDAZIONE
ITS
TECNOLOGIE
DELLʹINFORMAZIONE
E
DELLA
COMUNICAZIONE
(h) ASSOCIAZIONE CITTAʹ DEL BIO - CULTURA DEL TERRITORIO
censimento partecipazioni
art. 17 D.L. n. 90/2014
denominazione o ragione
sociale

% indire9a
CMTO

Inclusione nel GAP ex D.Lgs. 118/2011

rappresentan3
CMTO

Partecipazione
almeno pari al
20%

aﬃdamento di
servizi pubblici
locali

società a totale
partecipazione
pubblica

Rif.
sogge9o
tramite

Controllo
ex TUSP
sul
sogge9o
tramite

ATIVA S.p.A.

17,65%

sì

no

no

no

(a)

sì

ATIVA Engineering S.p.A.

17,65%

no

no

no

no

(b)

no

A.S.T.M. S.p.A.

0,004%

no

no

no

no

(b)

no

SI.CO.GEN. S.r.l.

12,35%

no

no

no

no

(b)

no

SINELEC S.p.A.

0,25%

no

no

no

no

(b)

no

SITAF spa

0,19%

no

no

no

no

(b)

no

SOCIETÀ AUTOSTRADE
VALDOSTANE - S.A.V.
S.p.A.

1,09%

no

no

no

no

(b)

no

AZIENDA ENERGIA E
GAS S.C.

0,001%

no

no

no

no

(c)

sì

EPHORAN - MULTI
IMAGING SOLUTIONS
S.R.L.

2,28%

no

no

no

no

(c)

sì

3 Valli Ambiente &
Sviluppo S.r.l.

3,48%

no

no

no

no

(d)

no

PARCOLIMPICO S.r.l.

2,90%

no

no

no

no

(e)

sì

PRIVACYLAB SRL

4,18%

no

no

no

no

(f)

no
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censimento partecipazioni
art. 17 D.L. n. 90/2014
denominazione o ragione
sociale

% indire9a
CMTO

Inclusione nel GAP ex D.Lgs. 118/2011

rappresentan3
CMTO

Partecipazione
almeno pari al
20%

aﬃdamento di
servizi pubblici
locali

società a totale
partecipazione
pubblica

Rif.
sogge9o
tramite

Controllo
ex TUSP
sul
sogge9o
tramite

INCUBATORE DEL
POLITECNICO SCPA I3P scpa (*)

6,96%

sì

no

no

no

(f)

no

UPSKILL 4.0 SRL

1,00%

no

no

no

no

(g)

no

n.d.

no

no

no

no

(h)

no

CITTÀ DEL BIO
PROMOZIONI S.r.l.
(*) già partecipata dire amente

NOTE:
• Si osserva che nessuna delle società partecipate indire amente soddisfa i criteri del D.Lgs.
118/2011 per l’inserimento all’interno del Gruppo Amministrazione Pubblica;
• Ai sensi del vigente TUSP sono considerate partecipazioni indire e quelle detenute per il
tramite di un sogge o controllato, anche in forma congiunta, dall’amministrazione. In tale
fa ispecie rientrano ATIVA S.p.A. detenuta per il tramite di METRO HOLDING TORINO
S.r.l., AZIENDA ENERGIA E GAS S.C., e EPHORAN - MULTI IMAGING SOLUTIONS
S.r.l.. detenute per il tramite di BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.,
PARCOLIMPICO S.r.l. detenuta tramite FONDAZIONE 20 MARZO 2006.
• La società CITTÀ DEL BIO PROMOZIONI S.r.l. è partecipata da un ente cui la Ci à
metropolitana aderisce “senza oneri” (si veda la classiﬁcazione degli enti riportata più
avanti); tale società è elencata in tabella benché non sia possibile ricavarne la quota di
partecipazione e non rientri nel Gruppo Amministrazione Pubblica ai sensi del D.Lgs.
118/2011. Non sono state riportate nella tabella le società partecipate da associazioni non
strumentali: CQOP SOA S.p.A., partecipata dall’associazione U.N.C.E.M., ANCI SERVIZI
S.r.l. in liquidazione, COMUNICARE - ANCI COMUNICAZIONE ED EVENTI S.r.l.,
ANCITEL S.p.A in liquidazione, LA SOATECH ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.p.A.,
ANCI DIGITALE S.p.A. partecipate da ANCI.
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1.3. Enti strumentali
Di seguito si elencano gli enti (partecipati o controllati ai sensi dell’art. 11 ter D.Lgs. 118/2011) e le
associazioni per le quali la Ci à metropolitana di Torino è intervenuta nella costituzione o nelle
quali designa o nomina rappresentanti negli organi di governo o di controllo.
Tali sogge i, che svolgono a ività strumentali alle funzioni della Ci à Metropolitana di Torino,
sono stati individuati dal Consiglio metropolitano al punto 1 della deliberazione 51/2020 del
26/11/202013.

denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

% contributo al
fondo al
31.12.2019

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

sì(*)

no

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

consorzio

8,32%

C.S.I. - PIEMONTE

consorzio

6,56%14

sì

no

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

consorzio

46,44%15

sì

no

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE

consorzio

0,33%
(anche 1,07%
indiretta)

no

no

FONDAZIONE 20 MARZO 2006

fondazione

28,57%16

sì

no

FONDAZIONE TORINO WIRELESS

fondazione

41,85%17

sì(*)

no

FONDAZIONE ITS INNOVAZIONE PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE "AEROSPAZIO-MECCATRONICA"

fondazione

13,76%

sì

no

FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE

fondazione

20,00%

sì

no

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI PIEMONTE

fondazione

0,00%

no

no

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO –
ONLUS

fondazione

16,91%

sì

no

13

Deliberazione n. 51/2020 del 26/11/2020 ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
NON AVENTI FORMA DI SOCIETÀ (https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico/atto/11624)
14
La percentuale, riferita al 31/12/2019, è proporzionale al contributo consortile annuale che costituisce diritto di voto
in assemblea, al 1/1/2020 la quota è pari al 6,38%.
15
Sulla base della dichiarazione annuale sulla composizione del fondo consortile, è definita una percentuale calcolata
sul capitale posseduto (55,26% al 31/12/2018) ed una percentuale (45,60% al 31/12/2018) calcolata sul numero di quote
(176) detenute dalla Città metropolitana rispetto alle quote totali. Si indica la seconda dato che su tale base sono definiti
i diritti di voto. La CM non detiene la maggioranza dei voti né nomina la maggioranza dei consiglieri, quindi NON
esercita controllo (cfr. verbale assemblea 27/2/2017)
16
I punti voto della Città metropolitana sono 29%. La quota di partecipazione del 28,571% è stata calcolata sulla
composizione del fondo di dotazione.
17
La percentuale è relativa alla quota di partecipazione al fondo patrimoniale ed al fondo di dotazione della Fondazione
al 31/12/2019, al 1/1/2020 la quota è pari al 41,75%, mentre i voti esprimibili in assemblea, collegati alla contribuzione
degli ultimi 3 anni, sono pari a zero.
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denominazione o ragione sociale
ASSOCIAZIONE AGENZIA DI COOPERAZIONE ENTI
LOCALI - ACEL in liquidazione

natura
giuridica

% contributo al
fondo al
31.12.2019

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

associazione

75%

no

no

ASSOCIAZIONE HYDROAID – SCUOLA INTERNAZIONALE
associazione
DELL’ACQUA PER LO SVILUPPO

0%

sì

no

ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE”

associazione

0%

sì

no

ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE
TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA – TECLA in
liquidazione

associazione

0%

no

no

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS

associazione

0%

sì

no

ASSOCIAZIONE DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE
– DAP

associazione

0,7%

sì(*)

no

COMITATO ICO VALLEY & HUMAN DIGITAL HUB

comitato

sì

no

0%

(*) a nomina/designazione congiunta

NOTE:
La percentuale di contributo al fondo presentata in tabella, ove non diversamente speciﬁcato, è
coerente con quanto richiesto dal Dipartimento del Tesoro nell’ambito del censimento annuale
delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 17 D.L. n. 90/2014: come da dire ive ministeriali
è stata valorizzata la quota percentuale versata al fondo di dotazione (o fondo consortile) anche
qualora la Ci à Metropolitana di Torino non possa vantare diri i patrimoniali sullo stesso,
ovvero quando lo statuto non preveda la possibilità di recupero o risca o di quanto versato (in
caso di scioglimento, recesso o liquidazione)18.
In nessuna delle partecipazioni elencate la Ci à metropolitana di Torino esercita un’inﬂuenza
dominante, dal momento che non detiene la maggioranza dei voti in assemblea né nomina la
maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. In particolare,
all’interno del “Consorzio per gli insediamenti produ ivi”, La Ci à metropolitana di Torino ha
partecipato per oltre il 56% alla costituzione del fondo consortile ma detiene solo il 46,44%
delle quote consortili - quindi dei voti in assemblea ordinaria secondo lo Statuto – non è quindi
in grado di esercitare un controllo “solitario” sull’ente19.

18

Si precisa che sono esclusi dalla comunicazione al Dipartimento del Tesoro del MEF i soggetti per cui la CMTO non
partecipa al fondo, o per i quali tale partecipazione non è quantificabile, ed i soggetti in cui non nomina o designa
membri all’interno degli organi di indirizzo o di governo.
19
Si richiama l’assemblea consortile del 27/2/2017 in cui il rappresentante della Città metropolitana ha evidenziato che
“il peso, in termini di quote, della Città Metropolitana di Torino all’interno del Consorzio è divenuto predominante ma
riconosce che il Consorzio opera prevalentemente nel Canavese e pertanto, riconoscendo ancora l’importante ruolo del
consorzio quale riferimento degli operatori del territorio Canavesano, demanda al territorio stesso il ruolo di
protagonista sull’identificare il futuro del Consorzio e dei suoi amministratori”.
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1.4. Altri Enti
Il presente elenco comprende, distinguendoli in tre so ogruppi, le tipologie di enti non
riconducibili alla deﬁnizione di ente strumentale:
sogge i cui la Ci à metropolitana di Torino risulta associata per speciﬁci obblighi di legge
ovvero forme libere di associazione di cui al capo V tit. II D.Lgs 267/2000 senza che ciò
conﬁguri un rapporto di partecipazione strumentale (individuati dal Consiglio
metropolitano al punto 2 della citata deliberazione 51/2020 del 26/11/202020);
associazioni e fondazioni per la partecipazione ai quali non derivano oneri ﬁnanziari per la
Ci à metropolitana di Torino in forza di quanto stabilito dalla DCM 10805/2018 del
16/5/2018 a seguito del riordino delle deleghe in capo alla Ci à metropolitana di Torino
(individuati dal Consiglio metropolitano al punto 2 della citata deliberazione 51/2020 del
26/11/2020);
gli enti per i quali, anche in assenza di un rapporto di partecipazione, la Ci à
metropolitana di Torino nomina o indica componenti degli organi di amministrazione,
indirizzo o controllo ai sensi di norme di legge, di regolamenti o di statuti applicabili.
Per il numero di componenti nominati o designati, la Ci à metropolitana di Torino non esercita
inﬂuenza dominante in alcuno degli enti in elenco.

20

Deliberazione n. 51/2020 del 26/11/2020 ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
NON AVENTI FORMA DI SOCIETÀ (https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico/atto/11624)
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Adesioni che rispondono a specifici obblighi di legge ovvero forme libere di associazione di cui al
capo V tit. II D.Lgs 267/2000
natura giuridica

% contributo
al fondo al
31.12.2019

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI)

associazione

0%

no

no

ANCI PIEMONTE

associazione

0%

no

no

ASSOCIAZIONE UNIATEM

associazione

4,55%

no

no

UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI MONTANI
– U.N.C.E.M.

associazione

0%

no

no

AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 "TORINESE" - A.T.O. 3

Convenzione
ex art. 30
TUEL

0%

sì

no

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

ente

0%

no

no

ASSOCIAZIONE ARCO LATINO

associazione

0%

sì

no

ASSOCIAZIONE EUROMONTANA

associazione

0%

no

no

METROPOLIS - ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE
METROPOLI

associazione

0%

no

no

ASSOCIAZIONE RETE DEI COMUNI SOLIDALI – RECOSOL

associazione

0%

no

no

ASSOCIAZIONE RETE METREX

associazione

0%

no

no

AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA
FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE

associazione

3,57%

no

no

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE

associazione

0%

no

no

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU

associazione

0%

no

no

ASSOCIAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE DEGLI
EUROPEAN MASTERS GAMES – TORINO 2019

associazione

0%

sì

no

denominazione o ragione sociale
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Associazioni e fondazioni per la partecipazione ai quali non derivano oneri finanziari per la Città
metropolitana di Torino in forza di quanto stabilito dalla DCM 10805/2018 del 16/5/2018 a seguito del
riordino delle deleghe in capo alla Città metropolitana di Torino
natura giuridica

% contributo
al fondo al
31.12.2019

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL
RESTAURO LA VENARIA REALE

fondazione

2,33%

no

no

FONDAZIONE CHIERESE PER IL TESSILE E PER IL MUSEO
TESSILE

fondazione

8,47%

no

no

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI

fondazione

0%

sì

no

FONDAZIONE LUIGI FIRPO

fondazione

23,77%

sì

no

FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO

fondazione

25,00%

sì

no

ASSOCIAZIONE APRITICIELO

associazione

45,00%

sì

no

ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI
PRIMO LEVI

associazione

5,00%

no

no

ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - CULTURA DEL
TERRITORIO

associazione

0%

no

no

ASSOCIAZIONE COMITATO DELLA RESISTENZA COLLE
DEL LYS

associazione

0%

no

no

associazione

0%

no

no

associazione

0%

sì

no

ASSOCIAZIONE PROGETTO SAN CARLO - FORTE DI
FENESTRELLE - ONLUS

associazione

0%

no

no

ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI

associazione

2,74%

sì

no

CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI
TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA

associazione

0%

sì

no

CENTRO STUDI PIERO GOBETTI

associazione

0%

no

no

CSA - CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI

associazione

0%

sì

no

ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA
RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA
'GIORGIO AGOSTI'

associazione

0%

no

no

denominazione o ragione sociale

ASSOCIAZIONE ISMEL – ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA
CULTURA DEL LAVORO, DELL’IMPRESA E DEI DIRITTI
SOCIALI
ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA,
DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E
DELLA LIBERTA’
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Ex IPAB e altri enti nei quali la Città metropolitana procede a nomine e designazioni
natura giuridica

% contributo
al fondo al
31.12.2019

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

ASILO INFANTILE “DESTEFANIS” – FRONT

IPAB

0%

sì

no

ASILO INFANTILE “FRAZIONE CERETTA” – SAN MAURIZIO
CAN.SE

IPAB

0%

sì

no

ASILO INFANTILE “LUIGI ARCOZZI MASINO” –
MALANGHERO

IPAB

0%

sì

no

Azienda Pubblica

0%

sì

no

FONDAZIONE

0%

sì

no

CASA DI RIPOSO “DOMENICA ROMANA” –
CASTELLAMONTE

IPAB

0%

sì

no

CASA DI RIPOSO “GIOVANNI XXIII” – CHIERI

IPAB

0%

sì

no

CASA DI RIPOSO “ORFANELLE” – CHIERI

IPAB

0%

sì

no

CASA DI RIPOSO “PIOVANO RUSCA” – NOLE

IPAB

0%

sì

no

CASA DI RIPOSO “UMBERTO I°” – CUORGNE’

IPAB

0%

sì

no

OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE – TORINO

IPAB

0%

sì

no

OPERA PIA “GIUSEPPE CERRUTI AMBROSIO” – TORINO

IPAB

0%

sì

no

OPERA PIA “OSPEDALE VERNETTI” – LOCANA

IPAB

0%

sì

no

CESRAMP – CENTRO STUDI RICERCHE STORICHE
SULL’ARCHITETTURA MILITARE DEL PIEMONTE

ENTE

0%

sì*

no

CONVITTO NAZIONALE “UMBERTO I” DI TORINO

ENTE

0%

sì

no

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

FONDAZIONE

0%

sì*

no

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

FONDAZIONE

0%

sì*

no

SCUOLA TEORICO PRATICA MALVA LIBORIO-ARNALDI
VIRGINIA

ENTE

0%

sì

no

IUSE – ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI

ENTE

0%

sì

no

ASSOCIAZIONE

0%

sì*

no

denominazione o ragione sociale

CASA BENEFICA – TORINO
CASA DI RIPOSO “BIANCA DELLA VALLE” – RIVALTA DI
TORINO

CASA DI RIPOSO JACOPO BERNARDI ONLUS

* nominati in organo consultivo di indirizzo non di governo
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NOTE:
• Non si sono tenute in considerazione le nomine e designazioni eﬀe uate dall’Ente
all’interno di commissioni o di osservatori privi di personalità giuridica e di autonomia
ﬁnanziaria, le nomine all’interno di conferenze di servizi o di altre forme associative
costituite ai sensi degli ar . 30-34 D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
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1.5. Enti, fondazioni o aziende partecipate indirettamente
Per analogia con quanto riportato per le partecipazioni societarie indire e, nell’elenco che segue
sono riportati gli enti strumentali partecipati indire amente. Di seguito si elencano i sogge i tramite
(società o enti strumentali) cui fanno riferimento le partecipazioni riportate nella tabella
so ostante:
(i) BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. (22,83%)
(j) ENVIRONMENT PARK S.p.A. (11,72%)
(k) C.S.I. - PIEMONTE (6,50%)
(l) FONDAZIONE TORINO WIRELESS (42,04%)
(m)FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO LA VENARIA
REALE
(n) UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI MONTANI – U.N.C.E.M.

denominazione o ragione sociale

Natura
giuridica

censimento partecipazioni
art. 17 D.L. n. 90/2014
% indire9a
CMTO

rappresentan3
CMTO

Controllo
CMTO ex
2359 CC

Rif.
sogge9o
tramite

% del
sogge9o
tramite
all’indire9a

FONDAZIONE NATALE CAPELLARO

fondazione

0,28%

no

no

(i)

1,22%

FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE E NUOVE
SCIENZE DELLA VITA

fondazione

1,41%

no

no

(i)

6,17%

CONSORZIO UNIONENERGIA

consorzio

0,17%

no

no

(j)

1,41%

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET
EXCHANGE (*)

consorzio

1,07%

no

no

(k)

15,58%

FONDAZIONE ITS PROFESSIONALITÀ PER LO
SVILUPPO DEI SISTEMI ENERGETICI
ECOSOSTENIBILI - PIEMONTE

fondazione

0,80%

no

no

(l)

1,91%

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA'
CULTURALI – PIEMONTE (*)

fondazione

0,29%

no

no

(l)

0,70%

FONDAZIONE TICHE - Fondazione di
partecipazione

fondazione

0,05%

no

no

(m)

1,96%

FONDAZIONE MONTAGNE ITALIA

fondazione

0%

no

no

(n)

0%

(*) già partecipata dire amente

NOTE:
• La tabella non riporta gli enti aventi natura di associazione (ASSOCIAZIONE CLUSTER
TECNOLOGICO NAZIONALE SULLE TECNOLOGIE PER LE SMART COMMUNITIES
partecipata da FONDAZIONE TORINO WIRELESS e PNI CUBE - ASSOCIAZIONE
ITALIANA DEGLI INCUBATORI UNIVERSITARI E DELLE BUSINESS PLAN
COMPETITION LOCALI partecipata da INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P
scpa).
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Quadro di riepilogo:

1.1. Società partecipate
dire9amente
1.2. Società partecipate
indire9amente

elemen3 al
31/12/2018

elemen3 al
31/12/2019

10

11

8 (11 di cui 3 in fallimento)

13

18

14 (15 di cui 1 anche dire'e)

elemen3 al 31/12/2020

17:
1.3. En3 strumentali

25

4 consorzi
6 fondazioni
6 associazioni
1 Comitato

24

52:
1.4. Altri En3

49

42

1.5. En3, fondazioni o
aziende partecipate
indire9amente

7

6

104

101

TOT.

15 forme associa ve
17 senza oneri
20 solo nomina
6
(8 di cui 2 anche dire'e)
97
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2) Aggiornamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) al 31.12.2020
Ai sensi del “principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n.4/4 del
vigente D.Lgs. 118/2011, Il termine ʺgruppo amministrazione pubblicaʺ comprende gli enti e gli organismi
strumentali, le società controllate e partecipate da unʹamministrazione pubblica come deﬁnito dal presente
decreto. La deﬁnizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di
ʺdiri oʺ, di ʺfa oʺ e ʺcontra ualeʺ, anche nei casi in cui non eʹ presente un legame di partecipazione,
dire a o indire a, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.
In tale contesto, relativamente all’esercizio 2018, i componenti del ʺgruppo amministrazione
pubblicaʺ sono identiﬁcati in cinque categorie:
1. gli organismi strumentali dellʹamministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2011 art.
1 c.2 le . b)
2. gli enti strumentali controllati (dire amente o indire amente) dallʹamministrazione
pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2011 art.11-ter c.1)
3. gli enti strumentali partecipati (dire amente) (D.Lgs. 118/2011 art. 11-ter c.2)
4. le società controllate (dire amente o indire amente) dallʹamministrazione pubblica
capogruppo (D.Lgs. 118/2011 art.11-quater)
5. le società partecipate (dire amente o indire amente) dallʹamministrazione pubblica
capogruppo, nelle quali dispone di una quota signiﬁcativa di voti, esercitabili in assemblea,
pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se tra asi di società quotata (D.Lgs.
118/2011 art.11-quinquies)
La deﬁnizione ed aggiornamento al 31/12/2020 del gruppo amministrazione pubblica della Ci à
metropolitana di Torino è deﬁnito di seguito, riportando in corrispondenza dei succitati punti
della norma gli elenchi presentati nella sezione 1) Ricognizione delle società, enti ed organismi
partecipati dalla Ci à metropolitana di Torino o nei quali la stessa esprime nomine o designazioni:
1. Organismi strumentali: non presenti in quanto la Ci à metropolitana di Torino non è
dotata di articolazioni organizzative autonome e prive di personalità giuridica che possano
considerarsi organismi strumentali;
2. Enti strumentali controllati: non presenti;
3. Enti strumentali partecipati: in totale 16 sogge i, presenti nell’omonimo paragrafo 1.3. Enti
strumentali ;
4. società controllate: 1 sogge o selezionato dalla sezione 1.1. Società partecipate dire amente
ove sia presente il controllo ex art. 2359 CC in capo alla Ci à metropolitana di Torino
5. società partecipate: 5 sogge i selezionati delle sezioni 1.1. Società partecipate dire amente e
1.2. Società partecipate indire amente ove siano superate le soglie di partecipazione previste
per l’inserimento nel GAP (almeno pari al 20%, almeno 10% in caso di società quotate) o nel
caso di aﬃdamento di servizi in-house.
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Il gruppo amministrazione pubblica
denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

categoria

5T S.r.l.

società

società
partecipata

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.

società

società
partecipata

INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa

società

società
partecipata

RSA srl

società

società
partecipata

2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

società

società
partecipata

METRO HOLDING TORINO SRL – MHT SRL

società

società
controllata

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

consorzio

ente strumentale
partecipato

C.S.I. - PIEMONTE

consorzio

ente strumentale
partecipato

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

consorzio

ente strumentale
partecipato

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE

consorzio

ente strumentale
partecipato

FONDAZIONE 20 MARZO 2006

fondazione

ente strumentale
partecipato

FONDAZIONE TORINO WIRELESS

fondazione

ente strumentale
partecipato

FONDAZIONE ITS INNOVAZIONE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE "AEROSPAZIOMECCATRONICA"

fondazione

ente strumentale
partecipato

FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

fondazione

ente strumentale
partecipato

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI - PIEMONTE

fondazione

ente strumentale
partecipato

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO – ONLUS

fondazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE AGENZIA DI COOPERAZIONE ENTI LOCALI - ACEL in liquidazione

associazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE HYDROAID – SCUOLA INTERNAZIONALE DELL’ACQUA PER LO
SVILUPPO

associazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE”

associazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA –
TECLA in liquidazione

associazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS

associazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE – DAP

associazione

ente strumentale
partecipato

COMITATO ICO VALLEY & HUMAN DIGITAL HUB

comitato

ente strumentale
partecipato
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3) Informazioni per la definizione del Perimetro di Consolidamento al 31.12.2020
Di seguito, a partire dall’insieme di sogge i individuato nella sezione 2) Aggiornamento del Gruppo
Amministrazione , si riportano i parametri necessari per la valutazione di rilevanza21 del singolo
sogge o al ﬁne dell’inserimento nel perimetro di consolidamento, fa o salvo che nell’ambito del
provvedimento di individuazione del perimetro di consolidamento, al ﬁne di garantire la
signiﬁcatività del bilancio consolidato l’Ente possa considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e
delle società che presentano percentuali inferiori alle soglie sopra richiamate.
Si richiama che il citato principio contabile 4/4 del D.Lgs. 118/2011 precisa che “Non sono comprese
nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale,
mentre sono compresi gli enti in liquidazione.”, inoltre lo stesso principio contabile applicato 4/4, come
modiﬁcato dal D.M. 11 agosto 2017, prevede che “a decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati
rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati
titolari di aﬃdamento dire o da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di
partecipazione”.
Si precisa che:
- i bilanci delle società partecipate e degli altri enti partecipati sono disponibili nella sezione
“enti controllati” del portale amministrazione trasparente del sito istituzionale della Ci à
Metropolitana di Torino;
- le analisi più approfondite sulle partecipazioni e sull’andamento dei sogge i partecipati
sono ogge o del Rapporto anno 2019 sullʹandamento gestionale degli organismi partecipati.
- in prima istanza il valore “totale ricavi cara eristici” è espresso come Valore della
produzione, da cui so rarre i contributi in conto esercizio a seconda della natura
dell’organismo.

21

Ai sensi del principio contabile 4/4 del D.Lgs. 118/2011, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per
ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento [...] rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
totale dell'attivo,
patrimonio netto,
totale dei ricavi caratteristici.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1%
del capitale della società partecipata.
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DENOMINAZIONE ORGANISMO
PARTECIPATO

% voti in % contributo
patrimonio
assemblea
al fondo
netto 2019
(*)
(*)

5T SRL

totale attivo
2019

componenti
positivi
gestione
2019

contributi
c.esercizio

5,00%

2.616.922

5.380.154

6.680.174

82.717

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO
S.p.A.

22,83%

14.138.461

18.200.208

4.010.823

1.094

INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA I3P scpa

16,67%

1.521.422

2.480.531

1.493.403

74.500

RSA srl

20,00%

459.750

2.384.768

2.233.755

2.196.170

2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA GESTIONE
DELL'INCUBATORE DI IMPRESE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

25,00%

292.963

1.696.462

2.034.693

24.179

METRO HOLDING TORINO SRL – MHT SRL

100,00%

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

C.S.I. - PIEMONTE

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI
TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET
EXCHANGE

FONDAZIONE 20 MARZO 2006

FONDAZIONE TORINO WIRELESS

8,32%

15.374.216 293.622.803 566.386.159 566.179.765

6,38%

6,38%

42.427.849 101.792.985 132.746.940

46,44%

56,93%

932.335

1.054.954

130.363

10.000

0,29%

0,33%

2.117.908

4.171.867

3.327.257

527.607

28,57% 204.083.378 205.279.931

7.391.593

907

41,75%

6.580.976

7.447.868

1.752.985

0

13,76%

738.127

3.120.699

1.529.383

20,00%

128.903

1.507.592

1.590.289

1.578.463

0,00%

142.010

951.630

717.031

716.956

16,91%

302.936

451.883

225.154

222.523

29,00%

0,00%

FONDAZIONE ITS MOBILITA' SOSTENIBILE
"AEROSPAZIO-MECCATRONICA"
FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE

14,29%

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA'
CULTURALI - PIEMONTE
FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO
FENOGLIO - ONLUS

4,00%

0
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DENOMINAZIONE ORGANISMO
PARTECIPATO

% voti in % contributo
patrimonio
assemblea
al fondo
netto 2019
(*)
(*)

totale attivo
2019

componenti
positivi
gestione
2019

ASSOCIAZIONE AGENZIA DI
COOPERAZIONE ENTI LOCALI - ACEL in
liquidazione

75,00%

n.d.

n.d.

n.d.

ASSOCIAZIONE HYDROAID – SCUOLA
INTERNAZIONALE DELL’ACQUA PER LO
SVILUPPO

0,00%

-25.415

461.438

431.976

ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE”

0,00%

19.438

552.629

670.323

0,00%

-913.312

1.071.680

286.137

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS

0,00%

110.629

172.527

203.957

ASSOCIAZIONE DISTRETTO
AEROSPAZIALE PIEMONTE – DAP

0,70%

117.393

127.572

143.263

COMITATO ICO VALLEY & HUMAN DIGITAL
HUB

0,00%

ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE
TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA
– TECLA in liquidazione

5,88%

contributi
c.esercizio

n.d.

189.472

(*) i dati di partecipazione in corsivo sono relativi al 31.12.2019
A seguito delle speciﬁche valutazioni sulle presenti basi saranno reda i:
• l’elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011): gli enti, le aziende e le società che
compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati
nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo
di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; (Denominazione, Cod.
Fiscale/P.IVA, Categoria, Tipologia di partecipazione, Società in house, Organismo
titolare di aﬃdamento dire o, % partecipazione, Motivo di esclusione dal perimetro di
consolidamento).
• lʹelenco 2 di cui al par. 3.1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato (Allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011). 2) gli enti, le aziende e le società
componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. (Denominazione, Codice
Fiscale,
Categoria, % partecipazione, Anno di riferimento bilancio, Metodo di
consolidamento)
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Quadro di riepilogo Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP):

elemen3 al
31/12/2019

GAP
2019

elemen3 al
31/12/2020

GAP 2020

1.1. Società partecipate dire9amente

11

4

8

6

1.2. Società partecipate
indire9amente

18

0

14

0
17
4 consorzi
6 fondazioni
6 associazioni
1 Comitato

1.3. En3 strumentali

24

24

17

1.4. Altri En3

42

0

52

0

1.5. En3, fondazioni o aziende
partecipate indire9amente

6

0

6

0

101

28

97

23

TOT.
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