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Relazione sulla ricognizione degli organismi partecipati
e definizione ed aggiornamento per il 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica

Introduzione
La presente relazione è articolata in tre sezioni:
1) Ricognizione di società enti ed organismi partecipati dalla Città metropolitana di Torino o nei
quali la stessa esprime nomine o designazioni;
2) Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) al 31.12.2017
3) Informazioni per la definizione del Perimetro di Consolidamento.
L’attività di ricognizione consegue a quanto deliberato dal Consiglio metropolitano con atto n.
5584/2017 del 16/5/2017 e, nello specifico, a quanto riportato nei relativi allegati A “Relazione sulla
ricognizione degli organismi partecipati e definizione ed aggiornamento per il 2016 del gruppo
amministrazione pubblica della Città metropolitana di Torino” e B “organismi partecipati costituiti in forma
diversa da società che non esercitano attività riconducibili all'attività istituzionale dell'Ente”.
Le presenti informazioni, raccolte ed organizzate dal Servizio Partecipazioni, descrivono la
situazione al 31/12/2017 e costituiscono dunque il riferimento fondamentale per rispondere alle
seguenti esigenze:
- Documento Unico di Programmazione, Sezione 2.4, “indirizzi generali sul ruolo degli
organismi e degli enti strumentali e società controllate e partecipate”;
- Bilancio di previsione: allegati1 e Nota integrativa2;
- Aggiornamento delle sezioni relative agli “Enti pubblici vigilati, società, enti di diritto
privato” pubblicate sul portale dell’amministrazione trasparente3;
1

Ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 “Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci
consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al
bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;[…]”
2
Ai sensi dell’art.11 c.5 del D.Lgs 118/2011 "La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:
[...]
lett.h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel
proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
lett.i) l'elenco delle partecipazioni [dirette] possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; […]”
3
ai sensi dell’art.22 D.Lgs. 33/2013, gli elenchi richiesti in materia di trasparenza sono:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima
nonche' di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione
delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico
affidate;
b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio
pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai
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-

-

Rendiconto della gestione: allegati4 e relazione sulla gestione5;
Rapporto sull’andamento gestionale degli Organismi partecipati,;
“Rilevazione annuale delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro
rappresentanti presso organi di governo di società ed enti” richiesta dal dipartimento del
Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF)6;
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 D.Lgs.
175/2016 e s.m.i. recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica
(altrove TUEL).

Soggetti e definizioni
Dal momento che alcune definizioni di società e di organismo partecipato (diretto ed indiretto,
controllato e partecipato) presentano caratteristiche differenti in funzione della norma di
riferimento, è necessario precisare le scelte compiute nel presente del contesto.
Particolare attenzione va posta alla definizione di società controllata, dove, ad esempio, una
società partecipata in modo paritario da cinque soci pubblici ed in assenza di patti parasociali
formalizzati tra i soci, si può considerare in controllo pubblico ai sensi del TUSP mentre secondo il
D.Lgs. 118/2011 non risulta soggetta al controllo da parte di nessuno dei soci.
Per quanto attiene le società controllate, nel presente contesto è stata quindi applicata la
definizione dell’art.11-quater del D. Lgs. 118/20117 in quanto si deve ritenere che ai fini del
fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a
controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei
quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi;
4
Ai sensi dell’art. 227 c.5 del D.Lgs. 267/2000 “Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art.
11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci
consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti
contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati
nell'elenco;[…]”
5
Ai sensi dell’art.11 c.6 del D.Lgs 118/2011 “La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento
illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:
[...]
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono
consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;[…]”
6
disciplinata dall’art.17, commi 3 e 4 del DL 90/2014
7
Ai sensi dell’art. 11-quarter D.Lgs.118/2011 è definito controllo:
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 virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge
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consolidamento le norme di riferimento (D.Lgs. 118/2011 e segnatamente quanto ripreso nel
“principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” allegato 4/4 al medesimo
decreto) prevalgano per rapporto di specialità sulla definizione di società a controllo pubblico ai
sensi dell’art.2 lett.m Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs. 175/2016 e
s.m.i..
Il Testo Unico D.Lgs. 175/2016 art.2 lett. m fornisce infatti una definizione di società a controllo
pubblico che, anche in virtù dell'orientamento espresso dal Dipartimento del Tesoro del MEF in
data 15.02.2018 o di recenti pronunce della Corte dei Conti, comprende nel novero delle società a
controllo pubblico anche quelle in cui più amministrazioni pubbliche detengano
complessivamente la maggioranza delle quote sociali anche in assenza di patti parasociali; la
decisione di non tenere conto di tale estensione in questa sede è suffragata dal parere ricevuto in
merito da parte del Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino che
propende per applicare all’ambito del consolidamento esclusivamente la definizione della norma
di riferimento (D.Lgs. 118/2011) che si rifà a sua volta alla definizione civilistica di controllo (art.
2359 C.C.).
Nei confronti di enti costituiti in forma diversa da società, la nozione di controllo non presenta
dubbi interpretativi, si applica quindi la definizione del D.Lgs. 118/20118 dal momento che il TUSP
si applica per definizione alle sole partecipazioni societarie.
Merita una definizione anche il concetto di partecipazione indiretta applicato nel presente
contesto, in quanto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 non esistono criteri che delimitino la
partecipazione indiretta mentre il successivo D.Lgs175/2016 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” considera partecipate indirette solo le Società detenute per il tramite di un
soggetto sottoposto a controllo. Inoltre il dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia delle
Finanze nell’ambito della Rilevazione annuale delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei
loro rappresentanti presso organi di governo richiede l’indicazione di tutte le partecipazioni indirette di
primo livello detenute attraverso una “tramite”, controllata o non controllata.
Ai presenti fini e per le ragioni già esposte, sono presentate come partecipazioni indirette tutte le
partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un ente partecipato direttamente.
consente tali contratti o clausole.
8
Ai sensi dell’art.11-ter D.Lgs 118/2011 è definito controllo:
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, nonche' a decidere in ordine
all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' 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, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla
programmazione dell'attivita' 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 virtu' 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'attivita' oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
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Aggiornamento dei dati
Al fine di procedere all’aggiornamento dello stato delle partecipazioni si richiama la situazione al
31/12/2016, deliberata nel citato allegato A della DCP 5584/2017 che individuava:
• 11 Società con partecipazione minoritaria non di controllo (13 di cui 2 in fallimento)
• 24 Società partecipate indirettamente (25 di cui 1 anche diretta)
• 54 Associazioni, fondazioni, consorzi e comitati partecipati
• 34 Enti, fondazioni o aziende per i quali sono espresse nomine (22 IPAB, 12 altri
enti)
• 10 Enti, fondazioni o aziende partecipati indirettamente (15 totali di cui 4 già
conteggiati tra le partecipazioni dirette, 1 in fallimento)
A partire da tale situazione, nel corso del 2017 si sono variazioni verificate le seguenti condizioni:
1) la presa d’atto della non strumentalità della partecipazione dell’Ente in alcuni enti ed
organismi (allegato B della citata DCM 5584/2017), che definendo una nuova categoria di
partecipazioni costituisce un criterio dirimente per la definizione del nuovo Gruppo
Amministrazione Pubblica ai sensi del D.Lgs. 118/2011 vigente;
2) la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 TUSP operata dalla
sopra citata Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5584/2017 (Allegato C) che ha
dato atto che non sussistono le condizioni previste dalla legge per il mantenimento della
partecipazione in SAGAT S.p.A.. Tale società, in coerenza con il piano di dismissioni ed in
ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4688 del 11.11.2016, è stata posta in
vendita mediante procedura di gara pubblica;
3) le variazioni intervenute nel corso del 2017 sui seguenti soggetti:
• PRACATINAT s.c.p.a. in liquidazione: con sentenza n.120/2017 depositata in data
15/5/2017 il Tribunale di Torino ha dichiarato fallita la Pracatinat Scpa in
liquidazione.
• C.S.P. S.c.a r.l.: non più partecipata indiretta tramite il CSI Piemonte che ha perso la
qualifica di socio in data 28/12/2016;
• Riva Banca Scpa: non più partecipata indiretta tramite il Consorzio per gli
Insediamenti produttivi del Canavese in quanto cancellata dal registro imprese in
data 28/6/2017 a seguito di incorporazione nella Banca cred coop. di Alba, Langhe,
Roero e del Canavese;
• C.U.E.A. - Consorzio per la Formazione Universitaria in Economia Aziendale in
liquidazione non è più partecipato indirettamente da ATIVA S.p.A. dal 31/12/2016;
• Consorzio autostrade Italiane Energia non è più partecipato indirettamente da
ATIVA S.p.A. dal 31/12/2016;
• Consorzio Sant’Andrea non è più partecipato indirettamente da Environment Park
S.p.A. dal 31/12/2016;
• Fondazione ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi Energetici Ecosostenibili
– Piemonte è una nuova partecipata indiretta tramite Fondazione Torino Wireless
dal 1/6/2016;
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•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI – PIEMONTE è una
nuova partecipata indiretta tramite Fondazione Torino Wireless dal 1/6/2016;
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA
PROLO non più partecipata diretta in quanto il collegio dei fondatori del 29/11/2017
ha deliberato l'esclusione della Città metropolitana di Torino dalla qualifica di socio
fondatore;
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI), nuova
partecipata a seguito dell’adesione autorizzata da DCM 37334/2015 del 30/11/2015,
esecutiva dal pagamento della prima quota associativa autorizzata con Det. BA7 12–
13379/2017 del 11/7/2017;
ANCI PIEMONTE, nuova partecipata a seguito dell’adesione ad ANCI Nazionale
del 11/7/2017;
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE, non più partecipata
diretta in quanto in data 9/6/2017 l'assemblea dei soci ha deliberato di escludere la
Città metropolitana di Torino dall'assetto societario;
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI escluso in
quanto nel corso del 2017 non risultano in carica membri designati dalla CMTO;
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE escluso in
quanto nel corso del 2017 non risultano in carica membri designati dalla CMTO;
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE escluso in
quanto nel corso del 2017 non risultano in carica membri designati dalla CMTO;
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO escluso in quanto nel corso
del 2017 non risultano in carica membri designati dalla CMTO;
FONDAZIONE ROSSELLI in liquidazione, esclusa in quanto nel corso del 2017 non
risultano in carica membri nominati o designati da CMTO in organi di governo o
controllo perché in liquidazione dal 21/10/2015.
ISTITUTO DI RIPOSO "DENINA" DI MONCALIERI esclusa in quanto ha
modificato lo Statuto e non ha più rappresentanti della Città Metropolitana dal
01.01.2016.
Autorità di ambito n.3 Torinese - ATO3 ACQUE: in data 22/3/2018 comunicava di
non essere un consorzio ma una convenzione ex art.30 TUEL cui la Città
metropolitana aderisce obbligatoriamente, che dunque non rientra tra i soggetti di
cui si occupa il D.Lgs. 118/2011
COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE: con e-mail del 20-7-2016
hanno segnalato che la Città Metropolitana di Torino non paga la propria quota
associativa dal 2013, sostengono la perdita qualifica di socio (art. 11 Statuto) fino al
versamento di nuova quota, la partecipazione è stata comunque mantenuta, a
seguito dello stanziamento della quota associativa nel bilancio 2018
CASTELLO DI RIVOLI – MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA: con mail del
12/3/2018 comunicava che "la Città Metropolitana di Torino (ex Provincia) è, come
da Statuto, decaduta automaticamente dalla qualifica di Socio Fondatore

5

Relazione sulla ricognizione degli organismi partecipati
e definizione ed aggiornamento per il 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica

•

dell'Associazione Castello di Rivoli, non avendo la medesima versato, in favore di
quest'ultimo, la quota associativa di propria spettanza, a decorrere dal 2013"
ASSOCIAZIONE UNIATEM: atto costitutivo del 5/4/2016, il Servizio ha avuto
notizia dell'associazione nel febbraio 2018
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1) Ricognizione di 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 Città metropolitana di Torino partecipa direttamente insieme ad altri soggetti pubblici le società
elencate di seguito. Alcune di queste società ai sensi del già citato T.U. 175/2016 sono definibili “a
controllo pubblico” ma in nessuna di esse la Città Metropolitana di Torino si trova in condizione di
esercitare il controllo come definito dal D.Lgs. 118/2011, dal momento che non possiede la
maggioranza delle azioni né esercita influenza dominante tramite contrati di servizio o patti
parasociali; i componenti in seno agli organi di amministrazione e controllo, qualora
designati/nominati dalla Città metropolitana di Torino, sono in numero proporzionale alla relativa
quota di partecipazione.
%
partecipazione

rappresentanti
CMTO

affidamento
di servizi
pubblici
locali

5T SRL

5,00%

no

no

sì

sì

Comune
Torino

ATIVA s.p.a.

17,65%

sì

no

no

no

no

BIOINDUSTRY PARK SILVANO
FUMERO S.p.A.

22,83%

sì

no

no

sì

no

CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. in
liquidazione

15,00%

sì

no

no

sì

no

ENVIRONMENT PARK S.p.A.

11,72%

sì

no

no

sì

no

16,67%
(+7,07% ind.)

sì

no

sì

sì

no

RSA srl

20,00%

sì

no

sì

sì

Regione
Piemonte

SAGAT spa10

5,00%

no

no

no

no

no

denominazione o ragione
sociale

INCUBATORE DEL
POLITECNICO SCPA - I3P scpa

società a
Società a
totale
controllo
partecipazione
pubblico
pubblica

In House

10

Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) con sentenza n. 4688 del 11/11/2016 ha annullato gli atti di gara pubblica per la
vendita della partecipazione in Sagat. Conseguentemente la cessazione della partecipazione operata il 31/12/2014 ai
sensi dell'art.1 comma 569 della legge 147/2013 non può ritenersi sussistente e la funzione di socio della Città
metropolitana di Torino deve ritenersi proseguita senza soluzione di continuità. Nel corso del 2017 è stata esperita la
procedura ad evidenza pubblica per la vendita delle quote, senza che al 31/12/2017 si giungesse all’aggiudicazione.
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denominazione o ragione
sociale
2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA
GESTIONE DELL'INCUBATORE
DI IMPRESE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO
VIRTUAL REALITY &
MULTIMEDIA PARK IN
LIQUIDAZIONE spa

%
partecipazione

rappresentanti
CMTO

affidamento
di servizi
pubblici
locali

società a
Società a
totale
controllo
partecipazione
pubblico
pubblica

25,00%

sì

no

sì

sì

no

0,03%

no

no

sì

sì

no

In House

NOTE:
• A differenza dei soggetti in fase di liquidazione, le seguenti società, in fallimento ed in attesa di
cancellazione, non sono state inserite nell’elenco:
denominazione o ragione
sociale
AGENZIA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE (AGESS) VAL
PELLICE S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE (in fallimento)
PRACATINAT s.c.p.a. in
liquidazione (in fallimento)
RTM spa (in fallimento)

%
partecipazione

rappresentanti
CMTO

affidamento
di servizi
pubblici
locali

società a totale
partecipazione
pubblica

Società a
controllo
pubblico

In House

9,84%

no

no

no

no

no

31,47%
(17,11%)11

no

no

sì

sì

no

15,15%

no

no

no

no

no

11

La Città Metropolitana di Torino detiene il 31,47% di azioni ordinarie collegate al diritto di voto in assemblea
ordinaria, corrispondenti al 17,11% delle azioni totali.
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1.2. Società partecipate indirettamente
Di seguito si riporta l’elenco di tutte le società partecipate indirettamente (in grigio il soggetto
tramite) precisando che nessuna di queste soddisfa la definizione di partecipata indiretta ai sensi del
vigente D.Lgs. 175/2016 :
denominazione o ragione sociale

% partecipazione
CMTO

rappresentanti
CMTO

affidamento di
servizi pubblici
locali

società a totale
partecipazione
pubblica

ATIVA S.p.A.
CONSORZIO MOVINCOM S.C.R.L.

0,005%

no

no

no

ATIVA Engineering S.p.A.

17,65%

no

no

no

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

12,35%

no

no

no

Sinelec S.p.A.

0,25%

no

no

no

SITAF spa

0,19%

no

no

no

Società Autostrade Valdostane - S.A.V.
S.p.A.

1,09%

no

no

no

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.
AZIENDA ENERGIA E GAS S.C.
EPHORAN - MULTI IMAGING
SOLUTIONS S.R.L.

0,001%

no

no

no

2,28%

no

no

no

PRACATINAT s.c.p.a. in liquidazione
3 Valli Ambiente & Sviluppo S.r.l.
G.A.L. Escartons e Valli Valdesi S.r.l.

3,48%

no

no

no

0,156%

no

no

no

no

no

no

RTM spa (in fallimento)
Plastlab S.c.a r.l.

1,51%
SAGAT spa

Aeroporti Holding S.r.l.

2,77%

no

no

no

Air Cargo Torino S.r.l. in liquidazione

1,80%

no

no

no

Sagat Engineering S.r.l. in liquidazione

5,00%

no

no

no

Sagat Handling S.p.A.

5,00%

no

no

no

VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK IN LIQUIDAZIONE spa
Lumiq S.r.l. in liquidazione

0,03%

no

no

sì

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO - TURISMO
TORINO E PROVINCIA
GTT - CITY SIGHTSEEING TORINO
1,72%
no
no
S.R.L.
CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE
GAL VALLI DEL CANAVESE

0,18%

no

no

no

no
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affidamento di
servizi pubblici
locali
TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE

denominazione o ragione sociale

SOCIALFARE IMPRESA SOCIALE s.r.l.

% partecipazione
CMTO

0,016%

rappresentanti
CMTO

no

società a totale
partecipazione
pubblica

no

no

no

no

Fondazione 20 Marzo 2006
Parcolimpico S.r.l.

2,86%

no

NOTE:
• Per la società Incubatore del Politecnico I3P S.c.p.a., partecipata anche direttamente, la
percentuale indiretta detenuta tramite la Fondazione Torino wireless è stata indicata nella
tabella di pertinenza (Società partecipate direttamente).
• Non sono considerate partecipazioni societarie indirette quelle detenute per il tramite di
soggetti partecipati per i quali non sia possibile definire una quota di partecipazione. Non sono
state quindi considerate le partecipazioni societarie in Uncem Servizi s.r.l. in liquidazione,
Consorzio Uncem s.c.r.l., CQOP SOA S.p.A. detenute dall’associazione Unione Nazionale
Comuni, comunità, Enti Montani - U.N.C.E.M., né Ancitel S.p.A., Comunicare s.r.i.,
Artigiansoa S.p.A., La Soatech S.p.A. in capo all’Associazione Nazionale Comuni Italiani –
ANCI, né Anci Piemonte Servizi s.r.l. detenuta da ANCI-Piemonte.
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1.3. Enti strumentali
Di seguito si elencano le associazioni, fondazioni, consorzi e comitati in cui l’Amministrazione
metropolitana è presente in qualità di socio per aver aderito allo statuto ed eventualmente essere
intervenuta nell’atto costitutivo.
A seguito di quanto deliberato dal Consiglio metropolitano nella citata DCM 5584/2017, sono stati
elencati esclusivamente gli enti che svolgono attività strumentali alle funzioni della Città
Metropolitana di Torino.
denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

% contributo al
fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO TURISMO TORINO E PROVINCIA

consorzio

19,07%
(+0,014% ind.)

sì

no

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

consorzio

8,32%

sì

no

C.S.I. - PIEMONTE

consorzio

6,51%14

sì

no

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL
CANAVESE

consorzio

55,80%
(+0,15% ind.)

sì

no

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE

consorzio

0,31%
(+1,17% ind.)

no

no

FONDAZIONE 20 MARZO 2006

fondazione

28,57%

sì

no

FONDAZIONE TORINO WIRELESS

fondazione

42,42%

no*

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 PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO –
ONLUS

fondazione

16,91%
(+0,20% ind.)

sì

no

ASSOCIAZIONE AGENZIA DI COOPERAZIONE ENTI
LOCALI – ACEL IN LIQUIDAZIONE

associazione

75,00%

no

no

14

La percentuale indicata si riferisce alla quota di partecipazione 2017, proporzionale al contributo consortile annuale,
che costituisce diritto di voto in assemblea. Il concorso alla costituzione al fondo consortile al 31/12/2017 è invece pari
al 7,47% entrambe le percentuali variano annualmente per effetto del conferimento a fondo consortile delle quote
annuali di consorziamento (30.000 euro per la Città Metropolitana di Torino)
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denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

% contributo al
fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

ASSOCIAZIONE ARCO LATINO

associazione

n.d.

no

no

CE.S.DO.ME.O. – CENTRO DI STUDI DI
DOCUMENTAZIONE MEMORIA ORALE

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI
FRANCO-ITALIANE C.A.F.I. in liquidazione

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE EUROMONTANA

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE HYDROAID – SCUOLA INTERNAZIONALE
DELL’ACQUA PER LO SVILUPPO

associazione

n.d.

sì

no

ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE”

associazione

n.d.

sì

no

ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE
TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA - TECLA

associazione

no

no

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS

associazione

sì

no

ASSOCIAZIONE UNIATEM

associazione

sì

no

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

associazione

n.d.

no

no

COMITATO PROMOTORE DIRETTRICE FERROVIARIA
EUROPEA AD ALTA CAPACITA’ MERCI E PASSEGGERI
LIONE-TORINO-MILANO/GENOVA-VENEZIA-TRIESTELUBIANA – DIRETTRICE EUROPEA TRANSPADANA

associazione

n.d.

no

no

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE

associazione

n.d.

no

no

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU

associazione

n.d.

no

no

COMITATO PROMOTORE DISTRETTO AEROSPAZIALE

comitato

n.d.

sì

no

COMITATO PRUSST 2010 PLAN in liquidazione

comitato

n.d.

sì

no

7,00%
n.d.
4,75%

* a nomina congiunta
NOTE:
• Con comunicazione del 22/3/2018 l’Autorità di ambito Torinese ATO3 comunicava alla Città
Metropolitana di Torino che la propria forma giuridica è quella della convenzione ex art.30
D.Lgs. 267/2000 (TUEL) come previsto dalle Leggi Regione Piemonte 13/1997 e 7/2012, pertanto
non essendo un consorzio e non essendo dotata di un fondo consortile non rientra tra i soggetti
di cui si occupa il D.Lgs. 118/2011. In conseguenza di tale comunicazione l’ATO3 è stata
eliminata dall’elenco degli enti strumentali.
• La percentuale di contributo al fondo presentata in tabella non si configura come peso della
Città metropolitana nell’assemblea dei soci/consorziati/fondatori, ma è coerente con quanto
dichiarato al Dipartimento del Tesoro nell’ambito della rilevazione annuale delle
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•

•

partecipazioni: come da direttive ministeriali è stata valorizzata la quota percentuale versata al
fondo di dotazione (o fondo consortile) anche qualora la Città Metropolitana di Torino non
possa vantare diritti patrimoniali sullo stesso, ovvero quando lo statuto non preveda la
possibilità di recupero o riscatto di quanto versato (in caso di scioglimento, recesso o
liquidazione)15.
In nessuna delle partecipazioni elencate la Città 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 produttivi del Canavese”, La Città metropolitana
di Torino detiene oltre il 55% del capitale ma solo il 46,07% delle quote consortili quindi dei
voti in assemblea ordinaria secondo statuto quindi non esercita controllo e tale intenzione è
stata resa esplicita nel corso dell’assemblea consortile del 27/2/2017 in cui il rappresentante
dell’Ente ha evidenziato “che il peso, in termini di quote, della Città Metropolitana di Torino
all’interno del Consorzio è divenuta 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”.
Di seguito sono indicati gli enti la cui attività precipua consiste nella rappresentanza e
relazione istituzionale con lo Stato e regolati ai sensi dell'art.270 e seg. TUEL. Tali enti non
sono ricompresi all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica. Tale posizione risulta
coerente con quella degli altri componenti le associazioni in discorso anche se può apparire in
contrasto con la previsione dell'art.11-ter del D.lgs. 118/2011 e del relativo parere espresso dalla
Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia 64/2017/PAR del 28.2.2017. Sul
punto si ritiene di dover ulteriormente sollecitare il parere della magistratura contabile
piemontese stante che l'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica di tali associazioni
comporterebbe l'inclusione di almeno una di esse nel perimetro di consolidamento:
• UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI MONTANI - U.N.C.E.M.
• ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI)
• ANCI PIEMONTE

15

Si precisa che non sono stati comunicati 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 e per i quali non nomina o designa membri
all’interno degli organi di indirizzo o di governo.
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1.4. Enti non strumentali
Il presente elenco comprende sia gli enti partecipati elencati nell’allegato B della citata DCM
5584/2017 in quanto non svolgono attività strumentali alle funzioni della Città Metropolitana di
Torino, sia gli enti per i quali, anche in assenza di un rapporto di partecipazione16, la Città
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.
La permanenza della Città Metropolitana di Torino all’interno della compagine sociale di tali enti
non strumentali è condizionata all’assenza di oneri finanziari, come meglio dettagliato nella
deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10805/2018 del 16/5/2018 avente ad oggetto
“Partecipazione in enti non societari di diritto privato. Determinazioni” che riporta gli esiti
dell’attività di revisione delle partecipazioni non strumentali dell’Ente
Per il numero di componenti nominati o designati, la Città metropolitana di Torino non esercita
influenza dominante in alcuno degli enti in elenco.
natura giuridica

% contributo
al fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL
RESTAURO LA VENARIA REALE

fondazione

2,33%

sì

no

FONDAZIONE CHIERESE PER IL TESSILE E PER IL MUSEO
TESSILE

fondazione

7,24%

no

no

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI

fondazione

n.d.

sì

no

FONDAZIONE LUIGI FIRPO

fondazione

23,77%

sì

no

FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO

fondazione

25,00%

sì

no

ASSOCIAZIONE AMICI DEL GRAN PARADISO – CERESOLE
REALE

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE APRITICIELO

associazione

45,00%

sì

no

ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI
PRIMO LEVI

associazione

5%

no

no

ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - CULTURA DEL
TERRITORIO

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE COMITATO DELLA RESISTENZA COLLE
DEL LYS

associazione

n.d.

no

no

denominazione o ragione sociale

16

Ove la colonna “% contributo al fondo” sia pari a zero
L.R. 19/2009 art. 15 (aggiornato da L.R.19/2015): "Il consiglio è composto: a) dal presidente dell'ente di gestione; b)
da sei componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale di cui uno designato d'intesa dalle
province interessate e cinque designati dalla comunità delle aree protette."
19
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natura giuridica

% contributo
al fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

ASSOCIAZIONE ISMEL – ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA
CULTURA DEL LAVORO, DELL’IMPRESA E DEI DIRITTI
SOCIALI

associazione

0%

no

no

ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA,
DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E
DELLA LIBERTA’

associazione

n.d.

sì

no

ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER I CENTRI STORICOARTISTICI - ONLUS

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE PROGETTO SAN CARLO - FORTE DI
FENESTRELLE - ONLUS

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI

associazione

2,73%

sì

no

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

associazione

n.d.

sì

no

CENTRO STUDI PIERO GOBETTI

associazione

n.d.

no

no

CESMEO - ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI ASIATICI
AVANZATI

associazione

n.d.

sì

no

CSA - CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI

associazione

n.d.

no

no

ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI
TORINO

associazione

28,57%

sì

no

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

associazione

n.d.

no

no

MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVVOCATO
GIOVANNI AGNELLI - MAUTO

associazione

n.d.

sì

no

ASILO INFANTILE “BALBINA FERRO” – VILLAREGGIA

IPAB

0

sì

no

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

ASILO INFANTILE “SANT’ANNA E SCUOLE ELEMENTARI” –
CHIERI

IPAB

0

sì

no

CASA BENEFICA – TORINO

IPAB

0

sì

no

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

IPAB

0

sì

no

CASA DI RIPOSO “DOMENICA ROMANA” –
CASTELLAMONTE

IPAB

0

sì

no

denominazione o ragione sociale
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natura giuridica

% contributo
al fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

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

CASA DI RIPOSO “VINCENZO MOSSO” – CAMBIANO

IPAB

0

sì

no

CASA DI RIPOSO DI SAN BENIGNO CANAVESE

IPAB

0

sì

no

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA – TORINO

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

OSPEDALE “POVERI INFERMI” – STRAMBINO

IPAB

0

sì

no

RESIDENZA ASSISTENZIALE “ALBERGO SANTA CROCE” –
VILLASTELLONE

IPAB

0

sì

no

SOCIETA’ DI PATROCINIO PER I DIMESSI DAGLI OSPEDALI
PSICHIATRICI

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 “LIBORIO MALVA VIRGINIA ARNALDI”
SCUOLA TEORICO PRATICA DI AGRICOLTURA - BIBIANA

FONDAZIONE

0

sì

no

OSSERVATORIO FRUTTICULTURA ALBERTO GEISSER

ENTE

0

sì

no

IUSE – ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI

ENTE

0

sì

no

ASSOCIAZIONE

0

sì*

no

denominazione o ragione sociale

CASA DI RIPOSO JACOPO BERNARDI ONLUS

* nominati in organo consultivo non di governo
NOTE:
• Si precisa che dal 1/1/2017 le IPAB non sono sottoposte alla vigilanza da parte della Città
metropolitana di Torino, che esercita esclusivamente il diritto di nomina di alcuni componenti
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•

•

•
•

degli organi di amministrazione e controllo.
Dal 19/8/2017 è entrata in vigore la Legge Regionale sul riordino delle IPAB: L.R. 12/2017, che
prevede un iter per la trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona
oppure in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni). I poteri di nomina e
designazione dei componenti degli organi da parte della Città metropolitana di Torino,
saranno definiti nell’ambito degli statuti delle nuove IPAB (a partire dal marzo 2018), sino ad
allora ai sensi dell’art.32 c.2 L.R. 12/2017 “I consigli di amministrazione delle IPAB, regolarmente in
carica all'entrata in vigore della presente legge, ovvero i commissari straordinari, salvo nel caso in cui il
mandato sia stato previamente portato a compimento, restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno in
cui è avvenuta la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato.”.
Si precisa inoltre che dal 2017 non sono presenti membri designati dalla Città Metropolitana di
Torino nei seguenti enti: Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie, Ente di gestione delle aree protette del Po torinese19; non
sono invece previste nomine o designazioni negli organi dell’Ente Parco nazionale del Gran
Paradiso20.
La Fondazione Rosselli, in liquidazione dal 21/10/2015, non ha più rappresentanti della Città
Metropolitana di Torino negli organi di governo e di controllo.
Non si sono tenute in considerazione le nomine e designazioni effettuate 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
artt. 30-34 D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

20

consiglio direttivo (articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’Ambiente 20 novembre 1997, n.436) e collegio
dei revisori dei conti (art.9, comma 10 L.394/1991)
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1.5. Enti, fondazioni o aziende partecipati indirettamente
Analogamente a quanto riportato per le partecipazioni societarie (1.2. Società partecipate
indirettamente), nell’elenco che segue sono riportati gli enti strumentali partecipati indirettamente,
non considerati dal D.Lgs. 175/2016, in quanto non hanno forma societaria, ma ricompresi nella
rilevazione del dipartimento del Tesoro. Si precisa che la Città metropolitana di Torino non
esercita influenza dominante su alcun soggetto elencato né per via diretta né agendo sul soggetto
tramite (riportato su fondo grigio).
denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

% contributo
al fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.
CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE

consorzio

0,08%

no

No

FONDAZIONE NATALE CAPELLARO

fondazione

0,28%

no

no

1,41%

no

No

2,59%

no

no

FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE E NUOVE SCIENZE
fondazione
DELLA VITA
ENVIRONMENT PARK S.p.A.
FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO
fondazione
SOSTENIBILE
INFOR ELEA

consorzio

0,01%

no

no

CONSORZIO UNIONENERGIA

consorzio

0,34%

no

no

no

no

no

no

INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa
PNI CUBE - Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e
associazione
1,67%
delle Business Plan Competition locali
Fondazione Torino Wireless
CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE SULLE TECNOLOGIE
fondazione
5,30%
PER LE SMART COMMUNITIES
Fondazione ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi
Energetici Ecosostenibili - Piemonte

fondazione

0,81%

no

no

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI PIEMONTE

fondazione

0,30%

no

no

NOTE:
• In tabella non è riportata la partecipazione indiretta, tramite il Consorzio per gli insediamenti
produttivi del Canavese, nel “Consorzio Nuove Risorse per l'Inserimento delle Persone
Disagiate in liquidazione”, dal momento che è in corso la procedura di fallimento.
• Per gli enti partecipati anche direttamente, la percentuale indiretta di contributo al fondo è
stata indicata tra parentesi nella tabella di pertinenza (1.3. Enti strumentali).
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Quadro di riepilogo:

elementi al 31/12/2017
1.1. Società partecipate direttamente
1.2. Società partecipate indirettamente

1.3. Enti strumentali

1.4. Enti non strumentali

1.5. Enti, fondazioni o aziende partecipati
indirettamente

13
(di cui 3 in fallimento)
20
(21 di cui 1 anche diretta)
26:
5 consorzi
5 fondazioni
14 associazioni
2 comitati
51:
partecipate:
5 fondazioni,
18 associazioni
solo nomina:
21 IPAB,
7 altri enti
10
(15 di cui 4 anche dirette, 1 in fallimento)
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2) Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) al 31.12.2017
Ai sensi del “principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n.4/4 del
vigente D.Lgs. 118/2011, Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi
strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente
decreto. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di
"diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non e' presente un legame di partecipazione,
diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.
In tale contesto, i componenti del "gruppo amministrazione pubblica" sono identificati in cinque
categorie:
1. gli organismi strumentali21 dell'amministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2011
art. 1 c.2 lett.b)
2. gli enti strumentali22 controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs.
118/2011 art.11-ter c.1)
3. gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica (D.Lgs. 118/2011 art. 11-ter
c.2)
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2011 art.11quater)
5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, ai fini del bilancio
consolidato 2017 sono le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di
servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione23 (D.Lgs. 118/2011
art.11-quinquies)
La definizione ed aggiornamento al 31/12/2017 del gruppo amministrazione pubblica della Città
metropolitana di Torino è definito di seguito, riportando in corrispondenza dei succitati punti
della norma gli elenchi presentati nella sezione 1) Ricognizione di società enti ed organismi partecipati
dalla Città metropolitana di Torino o nei quali la stessa esprime nomine o designazioni :
1. Organismi strumentali: non presenti in quanto la Città 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 36 soggetti, rispettivamente presentati nelle tabelle
1.3. Enti strumentali (26 soggetti) ed 1.5. Enti, fondazioni o aziende partecipati
indirettamente (10 soggetti);
4. società controllate: non presenti;
21

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. Le gestioni fuori bilancio
autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
organismi strumentali.
22
Azienda, ente pubblico o privato
23
A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società
nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti,
esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata
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5. società partecipate: non presenti in quanto delle 13 società partecipate direttamente, 6 sono
a totale partecipazione pubblica ma nessuna di queste è affidataria di servizi pubblici locali
da parte della Città Metropolitana di Torino. Anche delle 20 società partecipate
indirettamente nessuna società risulta affidataria di servizi pubblici locali.
Il gruppo amministrazione pubblica
denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

% contributo
al fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO - TURISMO
TORINO E PROVINCIA

consorzio

19,07%
(+0,014% ind.)

sì

No

AGENZIA PER LA MOBILITA' PIEMONTESE

consorzio

8,32%

sì

No

C.S.I. – PIEMONTE

consorzio

6,51%25

sì

No

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL
CANAVESE

consorzio

55,80%
(+0,15% ind.)

sì

No

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE

consorzio

0,31%
(+1,17% ind.)

no

No

FONDAZIONE 20 MARZO 2006

fondazione

28,57%

sì

No

FONDAZIONE TORINO WIRELESS

fondazione

42,42%

No*

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 PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO –
ONLUS

fondazione

16,91%
(+0,20% ind.)

sì

No

ASSOCIAZIONE AGENZIA DI COOPERAZIONE ENTI LOCALI –
ACEL IN LIQUIDAZIONE

associazione

75,00%

no

No

ASSOCIAZIONE ARCO LATINO

associazione

n.d.

no

no

CE.S.DO.ME.O. – CENTRO DI STUDI DI DOCUMENTAZIONE
MEMORIA ORALE

associazione

n.d.

no

No

ASSOCIAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI FRANCOITALIANE C.A.F.I. in liquidazione

associazione

n.d.

no

No

ASSOCIAZIONE EUROMONTANA

associazione

n.d.

no

No

ASSOCIAZIONE HYDROAID – SCUOLA INTERNAZIONALE
DELL’ACQUA PER LO SVILUPPO

associazione

n.d.

sì

No

25

La percentuale indicata si riferisce alla quota di partecipazione 2017, proporzionale al contributo consortile annuale,
che costituisce diritto di voto in assemblea. Il concorso alla costituzione al fondo consortile al 31/12/2017 è invece pari
al 7,47% entrambe le percentuali variano annualmente per effetto del conferimento a fondo consortile delle quote
annuali di consorziamento (30.000 euro per la Città Metropolitana di Torino)

21

Relazione sulla ricognizione degli organismi partecipati
e definizione ed aggiornamento per il 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica

denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE”

associazione

ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE TRANSREGIONALE
LOCALE ED EUROPEA - TECLA

associazione

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE

associazione

ASSOCIAZIONE UNIATEM

associazione

AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA
FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE
COMITATO PROMOTORE DIRETTRICE FERROVIARIA
EUROPEA AD ALTA CAPACITA’ MERCI E PASSEGGERI
LIONE-TORINO-MILANO/GENOVA-VENEZIA-TRIESTELUBIANA – DIRETTRICE EUROPEA TRANSPADANA

% contributo
al fondo
n.d.
7,00%
n.d.
4,75%

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

sì

No

no

No

sì

No

sì

No

associazione

n.d.

no

No

associazione

n.d.

no

No

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE

associazione

n.d.

no

No

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU

associazione

n.d.

No

No

COMITATO PROMOTORE DISTRETTO AEROSPAZIALE

comitato

n.d.

Sì

No

COMITATO PRUSST 2010 PLAN in liquidazione

comitato

n.d.

Sì

No

CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE

consorzio

0,08%

no

No

FONDAZIONE NATALE CAPELLARO

fondazione

0,28%

no

no

FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE E NUOVE SCIENZE
DELLA VITA

fondazione

1,41%

no

No

FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

fondazione

2,59%

no

no

INFOR ELEA

consorzio

0,01%

no

no

CONSORZIO UNIONENERGIA

consorzio

0,34%

no

no

PNI CUBE - Associazione Italiana degli Incubatori Universitari e
delle Business Plan Competition locali

associazione

1,67%

no

no

CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE SULLE TECNOLOGIE
PER LE SMART COMMUNITIES

fondazione

5,30%

no

no

Fondazione ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi
Energetici Ecosostenibili - Piemonte

fondazione

0,81%

no

no

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI PIEMONTE

fondazione

0,30%

no

no

27

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:
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3) Informazioni per la definizione del Perimetro di Consolidamento
Di seguito, a partire dall’insieme di soggetti individuato nella sezione 2) Definizione del Gruppo
Amministrazione , si riportano i parametri necessari per la valutazione di rilevanza27 del singolo
soggetto al fine dell’inserimento nel perimetro di consolidamento, fatto 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 diretto 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 Città
Metropolitana di Torino;
- le analisi più approfondite sulle partecipazioni e sull’andamento dei soggetti partecipati
sono pubblicati nel Rapporto anno 2016 sull'andamento gestionale degli organismi partecipati
allegato alla Deliberazione del Consiglio Metropolitano 34996/2017 del 27/12/2017.
Il gruppo amministrazione pubblica
denominazione o ragione sociale
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO TURISMO TORINO E PROVINCIA

% contributo
al fondo

totale attivo
2016

patrimonio
netto 2016

totale ricavi
caratteristici 2016

19,07%
(+0,014% ind.)

8.598.406

2.372.788

7.117.495

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

8,32%

164.390.198

12.504.501

562.749.153

C.S.I. - PIEMONTE

6,51%

103.987.373

40.127.764

126.413.699

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL
CANAVESE

55,80%
(+0,15% ind.)

1.257.675

1.089.798

122.282

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE

0,31%
(+1,17% ind.)

3.300.258

2.041.318

2.595.823

28,57%

227.976.802

227.062.070

7.465.832

FONDAZIONE 20 MARZO 2006
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denominazione o ragione sociale

% contributo
al fondo

totale attivo
2016

patrimonio
netto 2016

totale ricavi
caratteristici 2016

FONDAZIONE TORINO WIRELESS

42,42%

9.035.708

8.252.455

1.641.793

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

13,76%

3.200.499

1.101.385

1.357.101

FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE

20,00%

1.526.931

123.013

1.477.857

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO ONLUS

16,91%
(+0,20% ind.)

403.750

317.464

266.316

75,00%

-

-

-

ASSOCIAZIONE ARCO LATINO

n.d.

420.634

382.747

132.000

CE.S.DO.ME.O. – CENTRO DI STUDI DI
DOCUMENTAZIONE MEMORIA ORALE

n.d.

n.d.

n.d.

-

ASSOCIAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI
FRANCO-ITALIANE C.A.F.I. in liquidazione

n.d.

52.657

49.148

430

ASSOCIAZIONE EUROMONTANA

n.d.

281.609

121.113

220.711

ASSOCIAZIONE HYDROAID – SCUOLA INTERNAZIONALE
DELL’ACQUA PER LO SVILUPPO

n.d.

287.249

- 88.151

388.726

ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE”

n.d.

673.897

13.085

565.549

7,00%

1.746.791

206.290

773.670

n.d.

101.993

620

181.899

4,75%

n.d.

n.d.

n.d.

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

n.d.

n.d.

n.d.

417.074

COMITATO PROMOTORE DIRETTRICE FERROVIARIA
EUROPEA AD ALTA CAPACITA’ MERCI E PASSEGGERI
LIONE-TORINO-MILANO/GENOVA-VENEZIA-TRIESTELUBIANA – DIRETTRICE EUROPEA TRANSPADANA

n.d.

273.610

134.224

192.416

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE

n.d.

89.435

32.325

80.332

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU

n.d.

n.d.

n.d.

391.399

COMITATO PROMOTORE DISTRETTO AEROSPAZIALE

n.d.

n.d.

n.d.

-

ASSOCIAZIONE AGENZIA DI COOPERAZIONE ENTI
LOCALI - ACEL in liquidazione

ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE
TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA - TECLA
ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS

ASSOCIAZIONE UNIATEM
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denominazione o ragione sociale

COMITATO PRUSST 2010 PLAN in liquidazione

% contributo
al fondo

totale attivo
2016

patrimonio
netto 2016

totale ricavi
caratteristici 2016

n.d.

n.d.

n.d.

-

CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE

0,08%

88.282

73.681

55.504

FONDAZIONE NATALE CAPELLARO

0,28%

175.851

132.646

75.483

FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE E NUOVE SCIENZE
DELLA VITA

1,41%

153.656

81.000

38.028

FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

2,59%

n.d.

n.d.

n.d.

INFOR ELEA

0,01%

2.029.069

31.020

2.726.758

CONSORZIO UNIONENERGIA

0,34%

35.091

18.475

27.746

PNI CUBE - Associazione Italiana degli Incubatori Universitari
e delle Business Plan Competition locali

1,67%

232.970

166.301

198.852

CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE SULLE
TECNOLOGIE PER LE SMART COMMUNITIES

5,30%

91.977

83.017

24.000

Fondazione ITS Professionalità per lo Sviluppo dei Sistemi
Energetici Ecosostenibili - Piemonte

0,81%

473.142

131.455

70.422

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI PIEMONTE

0,30%

199.639

142.001

63.264

25

Relazione sulla ricognizione degli organismi partecipati
e definizione ed aggiornamento per il 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica

Quadro di riepilogo Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP):

elementi al 31/12/2017
1.1. Società partecipate direttamente
1.2. Società partecipate indirettamente

13
20

1.3. Enti strumentali

29

1.4. Enti non strumentali

51

1.5. Enti, fondazioni o aziende partecipati
indirettamente

10

GAP 2017
0
0
26:
5 consorzi,
5 fondazioni,
14 associazioni,
2 comitati
0
10:
3 consorzi
6 fondazioni
1 associazione

26

