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Relazione sulla ricognizione degli organismi partecipa ,
deﬁnizione ed aggiornamento al 31.12.2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica

Introduzione
La presente relazione è articolata in tre sezioni:
1) Ricognizione di 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 31.12.2018
3) Informazioni per la deﬁnizione del Perimetro di Consolidamento
L’a ività di ricognizione aggiorna la precedente relazione approvata con Decreto della Sindaca
metropolitana 209-10943/2018 del 22/05/2018 “Deﬁnizione ed aggiornamento ex D.Lgs. 118/2011
del Gruppo Amministrazione Pubblica della Ci à metropolitana di Torino - Approvazione” in
seguito alle modiﬁche nelle partecipazioni intervenute nel corso del 2018, alla ricognizione sulle
partecipazioni non societarie approvata con DCM Prot. 10805/2018 del 16/05/2018 ad ogge o
“Partecipazione in enti non societari di diri o privato. Determinazioni”.
Le presenti informazioni, raccolte ed organizzate dal Servizio Partecipazioni, descrivono la
situazione al 31/12/2018 e costituiscono 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 diri o
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, Ggli elechi richiesti in materia di trasparenza dal cita
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
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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 TUSP).

Soggetti e definizioni
Dal momento che alcune deﬁnizioni di società e di organismo partecipato (dire o ed indire o,
controllato e partecipato) presentano cara eristiche diﬀerenti in funzione della norma di
riferimento, è necessario precisare alcune scelte generali compiute nel presente contesto,
rimandando alle note in calce ai singoli elenchi per l’illustrazione di casi speciﬁci.
Società controllata: il termine ha signiﬁcati diﬀerenti, ad esempio una società partecipata
esclusivamente ed in modo paritario da cinque soci pubblici ed in assenza di pa i parasociali
formalizzati tra i soci, è considerata in controllo pubblico ai sensi del TUSP7 mentre secondo il
funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai
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
Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. Tale lettura è confortata dal
“parere in merito all’inclusione nel GAP di una società a controllo pubblico” resa dal Dipartimento di Management
dell’Università degli Studi di Torino in relazione alla redazione del bilancio consolidato 2017 e depositato agli atti, e
dalle “Linee guida” pubblicate dal Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti per la Revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L.
n. 90/2014.
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D.Lgs. 118/2011 (art.11-quater8) non risulta sogge a al controllo (ex art. 2359 CC) da parte di
nessuno dei soci.
Ai ﬁni dell’aggiornamento del Gruppo Amministrazione Pubblica si è scelto di applicare la
deﬁnizione del D.Lgs. 118/2011 (e segnatamente quanto ripreso nel “principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato” allegato 4/4 al medesimo decreto) in quanto si deve ritenere
che ai ﬁni del consolidamento le norme di riferimento prevalgano per rapporto di specialità sulla
deﬁnizione di società a controllo pubblico ai sensi dell’art.2 le .m TUSP; tale decisione è suﬀragata
dal “parere in merito all’inclusione nel GAP di una società a controllo pubblico” reso dal
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino in relazione alla redazione del
bilancio consolidato 2017 e depositato agli a i, 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. 118/2011 9 dal momento che il TUSP
si applica per deﬁnizione alle sole partecipazioni societarie.
Partecipazione indire a: anche in questo caso fonti diverse danno deﬁnizioni diﬀerenti applicabili
ad ambiti diversi. Il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 17 D.L. n.
90/2014 operato dal Dipartimento del Tesoro considera in modo indistinto qualsiasi partecipazione
sia in forma societaria (sezione 1.2. Società partecipate indire amente) sia in altra forma (sezione 1.5.
Enti, fondazioni o aziende partecipate indire amente ) detenuta tramite società od altro ente
partecipato.
Rispe o alle 1.2. Società partecipate indire amente il D.Lgs. 118/2011 non pone vincoli sul sogge o
tramite ma deﬁnisce come unico criterio per l’inclusione nel GAP una partecipazione (dire a o
indire a) pari o superiore al 20% (10% se quotata). Il più recente TUSP considera invece
partecipate indire e solo le Società detenute per il tramite di un sogge o so oposto a controllo, anche
8

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
consente tali contratti o clausole.
9
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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esercitato in forma congiunta da più soci pubblici.
Rispe o a 1.5. Enti, fondazioni o aziende partecipate indire amente non si applica la disciplina del
TUSP in quanto non hanno forma societaria, mentre ai sensi del D.Lgs. 118/2011 si escludono dal
presente aggiornamento del GAP, benché presenti nella precedente versione. Infa i il secondo
comma dell’art.11-ter D.Lgs. 118/2011 non fa esplicito riferimento alla partecipazione indire a,
come invece avviene sia al primo comma dello stesso articolo (a proposito di enti strumentali
controllati), sia all’articolo 11-quater (in tema di società controllate) sia all’articolo 11-quinquies
(relativo alle società partecipate).
Aggiornamento dei dati
Al ﬁne di procedere all’aggiornamento dello stato delle partecipazioni si richiama la situazione al
31/12/2017, deliberata nell’allegato A del citato Decreto della Sindaca metropolitana 209-10943/2018
del 22/05/2018 “Deﬁnizione ed aggiornamento ex D.Lgs. 118/2011 del Gruppo Amministrazione
Pubblica della Ci à metropolitana di Torino - Approvazione” che individuava:
13 Società con partecipazione minoritaria non di controllo non incluse nel GAP
20 Società partecipate indire amente non incluse nel GAP
29 Enti strumentali di cui 26 inclusi nel GAP
51 Enti non strumentali non inclusi nel GAP
10 Enti, fondazioni o aziende partecipati indire amente inclusi nel GAP
A partire da tale situazione, nel corso del 2018 sono intervenute le seguenti condizioni:
1) La modiﬁca, a partire dal 2018, dei criteri di delimitazione del GAP, che viene esteso anche
alle società partecipate dire amente o indire amente per almeno il 20% (il 10% se quotate);
2) La modiﬁca, a partire dal 2018 dei criteri di irrilevanza ﬁnalizzati all’esclusione dei
componenti del GAP dal perimetro di consolidamento, che a partire dal 2018 prevedono
che si possano considerare irrilevanti i bilanci per i quali i parametri di totale a ivo,
patrimonio ne o e totale ricavi cara eristici siano inferiori al 3% rispe o a quelli dell’Ente.
3) La decisione di recesso, approvata con DCM Prot. 10805/2018 del 16/05/2018 e comunicata
agli enti interessati in data 10/09/2018, nei confronti di Associazione Amici Gran Paradiso,
Enoteca regionale dei Vini della Provincia di Torino, Museo nazionale dell’Automobile,
Associazione Museo ferroviario piemontese
4) L’esito del piano di dismissioni operato a seguito della Revisione straordinaria delle
partecipazioni societarie ex art. 24 TUSP con DCM Prot. 5584/2017 (Allegato C) che ha
portato alla cessione delle quote detenute in SAGAT S.p.A. tramite asta pubblica. La
procedura si è conclusa con l’aggiudicazione DD 20-4404 del 23/2/2018 e con la successiva
girata delle azioni in data 15/03/2018;
5) L’invio di un quesito alla Commissione ARCONET10 presso il Ministero dell’Economia e
10
L’articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n. 126, ha istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, la Commissione per l’armonizzazione degli
enti territoriali (Commissione Arconet) con il compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione
della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al
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delle Finanza - Ragioneria Generale dello Stato (Prot. 129192/2018 del 14/11/2018) in merito
alla deﬁnizione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Ci à metropolitana di Torino.
Tale richiesta, che ad oggi non ha ancora ricevuto risposta, è ﬁnalizzata alla risoluzione di
due interrogativi:
▪ Associazioni quali ANCI e UNIATEM possono ritenersi partecipate dalla Ci à
metropolitana di Torino e, se considerate strumentali devono essere inserite nel
GAP e, in seguito, consolidate?
▪ Come calcolare la partecipazione della Ci à metropolitana di Torino nella
Fondazione Torino Wireless?
6) Le ulteriori variazioni intervenute ﬁno alla data di approvazione del presente documento
che hanno riguardato seguenti sogge i:
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI TORINO - TURISMO TORINO E PROVINCIA,
l’assemblea straordinaria dei consorziati del 08/05/2018 ha deliberato la
trasformazione del consorzio in società consortile TURISMO TORINO E
PROVINCIA s.c.r.l., tale trasformazione, avente eﬀe o dall’11 luglio 2018, è stata
ogge o di presa d’a o da parte del Consiglio metropolitano di Torino con DCM
Prot. 12206/2018 del 16/05/2018;
CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE, in data 22/6/2018 il tribunale
di Ivrea ha disposto l’ammissione della società al concordato preventivo;
LUMIQ s.r.l., nel corso del 2017 la partecipazione, detenuta tramite Virtual Reality
& Multimedia Park S.p.A. in liquidazione, è stata completamente svalutata da parte
della società stessa, Lumiq S.p.A. è stata quindi eliminata dalle partecipazioni
indire e;
FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITAʹ CULTURALI – PIEMONTE, risulta
nuovo ente partecipato a seguito dell’adesione non onerosa per l’Ente approvata
con DCM Prot. 32450/2017 del 19/12/2017, ratiﬁcata il 17/5/2018 dal Consiglio di
Indirizzo della fondazione;
COMITATO PROMOTORE DISTRETTO AEROSPAZIALE, secondo l’art.13 dello
Statuto ʺIl Comitato cesserà la propria a ività e si scioglierà non appena a uate le
proprie ﬁnalità e comunque non oltre il 31 Dicembre 2018. L’eventuale residuo
a ivo del patrimonio sarà devoluto ai conferenti in quote proporzionali ai rispe ivi
apporti ﬁnanziari, il comitato permane in elenco con la dicitura “in liquidazione”;
COMITATO PROMOTORE DIRETTRICE FERROVIARIA EUROPEA AD ALTA
CAPACITA’ MERCI E PASSEGGERI LIONE-TORINO-MILANO/GENOVAVENEZIA-TRIESTE-LUBIANA – DIRETTRICE EUROPEA TRANSPADANA,
nellʹassemblea straordinaria del 25/6/2018 è stata deliberato lo scioglimento e messa
titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che
concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché
del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti
nazionali.
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in liquidazione dellʹassociazione con decorrenza 30/6/2018, nominato liquidatore
Paolo Ruggero BALISTRERI (la messa in liquidazione è stata ogge o di presa d’a o
da parte del Consiglio metropolitano con DCM 24747 del 17/10/2018), il comitato
permane in elenco con la dicitura “in liquidazione”;
METROPOLIS – ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE METROPOLI è partecipata
dal 28/8/2018, data in cui l’associazione ha recepito l’adesione autorizzata con DCP
6194/2018 del 2/05/2018;
ASSOCIAZIONE RETE METREX associazione di diri o belga di cui la Provincia di
Torino risulta socio fondatore dal 1996, le quote annuali sono state sospese dal 2012
al 2017, la partecipazione è stata inserita a seguito della previsione della quota
associativa nel bilancio metropolitano 2018;
CE.S.DO.ME.O. – CENTRO DI STUDI DI DOCUMENTAZIONE MEMORIA
ORALE, lʹassemblea del 25/03/2017 ha deliberato lo scioglimento dellʹassociazione,
la successiva assemblea del 2/2/2018 ha disposto lo scioglimento dell’associazione a
far data dal 31/03/2018 e la liquidazione del residuo a favore del Comune di
Giaglione;
ASSOCIAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI FRANCO-ITALIANE
C.A.F.I., l’associazione è posta in liquidazione dal 17/03/2015, con la nomina a
liquidatore del Do . Alberto Ave a. L’assemblea sociale del 25/3/2017 ha approvato
i consuntivi 2015 e 2016 e disposto la messa a bando del residuo di cassa
dell’associazione (circa 40.000 euro). Il bando è stato pubblicato il 5/7/2017 con
scadenza 30/9/2017. Aggiudicataria del patrimonio è stata la CHAV (Conférence des
Hautes Vallées), organizzazione pubblica franco-italiana. Nelle more del parere
della Prefe ura sul trasferimento dei fondi, l’associazione risulta sostanzialmente
sciolta quindi non più elencata tra le partecipate dell’Ente;
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
Ci à metropolitana aderisce obbligatoriamente, che dunque non rientra tra i
sogge i di cui si occupa il D.Lgs. 118/2011, cionondimeno l’autorità è stata inserita
nuovamente tra gli enti strumentali a seguito di approfondimenti normativi: il
punto 11.2 dell’Allegato 4/2d del D.Lgs.118/2011 conferma che “Sono enti strumentali
degli enti territoriali le fondazioni controllate o partecipate da un ente territoriale. Sono enti
strumentali degli enti locali gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (TUEL) e le aziende speciali di cui allʹarticolo 114, comma 1, del
medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. A tale proposito si veda anche la
Deliberazione 19/2018/PAR della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per
il Piemonte del 1/2/2018;
COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE: con e-mail del 20-7-2016
hanno segnalato che la Ci à 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
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seguito della previsione della quota associativa nel bilancio metropolitano 2018;
ASSOCIAZIONE UNIATEM: associazione costituita in data 5/4/2016, la Ci à
metropolitana di Torino ha aderito con DCM prot. 6936/2016 del 4/4/2016: a partire
dal febbraio 2018, in a esa del citato quesito posto alla Commissione Arconet in
data 14/11/2018, è considerata partecipata non strumentale;
L’ASSOCIAZIONE AGENZIA DI COOPERAZIONE ENTI LOCALI – ACEL IN
LIQUIDAZIONE è stata stralciata dagli elenchi in quanto già la Provincia di Torino,
con DCP prot. 20184/2012 del 19/6/2012 ʺPresa d’a o dello scioglimento e successiva
messa in liquidazione dell’Agenzia di Cooperazione degli Enti Locali - Presa in
carico dei proge i in corso di svolgimentoʺ, prendeva a o che “in data 2 maggio
2012 lʹassemblea straordinaria dei soci dell’Agenzia di Cooperazione degli Enti
Locali - A.C.E.L ha approvato allʹunanimità lo scioglimento e successiva messa in
liquidazione di ACEL, ai sensi dellʹart 30 dello Statuto dell’Agenzia, nominando il
Commissario Liquidatore” e che “alla stregua delle risultanze del Bilancio
consuntivo per il 2011 [ultimo approvato] non avanzano debiti di cui la Provincia di
Torino debba farsi carico”;
ENVIRONMENT PARK S.p.A. nel corso del 2017 ha stralciato la partecipazione alla
FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE in
liquidazione (già AGENZIA PER L’ENERGIA), a seguito di azzeramento da parte
di questo sogge o del fondo di dotazione a copertura delle perdite. In data
31/10/2018 dichiarava di considerare totalmente marginale, irrilevante e ina iva la
partecipazione al Consorzio INFOR ELEA e di essere socio sostenitore non di
capitale della FONDAZIONE PER L’AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO e del
Museo A come Ambiente;
ATIVA S.p.A. in una nota del 12/12/2018 rispondeva alla richiesta di precisazioni in
ordine alla situazione delle partecipazioni indire e della Società: il CONSORZIO
C.U.E.A. in liquidazione risulta dismesso per recesso dal 2013, risulta azzerata la
partecipazione al CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA, la
partecipazione in A.S.T.M. S.p.A., non segnalata nelle precedenti rilevazioni, è
detenuta sin dal 1986.

9

Relazione sulla ricognizione degli organismi partecipa ,
deﬁnizione ed aggiornamento al 31.12.2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica

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 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.
Alcune di queste società ai sensi del già citato TUSP sono deﬁnibili “a controllo pubblico” ma in
nessuna di esse la Ci à Metropolitana di Torino si trova in condizione di esercitare il controllo
come deﬁnito dal D.Lgs. 118/2011 (che riprende la deﬁnizione dell’art.2359 del Codice Civile), dal
momento che non possiede la maggioranza delle azioni né esercita inﬂuenza dominante in virtù di
contra i di servizio o pa i parasociali; i componenti in seno agli organi di amministrazione e
controllo, qualora designati/nominati dalla Ci à metropolitana di Torino, sono in numero
proporzionale alla relativa quota di partecipazione.
censimento partecipazioni
art. 17 D.L. n. 90/2014
denominazione o 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

% vo4
CMTO

rappresentan4
CMTO

5T SRL

5,00%

no

no

no

sì

no

sì

ATIVA s.p.a.

17,65%

sì

no

no

no

no

no

BIOINDUSTRY PARK SILVANO
FUMERO S.p.A.

22,83%

sì

sì

no

no

no

sì

CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. in
liquidazione (in concordato
preventivo)

15,00%

sì

no

no

no

no

sì

ENVIRONMENT PARK S.p.A.

11,72%

sì

no

no

no

no

sì

16,67

sì

no

no

sì

no

sì

RSA srl

20,00%

sì

sì

no

sì

no

sì

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

sì

no

sì

INCUBATORE DEL POLITECNICO
SCPA - I3P scpa
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censimento partecipazioni
art. 17 D.L. n. 90/2014
denominazione o ragione sociale

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

Controllo
CMTO ex
2359 CC

Controllo
CMTO ex
TUSP

% vo4
CMTO

rappresentan4
CMTO

TURISMO TORINO E PROVINCIA
s.c.r.l.11

19,13%

sì

no

no

no

no

sì

VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA
PARK IN LIQUIDAZIONE spa

0,03%

no

no

no

sì

no

no

NOTE:
Le società 5T s.r.l. e RSA s.r.l. sono assogge ati all’inﬂuenza dominante rispe ivamente da
parte dei soci Comune di Torino e Regione Piemonte, in forza dei contra i di servizio;
Nella società Chivasso Industria S.p.A. in liquidazione, il controllo è esercitato dal Comune
di Chivasso che detiene la quota di partecipazione maggioritaria (55%);
Le seguenti società, in fallimento ed in a esa di cancellazione, non sono state considerate
nell’elenco delle partecipate dire e, parimenti non sono considerate tra le partecipate
indire e le relative partecipazioni.
• AGENZIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AGESS) VAL PELLICE S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE (in fallimento) in cui la Ci à Metropolitana di Torino detiene il
9,84%;
• 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 spa (in fallimento) in cui la Ci à Metropolitana di Torino detiene il 15,15%.

11

Ente strumentale fino al 10/7/2018, dal 11/7/2018 in seguito alla trasformazione societaria in Turismo Torino S.c.r.l. è
rappresentato tra le società partecipate.
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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) ATIVA S.p.A.
(b) BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.
(c) TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l. (già Consorzio AGENZIA DI ACCOGLIENZA E
PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO TURISMO TORINO E PROVINCIA)
(d) CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE
(e) TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE
(f) FONDAZIONE 20 MARZO 2006
(g) FONDAZIONE TORINO WIRELESS.
censimento partecipazioni
art. 17 D.L. n. 90/2014
denominazione o ragione
sociale

% indire9a
CMTO

Inclusione nel GAP ex D.Lgs. 118/2011

rappresentan4
CMTO

Partecipazione
almeno pari al
20%

aﬃdamento di
servizi pubblici
locali

società a totale
partecipazione
pubblica

Rif.
sogge9o
tramite

Controllo
di CMTO
sul
sogge9o
tramite
ex TUSP

CONSORZIO MOVINCOM
S.C.R.L.

0,005%

no

no

no

no

(a)

no

ATIVA Engineering S.p.A.

17,65%

no

no

no

no

(a)

no

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

0,004%

no

no

no

no

(a)

no

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

12,35%

no

no

no

no

(a)

no

SINELEC S.p.A.

0,25%

no

no

no

no

(a)

no

SITAF spa

0,19%

no

no

no

no

(a)

no

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

1,09%

no

no

no

no

(a)

no

0,001%

no

no

no

no

(b)

sì

2,28%

no

no

no

no

(b)

sì

1,72%

no

no

no

no

(c)

no

0,18%

no

no

no

no

(d)

no

0,016%

no

no

no

no

(e)

no

AZIENDA ENERGIA E
GAS S.C.
EPHORAN - MULTI
IMAGING SOLUTIONS
S.R.L.
GTT - CITY
SIGHTSEEING TORINO
S.R.L.
GAL VALLI DEL
CANAVESE
SOCIALFARE IMPRESA
SOCIALE s.r.l.
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censimento partecipazioni
art. 17 D.L. n. 90/2014
denominazione o ragione
sociale

% indire9a
CMTO

PARCOLIMPICO S.r.l.
INCUBATORE DEL
POLITECNICO SCPA I3P scpa (*)
(*) già partecipata dire amente

2,86%
n.d.

Inclusione nel GAP ex D.Lgs. 118/2011
società a totale
partecipazione
pubblica

Rif.
sogge9o
tramite

Controllo
di CMTO
sul
sogge9o
tramite
ex TUSP

rappresentan4
CMTO

Partecipazione
almeno pari al
20%

aﬃdamento di
servizi pubblici
locali

no

no

no

no

(f)

n.a.

sì

no

no

sì

(g)

n.a.

NOTE:
• Si precisa che nessuna partecipazione indire a soddisfa i criteri del D.Lgs. 118/2011 mentre
ai sensi del vigente TUSP sono considerate partecipazioni indire e quelle detenute per il
tramite di un sogge o controllato anche in forma congiunta12 dall’amministrazione, in
questo caso 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.;
Le società partecipate per il tramite di sogge i per i quali non sia possibile deﬁnire una
quota di partecipazione della Ci à metropolitana di Torino, non sono considerate
partecipazioni societarie indire e (ad esempio Consorzio Uncem s.c.r.l. in qualità di
partecipato dall’associazione U.N.C.E.M., né Ancitel S.p.A. partecipata da ANCI).
Diﬀerente è il caso della partecipazione indire a in I3P s.c.p.a: in pendenza del citato
quesito posto alla Commissione ARCONET in data 14/11/2018, non è disponibile un
metodo di calcolo condiviso della quota indire a detenuta dalla Ci à metropolitana di
Torino per il tramite della Fondazione Torino Wireless che detiene il 16,67% di quote in I3P
s.c.p.a.;
Non sono state considerate le partecipazioni detenute tramite sogge i in fallimento o per i
quali sono state avviate procedure concorsuali.

12

Si faccia riferimento alla deliberazione n.87/2018/VSGO della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per
l’Emilia-Romagna del 10.4.2018 o alle citate Linee guida pubblicate dal Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti
(http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/news/news/Linee_Guida_TUSP.PDF).
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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’a o costitutivo.
A seguito di quanto deliberato dal Consiglio metropolitano nella citata DCM Prot. 5584/2017, sono
stati elencati esclusivamente gli enti che svolgono a ività strumentali alle funzioni della Ci à
Metropolitana di Torino.
denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

% contributo al
fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

consorzio

8,32%

sì

no

C.S.I. - PIEMONTE

consorzio

6,50%13

sì

no

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL
CANAVESE

consorzio

45,8314%

sì

no

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE

consorzio

0,31%
(anche indiretta)

no

no

FONDAZIONE 20 MARZO 2006

fondazione

28,57%

sì

no

FONDAZIONE TORINO WIRELESS

fondazione

n.d.

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 ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI PIEMONTE

fondazione

0,00%

no

no

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO –
ONLUS

fondazione

16,91%
(anche indiretta)

sì

no

ASSOCIAZIONE ARCO LATINO

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE EUROMONTANA

associazione

n.d.

no

no

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

n.d.

sì

no

13

La percentuale indicata si riferisce alla quota di partecipazione al 31/12/2017, proporzionale al contributo consortile
annuale, che costituisce diritto di voto in assemblea. Il concorso alla costituzione al fondo consortile al 31/12/2017 era
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).
14
Sulla base della dichiarazione annuale sulla composizione del fondo consortile, è definita una percentuale calcolata sul
capitale posseduto (55,52% nel 2017) ed una percentuale (45,83% nel 2017) 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)
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denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

% contributo al
fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE”

associazione

n.d.

sì

no

METROPOLIS - ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE
METROPOLI

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE
TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA - TECLA

associazione

no

no

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS

associazione

n.d.

sì

no

ASSOCIAZIONE RETE METREX

associazione

n.d.

no

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 IN
LIQUIDAZIONE

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 in
liquidazione

comitato

n.d.

sì

no

COMITATO PRUSST 2010 PLAN in liquidazione

comitato

n.d.

sì

no

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

Convenzione
ex art. 30
TUEL

no

no

7,00%

25,00%

* a nomina 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 della rilevazione
annuale delle partecipazioni: 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)15.
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 del Canavese”, La Ci à metropolitana
15

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.

15
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di Torino detiene oltre il 55% del capitale ma solo il 45,83% 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 Ci à 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”.

16

Relazione sulla ricognizione degli organismi partecipa ,
deﬁnizione ed aggiornamento al 31.12.2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica

1.4. Altri Enti
Il presente elenco comprende tipologie di enti non riconducibili alla deﬁnizione di ente
strumentale:
gli enti partecipati elencati nell’allegato B della citata DCM Prot. 5584/2017 in quanto non
svolgono a ività strumentali alle funzioni della Ci à Metropolitana di Torino,
gli enti per i quali, anche in assenza di un rapporto di partecipazione16, 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,
gli enti la cui a ività precipua consiste nella rappresentanza e relazione istituzionale con lo
Stato e regolati ai sensi dellʹart.270 e seg. TUEL. Tali enti non sono ricompresi allʹinterno 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
dellʹart.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 28.2.201717: UNIONE
NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI MONTANI – U.N.C.E.M. , ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) , ANCI PIEMONTE, UNIATEM.
La permanenza della Ci à Metropolitana di Torino all’interno della compagine sociale di enti che
non svolgono a ività strumentali alle proprie funzioni istituzionali è condizionata all’assenza di
oneri ﬁnanziari, come meglio de agliato nella deliberazione del Consiglio metropolitano n.
10805/2018 del 16/5/2018 avente ad ogge o “Partecipazione in enti non societari di diri o privato.
Determinazioni” che riporta gli esiti dell’a ività di revisione delle partecipazioni non strumentali
dell’Ente
Per il numero di componenti nominati o designati, la Ci à 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

denominazione o ragione sociale

16

Ove la colonna “% contributo al fondo” sia pari a zero
Sul punto in data 14/11/2018 è stato posto un quesito alla Commissione ARCONET presso la Ragioneria Generale
dello Stato, stante che l'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica di tali associazioni comporterebbe l'inclusione
di almeno una di esse nel perimetro di consolidamento

17

17

Relazione sulla ricognizione degli organismi partecipa ,
deﬁnizione ed aggiornamento al 31.12.2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica

natura giuridica

% contributo
al fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

fondazione

25,00%

sì

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

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

associazione

n.d.

no

no

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

associazione

n.d.

sì

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

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

associazione

n.d.

no

no

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

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI)

associazione

n.d.

no

no

ANCI PIEMONTE

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE UNIATEM

associazione

sì

no

denominazione o ragione sociale
FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO

4,54%

ASILO INFANTILE “DESTEFANIS” – FRONT

IPAB

0

sì

no

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

IPAB

0

sì

no
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natura giuridica

% contributo
al fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

ASILO INFANTILE “LUIGI ARCOZZI MASINO” –
MALANGHERO

IPAB

0

no

no

CASA BENEFICA – TORINO

IPAB

0

sì

no

CASA DI RIPOSO “GIOVANNI XXIII” – CHIERI

IPAB

0

sì

no

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

IPAB

0

sì

no

CASA DI RIPOSO “ORFANELLE” – CHIERI

IPAB

0

sì

no

CASA DI RIPOSO DI SAN BENIGNO CANAVESE

IPAB

0

sì

no

CASA DI RIPOSO “UMBERTO I°” – CUORGNE’

IPAB

0

sì

no

CASA DI RIPOSO “VINCENZO MOSSO” – CAMBIANO

IPAB

0

sì

no

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA – TORINO

IPAB

0

sì

no

CASA DI RIPOSO “DOMENICA ROMANA” –
CASTELLAMONTE

IPAB

0

sì

no

OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE – TORINO

IPAB

0

sì

no

OPERA PIA “GIUSEPPE CERRUTI AMBROSIO” – TORINO

IPAB

0

sì

no

OSPEDALE “POVERI INFERMI” – STRAMBINO

IPAB

0

sì

no

OPERA PIA “OSPEDALE VERNETTI” – LOCANA

IPAB

0

sì

no

RESIDENZA ASSISTENZIALE “ALBERGO SANTA CROCE” –
VILLASTELLONE

IPAB

0

sì

no

CASA DI RIPOSO “PIOVANO RUSCA” – NOLE

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

ENTE

0

sì

no

denominazione o ragione sociale

OSSERVATORIO FRUTTICULTURA ALBERTO GEISSER
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denominazione o ragione sociale
IUSE – ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI
CASA DI RIPOSO JACOPO BERNARDI ONLUS

natura giuridica

% contributo
al fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

ENTE

0

sì

no

ASSOCIAZIONE

0

sì*

no

* nominati in organo consultivo non di governo
NOTE:
Si precisa che dal 1/1/2017 le IPAB non sono so oposte alla vigilanza da parte della Ci à
metropolitana di Torino, che esercita esclusivamente il diri o di nomina di alcuni componenti
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 diri o privato (associazioni o fondazioni). I poteri di nomina e
designazione dei componenti degli organi da parte della Ci à 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 allʹentrata 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 dellʹanno in
cui è avvenuta la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diri o privato.” .
Si precisa inoltre che dal 2017 non sono presenti membri designati dalla Ci à Metropolitana di
Torino nei seguenti enti: Ente di gestione delle aree prote e dei Parchi Reali, Ente di gestione
delle aree prote e delle Alpi Cozie, Ente di gestione delle aree prote e del Po torinese 18; non
sono invece previste nomine o designazioni negli organi dell’Ente Parco nazionale del Gran
Paradiso19.
La Fondazione Rosselli, in liquidazione dal 21/10/2015, non ha più rappresentanti della Ci à
Metropolitana di Torino negli organi di governo e di controllo.
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).

1.5. Enti, fondazioni o aziende partecipate indirettamente
Per analogia con quanto riportato per le partecipazioni societarie nel paragrafo 1.2. Società
partecipate indire amente, nell’elenco che segue sono riportati gli enti strumentali partecipati
indire amente. Si precisa che la Ci à metropolitana di Torino non esercita inﬂuenza dominante su
18
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
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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alcun sogge o elencato né per via dire a né agendo sul sogge o tramite elencato di seguito:
(h) BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. (22,83%)
(i) ENVIRONMENT PARK S.p.A. (11,72%)
(j) INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa (16,67%)
(k) FONDAZIONE TORINO WIRELESS (n.d.)
(l) C.S.I. - PIEMONTE (6,50%)

denominazione o ragione sociale

Natura
giuridica

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

rappresentan4
CMTO

Controllo
CMTO ex
2359 CC

Rif.
sogge9o
tramite

% del
sogge9o
tramite

CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE

consorzio

0,09%

no

no

(h)

0,37%

FONDAZIONE NATALE CAPELLARO

fondazione

0,28%

no

no

(h)

1,22%

FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE E NUOVE
SCIENZE DELLA VITA

fondazione

1,41%

no

no

(h)

6,17%

CONSORZIO UNIONENERGIA

consorzio

0,255%

no

no

(i)

2,17%

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO
FENOGLIO – ONLUS (*)

fondazione

0%20

no

no

(i)

0,00%

PNI CUBE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI
INCUBATORI UNIVERSITARI E DELLE BUSINESS
PLAN COMPETITION LOCALI

associazione

1,67%

no

no

(j)

10,00%

CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE SULLE
TECNOLOGIE PER LE SMART COMMUNITIES

consorzio

n.d.

no

no

(k)

12,5%

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

fondazione

n.d.

no

no

(k)

1,91%

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

fondazione

n.d.

no

no

(k)

0,70%

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET
EXCHANGE(*)

fondazione

n.d.

no

no

(l)

15,58%

(*) già partecipata dire amente

NOTE:
In pendenza del citato quesito posto alla Commissione ARCONET in data 14/11/2018, non
essendo disponibile un metodo di calcolo condiviso della quota indire a detenuta dalla
Ci à metropolitana di Torino per il tramite della Fondazione Torino Wireless, per le
partecipate indire e sono state presentate le quote detenute dal sogge o tramite;

20

Con comuicazione del 31/10/2018 Environment Park S.p.A. informava di non detenere una quota di partecipazione di
capitale nella fondazione
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Quadro di riepilogo:

elemen4 al
31/12/2017
1.1. Società partecipate dire9amente

13

1.2. Società partecipate indire9amente

20

1.3. En4 strumentali

29

1.4. Altri En4

51

1.5. En4, fondazioni o aziende
partecipate indire9amente

10
TOT.

123

elemen4 al 31/12/2018
10
(13 di cui 3 in fallimento)
13
(14 di cui 1 anche dire%a)
25:
4 consorzi
6 fondazioni
12 associazioni
2 comita
1 Convenzione ex art. 30
TUEL
49:
23 partecipate:
5 fondazioni,
18 associazioni
26 solo nomina:
19 IPAB,
7 altri en
7
(10 di cui 3 anche dire%e)
104
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2) Aggiornamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) al 31.12.2018
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 strumentali21 dellʹamministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2011
art. 1 c.2 le .b)
2. gli enti strumentali22 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 31/12/2018 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 di 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 25 sogge i, presenti nell’omonimo paragrafo 1.3. Enti
strumentali ;
4. società controllate: non presenti;
5. società partecipate: 3 sogge i selezionati delle sezioni 1.1. Società partecipate dire amente e
1.2. Società partecipate indire amente ove siano superate le soglie di inserimento nel GAP
(almeno pari al 20%, almeno 10% in caso di società quotate).

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
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Il gruppo amministrazione pubblica
denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

categoria

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.

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

AGENZIA PER LA MOBILITA' PIEMONTESE

consorzio

Ente strumentale
partecipato

C.S.I. – PIEMONTE

consorzio

Ente strumentale
partecipato

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE

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 ARCO LATINO

associazione

Ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE EUROMONTANA

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

METROPOLIS - ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE METROPOLI

associazione

Ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA TECLA

associazione

Ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS

associazione

Ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE RETE METREX

associazione

Ente strumentale
partecipato

associazione

Ente strumentale
partecipato

associazione

Ente strumentale
partecipato

associazione

Ente strumentale
partecipato

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-TRIESTE-LUBIANA –
DIRETTRICE EUROPEA TRANSPADANA in liquidazione
COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE
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denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

categoria

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU

associazione

Ente strumentale
partecipato

COMITATO PROMOTORE DISTRETTO AEROSPAZIALE in liquidazione

comitato

Ente strumentale
partecipato

COMITATO PRUSST 2010 PLAN in liquidazione

comitato

Ente strumentale
partecipato

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

Convenzione
ex art. 30
TUEL

Ente strumentale
partecipato

Il Servizio Partecipazioni è in a esa del riscontro del citato quesito posto alla Commissione
ARCONET (Prot. 129192/2018 del 14/11/2018) in merito alla deﬁnizione del Gruppo
Amministrazione Pubblica della Ci à metropolitana di Torino; a seconda della risposta e per le
ragioni esposte in precedenza, l’elenco potrebbe essere aggiornato con l’inserimento dei seguenti
sogge i:
• INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa
• ASSOCIAZIONE UNIATEM
• ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI)
• ANCI Piemonte
• UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI MONTANI – U.N.C.E.M.

25
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3) Informazioni per la definizione del Perimetro di Consolidamento
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 rilevanza23 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
saranno pubblicati nel Rapporto anno 2017 sullʹandamento gestionale degli organismi partecipati.

denominazione o ragione sociale

% contributo
al fondo

totale attivo
2017

patrimonio
netto 2017

totale ricavi
caratteristici
2017

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.

22,83%

17.615.277

13.810.046

3.870.604

RSA srl

20,00%

2.751.929

431.322

2.444.511

23

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 societa' partecipata
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denominazione o ragione sociale

% contributo
al fondo

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

totale attivo
2017

patrimonio
netto 2017

totale ricavi
caratteristici
2017

25,00%

1.408.431

264.783

2.300.555

AGENZIA PER LA MOBILITA' PIEMONTESE

8,32%

236.629.903

12.671.200

558.343.449

C.S.I. – PIEMONTE

6,50%

101.764.331

40.754.338

119.958.894

55,80%

1.155.403

1.005.216

48.935

0,31%

3.659.108

2.076.238

2.841.292

FONDAZIONE 20 MARZO 2006

28,57%

220.341.305

219.364.070

7.422.130

FONDAZIONE TORINO WIRELESS

42,42%

8.150.487

7.388.351

1.150.197

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

13,76%

3.722.089

1.107.127

1.150.638

FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE

20,00%

1.160.279

125.625

1.374.417

445.969

142.003

341.922

502.848

318.788

266.520

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL
CANAVESE

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI PIEMONTE

n.d.

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO –
ONLUS

16,91%

ASSOCIAZIONE ARCO LATINO

n.d.

350.972

335.365

104.500

ASSOCIAZIONE EUROMONTANA

n.d.

249.012

142.371

244.405
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denominazione o ragione sociale

% contributo
al fondo

totale attivo
2017

patrimonio
netto 2017

totale ricavi
caratteristici
2017

ASSOCIAZIONE HYDROAID – SCUOLA INTERNAZIONALE
DELL’ACQUA PER LO SVILUPPO

n.d.

287.919

-57.717

464.432

ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE”

n.d.

640.059

14.704

605.846

METROPOLIS - ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE METROPOLI

n.d.

ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE TRANSREGIONALE
LOCALE ED EUROPEA - TECLA

n.d.

7,00%

n.d.

1.141.494

1.506.484

140.429

611.614

164.253

93.266

235.101

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE

n.d.

ASSOCIAZIONE RETE METREX

n.d.

n.d.

n.d.

139.400

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

n.d.

n.d.

n.d.

784.358

COMITATO PROMOTORE DIRETTRICE FERROVIARIA EUROPEA
AD ALTA CAPACITA’ MERCI E PASSEGGERI LIONE-TORINOn.d.
MILANO/GENOVA-VENEZIA-TRIESTE-LUBIANA – DIRETTRICE
EUROPEA TRANSPADANA in liquidazione

224.298

86.762

135.277

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE

n.d.

189.435

29.433

73.495

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU

n.d.

n.d.

n.d.

COMITATO PROMOTORE DISTRETTO AEROSPAZIALE in
liquidazione

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

COMITATO PRUSST 2010 PLAN in liquidazione

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

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

25,00%

6.000.407

492.980

1.746.214

1.526.053
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Quadro di riepilogo Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP):

1.1. Società partecipate dire9amente
1.2. Società partecipate
indire9amente

elemen4 al
31/12/2017

GAP
2017

elemen4 al
31/12/2018

GAP 2018

13

0

10

3

20

0

13

0
25:
4 consorzi
6 fondazioni
12 associazioni
2 comita
1 Convenzione ex
art. 30 TUEL
0

1.3. En4 strumentali

29

26

25

1.4. Altri En4
1.5. En4, fondazioni o aziende
partecipate indire9amente

51

0

49

10

10

7

0

123

36

104

28

TOT.
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