Allegato A)

COMUNE DI
REFRONTOLO

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI
ADOTTATO NELL’ANNO 2018
(Art. 20, c. 4, TUSP)

1. INTRODUZIONE
In base all’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante
“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), le pubbliche amministrazioni
hanno proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2018, alla revisione periodica delle partecipazioni
detenute al 31 dicembre 2017 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un
piano di riassetto per la loro razionalizzazione.
A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2019, le medesime amministrazioni,
ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull’attuazione delle
misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018.
In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le
caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto;
l’ammontare degli introiti finanziari; l’identificazione delle eventuali controparti.

Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle
misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni
operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio
della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata
conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le
criticità che avevano determinato l’adozione di una misura di razionalizzazione.
Le informazioni possono essere inquadrate in apposite schede – una per ciascuna partecipazione
interessata da misure di razionalizzazione – che, nel loro complesso, compongono la relazione
sull’attuazione.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto:
"Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione misure di
razionalizzazione - determinazioni" sono state confermate le misure già decise con la precedente
ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/09/2017,
consistenti:
a) con specifico riferimento alla partecipazione in Asco Holding S.p.a. con la quota dello 2,2%:
“fusione di Asco Holding con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P.P, previo
approfondimento di tutte le sue componenti e risvolti, con particolare riferimento alla
valutazione economico-finanziaria e patrimoniale della società, da individuare tramite la
redazione di un progetto di fusione che illustri analiticamente le ipotesi possibili e fornisca
tutti gli elementi e documenti necessari per l’adozione degli appropriati provvedimenti; in
ultima istanza, qualora le proposte tecnico-economiche di fusione con altre società non
fossero convenienti per l'ente, l’alienazione della partecipazione con modalità tali da
garantire l’efficace utilizzo delle risorse e l’equilibrio di bilancio dell’Ente, nell’ambito in
particolare delle disposizioni in materia di finanza pubblica”;
b) con specifico riferimento alla partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con la
quota del 0,83%: “mantenere la propria partecipazione nella società”.
Per quanto riguarda la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con la quota del 1,0613%:
la società è stato oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è
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considerata società quotata avendo posto in essere un’operazione finanziaria di emissione di
obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a..
Viene pertanto compilata l’apposita scheda relativamente alla società Asco Holding Spa.
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2. ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA AL 31/12/2017
SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Fusione della società (per unione o per incorporazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
03215740261

Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura

Asco Holding Spa

Indicazioni per la compilazione
Procedura di fusione non avviata
Il Consiglio Comunale con la deliberazione n.
19 del 30/09/2017 di “revisione straordinaria
delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n.
175/2016, come modificato dal D.Lgs. n.
100/2017” ha deciso, con adeguata
motivazione, di proporre la fusione di Asco
Holding con altra società in possesso di tutti i
requisiti del T.U.S.P.P;
Con nota del 10.11.2017 prot. n. 8987 il
Comune ha trasmesso ad Asco Holding S.p.a.
la deliberazione n. 19 del 30.09.2017;
Il progetto di fusione con un’altra società in
possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P.P. non ha
trovato riscontro nelle successive decisioni
assembleari societarie.

Stato di avanzamento della procedura
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Ulteriori informazioni*

-

-

-

-

-

-

In data 08.06.2018 il Consiglio di
Amministrazione di Asco Holding ha
deliberato di convocare un’assemblea
straordinaria per il giorno 20 luglio 2018,
in prima convocazione, e per il giorno 23
luglio 2018, in seconda convocazione, per
proporre l’adozione di alcune modifiche al
vigente Statuto, volte anche ad allineare la
società alle attuali previsioni normative;
Con deliberazione n. 11 del 12.07.2018
avente ad oggetto “Asco Holding Spa.
Approvazione modifiche statutarie”, il
Consiglio Comunale di Refrontolo ha
approvato le modifiche allo statuto della
partecipata e ha dato mandato al Sindaco,
o al Vice Sindaco in caso di sua assenza, di
presenziare all’Assemblea dei Soci di Asco
Holding Spa, per apportare le modifiche
allo Statuto riportate nell’allegato sub A)
alla deliberazione stessa;
Nell’assemblea straordinaria di Asco
Holding S.p.a., tenutasi in seconda
convocazione il giorno 23 luglio 2018, le
modifiche statutarie proposte dal
Consiglio di Amministrazione sono state
approvate con voto favorevole della
maggioranza dei votanti, e quindi, come
stabilito dal Consiglio Comunale, il
Comune di Refrontolo ha concorso
all’adozione della deliberazione di
approvazione delle modifiche statutarie;
Con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 24 del 27.09.2018 il Comune di
Refrontolo ha rinunciato ad esercitare il
diritto d’opzione sulle azioni recedute dai
soci che non hanno concorso all’adozione
della deliberazione assembleare di
approvazione del nuovo statuto;
Con la medesima deliberazione sopra
citata, l’Amministrazione Comunale ha
approvato lo stato di attuazione della
revisione straordinaria delle partecipazioni
ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016,
confermando sia la partecipazione
strategica in Asco Holding Spa, sia l’azione
di razionalizzazione decisa con la
deliberazione di revisione straordinaria di
C.C. n. 19/2017, avvalendosi solo in ultima
istanza della ipotesi residuale di
alienazione delle quote;
Con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 39 del 27 dicembre 2018
avente ad oggetto: "Revisione ordinaria
delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs.
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19.08.2016, n. 175, come modificato dal
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ricognizione partecipazioni possedute individuazione misure di razionalizzazione
- determinazioni" sono state confermate le
misure già decise con la precedente
ricognizione straordinaria di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale n.
19 del 30/09/2017;
-

-

-

-

-

-

In data 5 aprile 2018 sono intervenute le
sentenze n. 363/2018, 376/2018,
401/2018, 408/2018 con le quali il TAR
Veneto, in accoglimento dei ricorsi di
Plavisgas s.r.l., ha annullato le deliberazioni
di numerosi consigli comunali di Comuni
soci di Asco Holding S.p.A. ritenendo
illegittima la detenzione delle quote della
società e censurando le azioni di
razionalizzazione da questi proposte;
Con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di
Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso
le menzionate sentenze del TAR Veneto,
con una motivazione differente rispetto a
quella del giudice di prime cure;
Con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 11 del 08.04.2019 sono state modificate
le deliberazioni di razionalizzazione 2017 e
2018 a seguito della sentenza del Consiglio
di Stato n. 578/2019.
In data 10/07/2019, l’assemblea di Asco
Holding S.p.a. ha deliberato la riduzione
del capitale sociale da € 140.000.000,00 ad
€ 66.002.998,45 (suddiviso in n.
98.054.779
azioni)
mediante
annullamento di n. 41.945.221 azioni in
titolarità di soci receduti;
In seguito a questa operazione la quota di
partecipazione del Comune di Refrontolo è
aumentata al 3,145% (rispetto al
precedente 2,2%);
In seguito alla decisione del Consiglio di
Stato n. 578/2019, Asco Holding Spa ha
istituito, con l’assemblea straordinaria
tenutasi il giorno 11 novembre 2019,
mediante l’introduzione di un’apposita
clausola nello statuto, un’assemblea
speciale composta esclusivamente da soci
pubblici da convocarsi ogniqualvolta sia
prevista un’assemblea generale (sia essa
ordinaria che straordinaria) anche su
iniziativa di un singolo socio pubblico. Tale
assemblea speciale ha natura meramente
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

-

-

-

consultiva ed è finalizzata a coordinare
l’azione collettiva dei soci pubblici;
Asco Holding Spa ha in programma di
avviare valutazioni strategiche rispetto alla
controllata Asco Tlc Spa;
In relazione al personale, la società Asco
Holding ha deciso di dotarsi di una
struttura organizzativa autonoma, anche
tenuto conto dei costi derivanti dai
contratti di servizio attualmente in essere
con la controllata Ascopiave Spa a
supporto dell’operatività della Società,
senza tuttavia alterare in maniera
significativa l’assetto di costi attualmente
in capo ad Asco Holding Spa. A tal fine la
società si è dotata di una policy che
disciplina la selezione del personale, i
criteri e le modalità di assunzione dei
dipendenti. Ha provveduto ad individuare
6 profili professionali da inserire
nell’organigramma
aziendale
formalizzando al momento le prime due
assunzioni;
Ascopiave Spa ha sottoscritto un accordo
con il Gruppo Hera avente ad oggetto
un’alleanza strategica ed operativa per il
settore della commercializzazione di gas
ed energia elettrica, attraverso la società
EstEnergy Spa. Ascopiave sarà socio di
minoranza di quest’ultima alla quale
saranno trasferite le società di verdita
attualmente facenti parte del gruppo
Ascopiave. Per effetto di tale operazione, il
Gruppo Ascopiave non consoliderà più
integralmente
il
business
della
commercializzazione, spostando il focus
sulle attività di distribuzione gas.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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Allegato B)

COMUNE DI
REFRONTOLO

REVISIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI
Art. 20, c.1, D.Lgs. n. 175/2016

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2018

SEZIONE 1
PARTECIPAZIONI DETENUTE
Il Comune di Refrontolo alla data del 31/12/2018 deteneva una partecipazione societaria diretta
nei seguenti organismi:
1.

Società Asco Holding Spa con una quota del 2,2%;

2.

Società Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) con una quota del 1,0613%;

3.

Società Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. con una quota del 0,83%;

Il Comune partecipava inoltre indirettamente al capitale delle seguenti società:
1.
Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa detentrice di una quota del
61,562%;
2.

Società Asco TLC Spa tramite la società Asco Holding Spa detentrice di una quota del 91%;

3.
Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa detentrice di una
quota del 10% e tramite il Consorzio Bim Piave di Treviso che ne deteneva una quota del 90%;
4.
Alvermann Srl in liquidazione tramite la società Asco Holding Spa detentrice di una quota
del 100%;
5.
Società Rijeka Una Invest Srl in liquidazione tramite la società Asco Holding Spa detentrice
di una quota del 65%;
6.
Savno Srl tramite il Consorzio per i Servizi Igiene di Igiene del Territorio (CIT) che deteneva
una quota del 60%;
7.
Bioman S.p.a. tramite il Consorzio Servizi Igiene Territorio TV1 (CIT) che deteneva una
quota del 1,01%;
8.
Vivereacqua S.c.a.r.l. tramite la società Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) detentrice di
una quota del 10,66%;
9.
Società Informatica Territoriale Belluno Srl tramite il Consorzio Bim Piave di Treviso che
deteneva una quota del 20%.
In riferimento al piano piano di revisione straordinaria delle società partecipate approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30 settembre 2017 e relativo alla ricognizione di
tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 si precisa quanto segue:
- l’Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.04.2017 ha approvato il
progetto di fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO
S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI
S.R.L.", in sigla "A.T.S. S.R.L." redatto ai sensi dell'art. 2501 ter del C.C..
La società Schievenin Alto Trevigiano Srl (oltre alla società Servizi Integrati Acqua Srl) è
stata incorporata nella società Alto Trevigiano Servizi Srl con atto di fusione per
incorporazione in data 29 luglio 2017, repertorio n. 769.
A seguito della predetta operazione, a far data dal 04/08/2017, Alto Trevigiano Servizi è
subentrata senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2504-bis del
codice civile, in tutti i rapporti attivi e passivi delle società incorporate.
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Per effetto di tale operazione la partecipazione del Comune di Refrontolo in Alto Trevigiano
Servizi Srl è ora del 1,0613% pari ad € 29.637,00 del capitale sociale.
Con deliberazione n. 24 del 27 settembre 2018 il Consiglio Comunale ha dato atto dello stato di
attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con la deliberazione n. 19
del 30 settembre 2017 sopra indicata.
Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto:
"Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione misure di
razionalizzazione - determinazioni" sono state confermate le misure già decise con la precedente
ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 sopra indicata.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2019 sono state modificate le
deliberazioni di razionalizzazione 2017 e 2018 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.
578/2019.
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SEZIONE 2
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE CON
INDICAZIONE DELL’ESITO
Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Asco Holding Spa

03215740261

2,2%

Razionalizzazione

Alto Trevigiano
Servizi Srl

04163490263

1,0613%

Non soggetta a
revisione

Società quotata

0,83%

Non soggetta a
revisione

Comma 6-bis,
art. 26 D.Lgs. n.
175/2019

Gal Alta Marca
Trevigiana S.c.a.r.l.

04212070264

NOTE

La società Alto Trevigiano Servizi Srl è oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in
quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria
di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a.;
La società Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. è oggetto di ricognizione ma non di revisione
ordinaria in quanto il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha modificato
l’articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude
dall’obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019, le società
costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di
azione locale nel settore della pesca.
Partecipazioni indirette detenute attraverso:
Asco Holding Spa
NOME
PARTECIPATA
Ascopiave Spa
Asco Tlc Spa
Bim Piave Nuove
Energie Srl
Alvermann Srl in
liquidazione
Rijeka Una Invest
Srl in liquidazione

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

03916270261

61,562%

03553690268

91,00%

04020760262

10,00%

04184710269

100%

Non soggetta a
ricognizione

04360330262

65%

Non soggetta a
ricognizione

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
Non soggetta a
ricognizione
Non soggetta a
ricognizione
Non soggetta a
ricognizione

NOTE
Società quotata
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Una società si considera partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta
dall’Amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una
singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.
Le partecipazioni indirette sopra citate non sono partecipazioni detenute attraverso una “tramite
controllata” e pertanto non sono oggetto di ricognizione.
Alto Trevigiano Servizi Srl
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Vivereacqua
S.c.a.r.l.

04042120230

10,66%

Non soggetta a
ricognizione

NOTE

Trattasi di società controllata da una società quotata e di conseguenza non soggetta a
ricognizione.

Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Savno Srl

03288870276

60,00%

Non soggetta a
ricognizione

Bioman Spa

02601751205

1,01%

Non soggetta a
ricognizioni

NOTE

I Consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del
TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni
da esse detenute.
Non sono oggetto di ricognizione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi. Pertanto
non sono oggetto di ricognizione le società Savno Srl e Bioman Spa sopra indicate.

Consorzio Bim Piave di Treviso
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Società
Informatica
Territoriale
Belluno Srl

01034290252

20,00%

Non soggetta a
ricognizione

NOTE

Non è oggetto di ricognizione la partecipazione dell’Ente nel Consorzio Bim Piave. Pertanto non
è oggetto di ricognizione la Società Informatica Territoriale Belluno Srl (SIT).
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SEZIONE 3
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE
PARTECIPAZIONI
Asco Holding Spa

1

C.F. 03215740261

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03215740261

Denominazione

Asco Holding Spa

Anno di costituzione della società

1996

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

La società è attiva

Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL (2)

NO

(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale
(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

TV
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NOME DEL CAMPO
Comune

Pieve di Soligo

CAP *

31053

Indirizzo *

Via Verizzo 1030

Telefono *

0438/980098

FAX *

0438/82096

Email *

ASCOHOLDING@PEC.ASCOCERT.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

Cod. ATECO K.64.2 – Attività delle società di partecipazione
(Holding)

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no
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NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

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

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in
società esercenti attività diverse da quella creditizia e
finanziaria (Holding)

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

5
In carica al 31/12/2018
Della Giustina Giorgio Giuseppe (Presidente)
Cappelletto Alberto (Consigliere)
Sozza Anna Silvia (Consigliere)

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Rizzetto Loris (Consigliere)
Toffoletto Roberto (Consigliere)
Compenso lordo annuo deliberato per Consiglio di
Amministrazione € 18.000,00 (esclusi amministratori
pubblici)

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3 (+ 2 supplenti)

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 56.700,00 (compenso annuo lordo deliberato per collegio
sindacale nominato il 29/06/2018)

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

27.252.583,00

27.354.325,00

21.983.884,00

22.243.547,00

24.463.829,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
9

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria
(Holding)”.
2018

NOME DEL CAMPO

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
376.864,00

129.906,00

18,00

C15) Proventi da partecipazioni

25.975.657,00

25.975.657,00

22.259.381,00

C16) Altri proventi finanziari

38.161,00

114.304,00

130.556,00

1.957.713,00

1.895.183,00

1.462.426,00

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie
e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

10

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

2,2%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente
partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di
Sì
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
No
(8)
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata
controllante (8)

Indicazioni per la compilazione

(8)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4,
c.5)

Descrizione dell'attività

Svolgimento di attività di assunzione, detenzione e
gestione di partecipazioni in società che operano nel
settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle
infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no
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NOME DEL CAMPO
Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

Indicazioni per la compilazione

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (10)
Esito della revisione periodica

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11)

fusione della società per unione con altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)

1 anno

Note*

Negli ultimi mesi del 2019 Asco Holding ha posto in essere
delle attività al fine di rientrare nelle condizioni per il
legittimo mantenimento delle partecipazioni dal parte degli
Enti nel rispetto del D.Lgs. n. 175/2019. Attualmente non
viene ancora rispettato il requisito in relazione al numero
dei dipendenti. La società ha provveduto ad individuare 6
profili professionali da inserire nell’organigramma
aziendale formalizzando al momento solo le prime due
assunzioni

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(10)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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Alto Trevigiano Servizi Srl
C.F. 04163490263

2

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04163490263

Denominazione

Alto Trevigiano Servizi Srl

Anno di costituzione della società

2007

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

La società è attiva

Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

SI – Strumenti finanziari: HYDROBOND – mercato: Extra Mot
Pro

La società è un GAL (2)

NO

(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.
(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale
(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

TV

Comune

Montebelluna

CAP *

31044

Indirizzo *

Via Schiavonesca Priula 86
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NOME DEL CAMPO
Telefono *

0423/2928

FAX *

0423/292929

Email *

info@altotrevigianoservizi.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

Cod. ATECO E.36.00.00 – Raccolta, trattamento e fornitura
di acqua

Peso indicativo dell’attività %

73%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no
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NOME DEL CAMPO
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

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

(4)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

259

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

5
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NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Totale € 78.516,00
Baratto Raffaele (Presidente): € 0,00
Florian Pierpaolo: compenso € 47.100,00
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

De Giusti Antonella: compenso € 10.200,00
Dussin Giorgio: compenso € 10.200,00+contr.integrativo
4%=10.608,00
Perazzetta
Antonella:
compenso
10.200,00+contr.integrativo 4%=10.608,00

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

€ 38.353,00

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

€

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

3.089.983,00

1.980.085,00

3.103.178,00

3.896.158,00

2.848.489,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

41.526.990,00

42.410.240,00

43.425.980,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

5.238.232,00

3.353.126,00

2.205.455,00

di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria
(Holding)”.
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2018

NOME DEL CAMPO

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie
e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione

18

II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

1,0613%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.
(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.
(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

19

NOME DEL CAMPO
Denominazione della società quotata
controllante (8)

Indicazioni per la compilazione

(8)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)

Descrizione dell'attività

Servizio idrico integrato

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (10)
Esito della revisione periodica

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
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NOME DEL CAMPO
Note*

Indicazioni per la compilazione

Trattandosi di società quotata Alto Trevigiano Servizi Srl
non è oggetto di revisione

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(10)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.

3

C.F. 04212070264

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04212070264

Denominazione

G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l.

Anno di costituzione della società

2008

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

La società è attiva

Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

La società è un GAL (2)

NO

(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.
(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale
(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

TV

Comune

Pieve di Soligo

CAP *

31053
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NOME DEL CAMPO
Indirizzo *

Via Roma 4 - Solighetto

Telefono *

0438/82084

FAX *

0438/1890241

Email *

segreteria@galaltamarca.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Attività 1

Cod. ATECO 82.99.99 - Organizzazione di raccolta fondi e
contributi per conto terzi a mezzo partecipazione bandi
pubblici

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
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NOME DEL CAMPO
Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

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

(4)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2018

Attività produttive di beni e servizi
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NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Numero medio di dipendenti

2

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

5
Carlet Giuseppe (Presidente): indennità € 666,66 mensili +
rimborso forfettario spese viaggio per missioni e
partecipazione attività istituzionali del GAL € 8.423,67
Brugnera Lorenzo (Vicepresidente): gettoni di presenza €
50,00 + rimborso forfettario spese viaggio per missioni e
partecipazione attività istituzionali del GAL € 520,73

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Golfetto Marco (Consigliere): gettoni di presenza € 50,00 +
rimborso forfettario spese viaggio per missioni e
partecipazione attività istituzionali del GAL € 626,47
Fraccaro Gian Maria (Consigliere): gettoni di presenza €
50,00 + rimborso forfettario spese viaggio per missioni e
partecipazione attività istituzionali del GAL € 543,15
Moschetta Eleonora (Consigliere): gettoni di presenza €
50,00 + rimborso forfettario spese viaggio per missioni e
partecipazione attività istituzionali del GAL € 355,07

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

1.627,00

1.077,00

1.252,00

1.075,00

856,00
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

128.899,00

234.318,00

32.260,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

187.370,00

4.837,00

190.808,00

di cui Contributi in conto esercizio

178.015,00

187.805,00

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria
(Holding)”.
2018

NOME DEL CAMPO

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie
e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
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Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita Altri proventi tecnici, al netto delle
cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,83%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.
(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.
(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata
controllante (8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

(8)

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)

Descrizione dell'attività

Sviluppo economico segreteria tecnica ed amministrativa
dell’Intesa Programmatica d’Area Terre Alte

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (10)
Esito della revisione periodica

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11)

28

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Termine previsto per la
razionalizzazione (11)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Note*

Il comma 724 della Legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) ha
modificato l’articolo 26 del D.Lgs. n. 175/2019 aggiungendo il
comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall’obbligo di
razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019,
le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi
di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore
della pesca.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(10)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
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