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       Azienda Sanitaria Locale AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

 

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA AL 31 DICEMBRE 2021 DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ASL AL 
AD ENTI E CONSORZI IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 175 DEL 19.08.2016 E S.M.I.

DIRETTORE GENERALE – Dott. Vercellino Luigi

Nominato con D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario Dott.ssa Marchisio Sara Favorevole
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Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11.10.2017 ad oggetto: 
“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale 
di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 
- D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni regionali e 
recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”, con la 
quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a seguito delle 
prescrizioni  regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL 
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all’Atto Aziendale e 
al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2 del sopra citato T.U.S.P. tutte le Amministrazioni Pubbliche sono 
tenute ad effettuare annualmente entro il 31 dicembre la revisione periodica delle proprie 
partecipazioni dirette e indirette, detenute al 31 dicembre dell’anno precedente, predisponendo, ove 
ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante la messa in liquidazione o cessione;
- ai sensi dell’art. 20, comma 4 del predetto T.U.S.P., sempre entro il 31 dicembre di ogni anno, 
ciascuna Amministrazione Pubblica deve altresì approvare una relazione sull’attuazione delle misure 
adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti;
- con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021 gli adempimenti a 
carico delle Amministrazioni previsti dall’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di razionalizzazione 
periodica si integrano con quelli stabiliti dall’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale 
delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro e condivisa con la 
Corte dei Conti;

Preso atto che:
- con avviso pubblicato in data 8 novembre 2022 sul Portale del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (MEF) - Dipartimento del Tesoro, sono state fornite le indicazioni per la rilevazione dei dati 
relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti;
- la comunicazione alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del T.U.S.P., 
individuata presso il Dipartimento del Tesoro, delle informazioni contenute negli atti adottati ai sensi 
del citato art. 20 e la trasmissione dei medesimi avverranno esclusivamente tramite l’applicativo 
“Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it, la cui apertura sarà 
comunicata con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull’home page del 
Portale del Tesoro;
- la rilevazione comporta in particolare:
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a) la comunicazione in formato elaborabile delle informazioni relative a ciascuna partecipazione e 
alla Società partecipata, per rappresentare, in maniera standardizzata ed omogenea, l’analisi 
effettuata e le misure di razionalizzazione eventualmente adottate;
b) l’invio telematico del provvedimento adottato, da effettuarsi anche nel caso in cui 
l’Amministrazione non detenga partecipazioni in Società ricadenti nel perimetro oggettivo del 
T.U.S.P., comprensivo di eventuali allegati;
c) la validazione della trasmissione dei dati e del provvedimento;

         Vista la deliberazione n. 646 del 21/09/2017 con cui, ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P., si è 
provveduto alla ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute ed in particolare è 
risultato il Consorzio per il Sistema Informatico (CSI Piemonte) unica Azienda partecipata dell’ASL 
AL;
         Viste le deliberazioni n. 927 del 22/12/2017, n. 927 del 21/12/2018, n. 820 del 23/12/2019, 
n. 938 del 22/12/2020 e n. 1077 del 29/12/2021 di ricognizione annuale, per gli anni di rispettiva 
competenza, delle Partecipazioni dell’ASL AL ad Enti e Consorzi in attuazione del citato D.Lgs. 
175/2016 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi di quanto precisato nelle istruzioni MEF, alla data del 31 dicembre 
2021 questa Azienda deteneva partecipazione diretta nella seguente Società:

Nome partecipata Codice fiscale Quota di 
partecipazione 
al 31.12.2021

Breve descrizione Esito della ricognizione

Consorzio per il 
Sistema Informativo 
(CSI Piemonte) con 
sede in Torino, Corso 
Unione Sovietica n. 
216

0199512001
9

0,81% Produzione di software non 
connesso all’edizione 

Mantenimento senza 
interventi non sussistendo 
alcuna delle circostanze 
previste dall’art. 20, comma 
2 del D.Lgs. n. 175/2019

quale unica Azienda partecipata dell’ASL AL, il cui consorziamento consente all’Azienda di accedere 
ai servizi erogati dal Consorzio su progetti di sanità digitale realizzati per conto della Regione 
Piemonte e che, nello specifico, il CSI Piemonte sta erogando per l’ASL AL per il corrente anno i 
seguenti servizi:
- Gestione CNU (Convenzioni Nazionali Uniche) persone giuridiche - gestione dei rimborsi alle Case 
di Cura, Strutture convenzionate esterne, Farmacie per i servizi erogati in convenzione con le ASL
- Attività di supporto all'esercizio del servizio GPA - Gestione dei Pagamenti Aziendali per i pagamenti 
elettronici
- Attività di erogazione di servizi in cloud per l'implementazione di software;

Dato atto altresì che alla data del 31 dicembre 2021 questa Azienda non deteneva 
partecipazioni indirette;

Rilevato, relativamente alla suddetta partecipazione diretta, quanto segue:
- il CSI Piemonte è un ente di diritto privato in controllo pubblico dotato di personalità giuridica di 
diritto privato (art. 3 dello Statuto consortile come modificato dall’Assemblea del 16 dicembre 2020) 
e non è una holding; il principale settore di attività è costituito dalla produzione di software non 
connesso all’edizione;
- le finalità del CSI Piemonte sono indicate all'art. 4 dello Statuto del Consorzio, che recita quanto 
segue:
"1. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità.
2. Il Consorzio svolge attività strumentali nei confronti degli Enti consorziati operando secondo il 
modello dell’”in-house providing" di cui all’ordinamento eurounitario e nazionale ed è sottoposto al 
controllo analogo-congiunto di tali Enti.
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3. Il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione 
comune, unitaria, uniforme, associata e semplificata di funzioni e servizi a carattere istituzionale.
4. In armonia con le vigenti leggi in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il 
Consorzio opera a supporto dell’innovazione digitale ed organizzativa degli Enti consorziati, anche 
nelle loro iniziative di collaborazione istituzionale con altri soggetti. In tale contesto, il Consorzio 
favorisce il processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa degli Enti consorziati supportandoli 
nella messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.
5. In particolare, il Consorzio:
a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli 
Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione;
b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi:
- della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dell’informazione, della comunicazione e della 
conoscenza finalizzati all’applicazione dei relativi risultati ai servizi erogati alla Pubblica 
Amministrazione;
- della formazione afferente ai temi riconducibili ai suoi compiti e finalità istituzionali;
c) realizza un polo tecnico-organizzativo tra le Pubbliche Amministrazioni consorziate e fra queste e 
i diversi livelli dell’amministrazione centrale e periferica, favorendo la cooperazione e 
l’interconnessione tra le stesse, anche tramite la realizzazione di progetti coordinati e condivisi, in 
coerenza agli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;
d) coordina e gestisce, ove richiesto, le iniziative in ambito ICT rivolte al mondo delle imprese in 
attuazione degli indirizzi degli Enti consorziati in materia;
e) realizza e gestisce reti, piattaforme, impianti ed infrastrutture tecnologiche atti a garantire la 
connettività, l’interoperabilità, la cooperazione applicativa e la sicurezza funzionali ad interconnettere 
le Pubbliche Amministrazioni, i cittadini e le imprese;
f) valorizza il patrimonio informativo della Regione Piemonte e degli altri Enti consorziati attraverso 
la gestione delle relative banche dati, il riuso dei dati e del software, la diffusione dei c.d. “open 
data” e del software con codice a sorgente aperto (“software libero”), anche attraverso la creazione 
di centri di competenza e l’animazione di community, nel rispetto della normativa in materia di dati 
personali;
g) svolge attività di comunicazione e di produzione di contenuti multimediali ed editoriali con 
riferimento ai progetti e servizi IT erogati agli Enti consorziati;
h) supporta le Amministrazioni consorziate nella digitalizzazione ed innovazione dei relativi processi 
secondo criteri di efficienza e semplificazione;
i) realizza ogni altra attività inerente all’innovazione degli Enti consorziati, inclusa quelle di ricerca - 
di base e applicata - e di formazione per lo sviluppo di competenze digitali.

6. In conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente il CSI opera in via prevalente 
a favore dei propri Enti consorziati, conseguendo oltre l’80% del suo fatturato nello svolgimento dei 
compiti ad esso affidati da tali enti.
7. In coerenza con le proprie finalità istituzionali, promuove, realizza e valorizza verso Enti non 
consorziati, anche all’estero, i prodotti, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze sviluppate 
su incarico o nell’interesse degli Enti consorziati; l’erogazione di servizi e/o forniture in favore di 
soggetti non consorziati è consentita nei limiti di legge.
8. Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca in 
funzione dell’erogazione di servizi connessi all’esercizio di funzioni di competenza degli Enti 
consorziati.
9. Le attività riconducibili alle finalità di cui al presente articolo costituiscono i compiti istituzionali e 
strategici del Consorzio”;

- il CSI Piemonte è un organismo in house sul quale gli Enti consorziati esercitano un controllo 
analogo congiunto ai sensi della normativa vigente”;

- non sussiste alcuna delle ipotesi di cui all’art. 20 c. 2 D.Lgs. n. 175/2016, in presenza delle quali si 
renderebbe necessario prevedere la cessazione della partecipazione, in quanto la tipologia societaria 
e le finalità perseguite attraverso la partecipazione nel Consorzio risultano pienamente coerenti con 
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il disposto di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016, anche in considerazione delle attività e dei 
servizi svolti, con particolare riguardo all’efficienza ed al contenimento dei costi di gestione;

Ritenuto, pertanto, secondo le risultanze delle schede allegate al presente provvedimento, di 
mantenere la partecipazione diretta nel Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte), senza 
prevedere alcun intervento;

Rilevato che al 31 dicembre 2020 non comparivano partecipazioni per le quali era stato 
previsto un piano di razionalizzazione e pertanto questa Azienda non è tenuta ad approvare la 
relazione sull’attuazione delle relative misure, prevista ai sensi dell’art. 20 comma 4 del T.U.S.P.;

Considerato che per poter adempiere entro il termine di legge alle disposizioni di cui all’art.
20 del D.Lgs. n. 175/2016, occorre riconoscere immediata esecutività al presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 28, comma 2 della L.R. n. 10 del 24 gennaio 1995;

         Visto il parere espresso dal Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 
30/12/1992 n. 502 e s.m.i.; dato atto dell’assenza del Direttore Amministrativo;
 

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle 
indicazioni contenute nell’avviso pubblicato sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF) in data 8 novembre 2022, la revisione periodica annuale delle partecipazioni dirette possedute 
dall’ASL AL alla data del 31 dicembre 2021, dando atto che l'unica partecipazione risulta la seguente:

Nome partecipata Codice fiscale Quota di 
partecipazione 
al 31.12.2021

Breve descrizione Esito della ricognizione

Consorzio per il 
Sistema Informativo 
(CSI Piemonte) con 
sede in Torino, Corso 
Unione Sovietica n. 
216

0199512001
9

0,81% Produzione di software non 
connesso all’edizione 

Mantenimento senza 
interventi non sussistendo 
alcuna delle circostanze 
previste dall’art. 20, comma 
2 del D.Lgs. n. 175/2019

2. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2021 questa Azienda non deteneva partecipazioni 
indirette;

3. di dare, altresì, atto che al 31 dicembre 2020 non comparivano partecipazioni per le quali era 
stato previsto un piano di razionalizzazione e pertanto questa Azienda non è tenuta ad approvare 
la relazione sull’attuazione delle relative misure prevista dall’art. 20 comma 4 del T.U.S.P.;

4. di trasmettere, ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P.,  la presente deliberazione alla sezione competente 
della Corte dei Conti - Sezione Regionale del Piemonte e al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze;

5. di inviare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per opportuna conoscenza;

6. di provvedere alla comunicazione alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo 
sull’attuazione del T.U.S.P., individuata presso il Dipartimento del Tesoro, delle informazioni 
contenute negli atti adottati ai sensi del citato art. 20 ed alla trasmissione dei medesimi tramite 
l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it, la 
cui apertura sarà comunicata con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro 
e sull’home page del Portale del Tesoro;

7.  di dare atto che nessun onere deriva dall’adozione del presente provvedimento;

https://portaletesoro.mef.gov.it/
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8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. ai sensi dell’art. 28, comma 
2, della L.R. n. 10/1995, al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

S.C. PROPONENTE: S.C. AFFARI GENERALI, RELAZIONI ISTITUZIONALI, TUTELE, 
ATTIVITA` ISPETTIVA

Proposta 1684/22

Responsabile del procedimento:  Zavanone Anna

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme 
e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore
Fumarola Angela



SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2022

(Art. 20, c. 1, TUSP)

Da  rela vi alle partecipazioni detenute al
31/12/2021

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 01995120019
Denominazione Consorzio per il Sistema Informa vo (CSI Piemonte)
Data di cos tuzione della partecipata 01 marzo 1977
Forma giuridica Consorzio
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di a vità della partecipata a va
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in merca  regolamenta  (2) no
Società che ha emesso strumen  finanziari quota  in 
merca  regolamenta  (ex TUSP) (2) no

La società è un GAL(2) no

(1) Compilare solo se nel campo “stato di a vità della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali. 

(2) Nell’applica vo le società con azioni quotate e quelle emi en  strumen  finanziari quota  in merca  regolamenta  (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individua  mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia TORINO
Comune TORINO
CAP* 10134
Indirizzo* Corso Unione Socie ca 216
Telefono* 011/3168111
FAX* 011/3168212
Email* protocollo@cert.csi.it

*campo con compilazione facolta va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il se ore ATECO rappresenta vo dell’a vità svolta. Nel caso in cui i se ori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna a vità. 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link h p://www.istat.it/it/strumen /definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
A vità 1 62.02.00
A vità 2
A vità 3
A vità 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società in house si
Previsione nello statuto di limi  sul fa urato (3) si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no
Società a partecipazione pubblica di diri o singolare (art.1, 
c. 4, le . A) # no

Riferimento norma vo società di diri o singolare (3)

La società ado a un sistema di contabilità anali ca e 
separata per a vità? Scegliere un elemento.

Specificare se la disciplina applicata è stata de ata da: Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9) Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9)

Scegliere un elemento.

Riferimento norma vo a o esclusione (4)

* La compilazione della Sezione “Ulteriori  Informazioni  sulla partecipata” non è richiesta per  “società quotate ex TUSP”,  se la
società è un GAL oppure se lo stato di a vità della società è “in liquidazione” o “sogge a a procedure concorsuali”. 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden  è stato scelto “sì” 

#Per la nozione  giuridica di “società a partecipazione pubblica di diri o singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si  veda
l’orientamento della Stru ura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

h p://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documen _it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diri o_singolarex_.pdf

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO Anno 2021
Tipologia di a vità svolta A vità produ ve di beni e servizi
Numero medio di dipenden  1034
Numero dei componen  dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componen  dell'organo di amministrazione Ge one di presenza € 30,00
Numero dei componen  dell'organo di controllo 3
Compenso dei componen  dell'organo di controllo 37.500

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
Risultato d'esercizio 329.403 430.715 594.512 154.398 164.272

* La compilazione della Sezione “Da  di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
a vità della società è “in liquidazione” o “sogge a a procedure concorsuali”. 

ATTENZIONE: l’applica vo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle  seguen  qua ro so o-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. A vità produ ve di beni e servizi o Distre  tecnologici

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità produ ve di beni e
servizi” o “A vità di promozione e sviluppo di proge  di ricerca finanzia  (Distre  tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 136.219.426 122.043.841 124.820.447
A5) Altri Ricavi e Proven  940.561 2.011.067 3.357.471
di cui Contribu  in conto esercizio 301.781 342.193 974.245

2. A vità di Holding

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta” dalla  partecipata  è:  “A vità  consisten
nell'assunzione di partecipazioni in società esercen  a vità diverse da quella credi zia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proven  
di cui Contribu  in conto esercizio
C15) Proven  da partecipazioni
C16) Altri proven  finanziari 
C17 bis) U li e perdite su cambi 
D18 a) Re fiche di valore di a vità finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021



3. A vità bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  so o-sezione  se  la  “Tipologia  di  a vità  svolta”  dalla  partecipata  è:  “A vità  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
Interessi a vi e proven  assimila
Commissioni a ve

4. A vità assicura ve

Compilare la seguente so o-sezione se la “Tipologia di a vità svolta” dalla partecipata è: “A vità assicura ve”.

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al ne o delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proven  tecnici,
al ne o delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
ne o delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proven  tecnici, 
al ne o delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota dire a e/o indire a)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire a
Quota dire a (5) 0,81
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è dire a o sia dire a che indire a, inserire la quota detenuta dire amente dall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire a” o “Partecipazione dire a e indire a”.
Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul ma  tramite  a raverso  la  quale  la  società  è  indire amente  partecipata
dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il po di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener
conto,  oltre  che  della  quota  dire a,  anche  di  eventuali  quote  indire e  detenute  dall’Amministrazione  nella
partecipata. 
Nel  caso  di  società  partecipata  indire amente,  in  via  generale,  inserire  il  po  di  controllo  esercitato
dall’Amministrazione sulla “tramite”. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo Scegliere un elemento.

(8)
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*Per  la  definizione  di  controllo  si  rinvia  all’a o  di  orientamento  del  15  febbraio  2018  emanato  della  Stru ura  di  indirizzo,
monitoraggio e controllo sull’a uazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei con , Sezioni riunite in sede di controllo, 20
giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento con nuare con la compilazione dei
campi  di  seguito  riporta .  Altrimen ,  se  la  partecipazione  non  è  più  detenuta  alla  data  di  adozione  del
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla pologia della
razionalizzazione realizzata. 

Società controllata da una quotata No
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

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

A vità svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali 
all’ente o agli en  pubblici partecipan  o allo 
svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, le . d)

Descrizione dell'a vità Produzione di so ware non connesso all’edizione
Quota % di partecipazione detenuta dal sogge o privato (9) 
Svolgimento di a vità analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 le .c) no
Necessità di contenimento dei cos  di funzionamento 
(art.20, c.2 le .f) no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 le .g) no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obie vi specifici sui cos  di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

si

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interven
Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

Dichiarazione di Cessione a tolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13) Scegliere un elemento.

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § Scegliere un elemento.

Note*

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “A vità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e ges one di opera

pubblica ovvero organizzazione e ges one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le .c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle sogge e a procedure concorsuali e per i

GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, ado ato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a tolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
sogge a  a  procedura  concorsuale,  è  un  GAL  o  nel  caso  in  cui  nel  campo  “A vità  svolta  dalla  partecipata”  sia  stato
selezionato “Coordinamento e a uazione pa  territoriali e contra  d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Ges one delle case da gioco – società già cos tuita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a tolo oneroso non è stata a uata ai sensi dell’art.
24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a tolo
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oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.
§ Nuovo campo rispe o alla rilevazione precedente.
*Campo con compilazione facolta va.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, 
in base alla pologia di operazione realizzata, una delle schede: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a tolo gratuito

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società

 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Fusione  della  società  (per  unione  o  per
incorporazione)

Per non appesan re il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione a uazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia. 
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