ALLEGATO A – RICOGNIZIONE ED ESITO

Denominazione
Quota detenuta

Tipo
Società controllata
Partecipazione
diretta

Requisiti ex
D. Lgs 175/2016
Società di produzione di un servizio di
interesse generale – servizio idrico
Ha un numero di dipententi maggiore rispetto
agli amministratori;
Non svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società o enti pubblici
strumentali, sul territorio interessato.

ALAC
52,96%

Fatturato medio dell’ultimo triennio superiore
alla soglia stabilità dalla legge.
Bilancio 2016 in utile.
Non si registra una particolare necessità di
contenimento costi funzionamento
Non necessità di aggregazione, agli esiti del
presente monitoraggio.

Esito Ricognizione
Mantenimento senza
interventi

Motivazioni
L’attività svolta dalla società
risulta strategica per il territorio
provinciale.
La società non rientra nelle
casistiche di criticità previste
dalla legge.
Si attende l’approvazione del
Piano d’Ambito per valutare
eventuali scelte strategiche
funzionali, che coinvolgeranno
tutte le realtà operanti nel
settore idrico.

Denominazione
Quota detenuta

Tipo
Società partecipata
Partecipazione
Diretta

Requisiti ex
D. Lgs 175/2016
Società di produzione di un servizio di
interesse generale – nell’ambito delle
funzioni ridelegate dalla Regione Piemonte ai
sensi della LR 23/2015.
Ha un numero di dipententi maggiore rispetto
agli amministratori.

ATL DEL
CUNEESE
9,85%

Non svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società o enti pubblici
strumentali, sul territorio interessato.
Fatturato medio dell’ultimo triennio superiore
alla soglia stabilità dalla legge.
Bilanci in utile.
Non si registra una particolare necessità di
contenimento costi funzionamento
Non necessità di aggregazione, agli esiti del
presente monitoraggio.

Esito Ricognizione
Mantenimento senza
interventi

Motivazioni
L’attività svolta dalla società
risulta strategica per il territorio
provinciale.
La società non rientra nelle
casistiche di criticità previste
dalla legge.
Si attende l’approvazione della
riforma regionale tuttora in
corso, contenuta nel DDL
“Nuove disposizioni in materia
di organizzazione dell’attività di
Promozione, Accoglienza ed
Informazione Turistica in
Piemonte. Modifiche alla legge
regionale 22 ottobre 1996 n.
75”

Denominazione
Quota detenuta

Tipo
Società partecipata
Partecipazione
Diretta

Requisiti ex
D. Lgs 175/2016
Società di produzione di un servizio di
interesse generale – nell’ambito delle
funzioni ridelegate dalla Regione Piemonte ai
sensi della LR 23/2015.
Ha un numero di dipententi maggiore rispetto
agli amministratori;

ENTE TURISMO
ALBA BRA
LANGHE E
ROERO
2,5%

Non svolge attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società o enti pubblici
strumentali, sul territorio interessato.
Fatturato medio dell’ultimo triennio superiore
alla soglia stabilità dalla legge.
Bilanci in pareggio.
Non si registra una particolare necessità di
contenimento costi funzionamento
Non necessità di aggregazione, agli esiti del
presente monitoraggio.

Esito Ricognizione
Mantenimento senza
interventi

Motivazioni
L’attività svolta dalla società
risulta strategica per il territorio
provinciale.
La società non rientra nelle
casistiche di criticità previste
dalla legge.
Si attende l’approvazione della
riforma regionale tuttora in
corso, contenuta nel DDL
“Nuove disposizioni in materia
di organizzazione dell’attività di
Promozione, Accoglienza ed
Informazione Turistica in
Piemonte. Modifiche alla legge
regionale 22 ottobre 1996 n.
75”

Denominazione
Quota detenuta

Tipo
Società partecipata
Partecipazione
Diretta

MERCATO
ALL’INGROSSO
AGROALIMENTARE
CUNEO
7,29

Requisiti ex
D. Lgs 175/2016
Società che svolge un servizio di
interesse generale (parere Consiglio
di Stato su riforma Madia).
Personale inferiore ad amministratori
salvo esercizio 2016.
Bilanci in perdita nell’ultimo
quinquennio.
Si registra necessità di contenimento
costi funzionamento

Esito Ricognizione

Motivazioni

Razionalizzazione
attraverso fusione con
altra società operante in
settore analogo, previa
adozione di nuovo piano
industriale per
contenimento costi e
avvio nuove attività
strategiche,
Proposta dei soci di
riferimento – Comune di
Cuneo e Regione
Piemonte

La società non rientra nelle categorie
di cui all’art. 4 e non soddisfa i requisiti
di cui all’art. 5 comma 1 TUSP. Svolge
tuttavia un servizio di interesse
generale per il territorio.
Si evidenzia pertanto la necessità di
razionalizzazione
che,
in
considerazione delle proposte avviate
dagli azionisti di riferimento, potrebbe
avvenire attraverso l’adozione di un
piano industriale 2016-2020 con nuove
attività strategiche e contenimento dei
costi e fusione con Fingranda SpA
entro il 31/12/2018.

Denominazione
Quota detenuta

Tipo
Società partecipata
Partecipazione
Diretta

Requisiti ex
D. Lgs 175/2016
Società di produzione di un servizio di
interesse generale – nell’ambito delle
funzioni ridelegate dalla Regione
Piemonte ai sensi della LR 23/2015.
Ha un numero di dipententi inferiore
rispetto agli amministratori, che
tuttavia non percepiscono
emolumento, salvo il Presidente che
svolge ruolo operativo.
Non svolge attività analoghe o similari
a quelle svolte da altre società o enti
pubblici strumentali, sul territorio
interessato.

AGENZIA DI
POLLENZO SpA
1,91%

Fatturato medio dell’ultimo triennio
superiore alla soglia stabilità dalla
legge.
Bilanci in utile. Non comporta oneri a
carico dell’Ente.
Non si registra una particolare
necessità di contenimento costi
funzionamento
Non necessità di aggregazione, agli
esiti del presente monitoraggio.

Esito Ricognizione
Mantenimento senza
interventi

Motivazioni
La società si occupa attualmente della
gestione,
valorizzazione
e
salvaguardia
del
compendio
immobiliare dell’ex tenuta reale di
Pollenzo, iscritto tra i siti della Lista del
Patrimonio
Mondiale
dell’Umanità
Unesco.
La mission societaria prevede lo
sviluppo
culturale
del
settore
agroalimentare, con insediamenti ad
alta vocazione didattico-educativa (la
prima
Università
di
Scienze
Gastronomiche al mondo), oltre al
centro enogastronomico di eccellenza
(Banca del vino).
Sebbene il numero di amministratori
sia maggiore dei dipendenti si segnala
che non sono attribuiti compensi né
gettoni di presenza, neppure negli
esercizi precedenti, ad eccezione del
Presidente, che tuttavia svolge un
ruolo operativo, scelta più economico
rispetto
all’assunzione
di
un
dipendente.
Da ultimo si evidenzia come la società
sia in utile, e non richieda alcun onere
a carico dell’Ente, neppure come
predisposizione
di
un
fondo
accantonamento rischi per eventuale
copertura perdite.

Denominazione
Quota detenuta

Tipo
Società partecipata

FINPIEMONTE SpA
0,01%

Partecipazione
Diretta

Requisiti ex
D. Lgs 175/2016
Società di produzione di un servizio di
interesse generale, indicata
nell’Allegato A Legge 175/2016.

Esito Ricognizione
Cessione/alienazione

Motivazioni
Quota di partecipazione minima che
non permette all’Ente di incidere sulla
strategia societaria, che risulta essere
di respiro regionale e troppo al di
sopra della valenza territoriale della
Provincia.

