
ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 

dell'AUTOMOBILE CLUB CUNEO 

n° 75 del 28 Settembre 2017 

Addì 28 settembre 2017, nei locali della sede sociale di Cuneo, Piazza Europa 5, alle ore 

18,00 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo, a seguito di avviso di 

convocazione inviato in data 20 settembre 2017 con prot. n° ACCN/0000941/17, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

(OMISSIS) 

- SOCIETA’ PARTECIPATE – ADOZIONE PROVVEDIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. 

175/2016 e s.m.i. 

(OMISSIS) 

Sono presenti i Consiglieri: Dr. Francesco REVELLI, sig. Roberto ROLFO, sig. Giuliano 

SACCHETTO ed i Revisori dei Conti dott. Massimo CUGNASCO e rag. Paolo MUSSO. 

Hanno giustificato la loro assenza il Revisore dei Conti dott.ssa Tiziana ACCHIARDI, il 

Presidente dell’Ente avv. Brunello OLIVERO  e  il consigliere sig. Franco ROBALDO. 

In assenza del presidente dell’Ente presiede la riunione il dr. Francesco REVELLI, Vice  

Presidente dell'Automobile Club Cuneo, le funzioni di segretario vengono esercitate dal dott. 

Giuseppe DE MASI, Direttore dell’Automobile Club Cuneo. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e validamente 

costituita la seduta. 

(OMISSIS) 

4. SOCIETA’ PARTECIPATE – ADOZIONE PROVVEDIMENTI AI SENSI DEL 

D.LGS. 175/2016 e s.m.i. 

Il Vice Presidente, dà lettura della relazione predisposta dalla Direzione dell’Ente in merito 

alla Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2015, n° 175, 



come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n° 100.Terminata la lettura cede la 

parola ai presenti. Dopo ampio dibattito, 

Il Consiglio Direttivo 

PREMESSO che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali espresse in 

particolare agli articoli 1,4 e 36 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, e allo scopo di 

provvedere al miglior soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e del territorio di riferimento, 

mediante l'attuazione delle diverse forme di assistenza dirette a facilitare l’uso degli 

autoveicoli e lo svolgimento diretto o indiretto di ogni altra attività utile agli interessi generali 

dell'automobilismo, l'Automobile Club Cuneo detiene partecipazioni societarie parte delle 

quali sono già state oggetto di ricognizione con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente  n. 

35 del 25 settembre 2008, avente per oggetto  “adempimenti di cui all'art. 3 commi 27 e ss. 

legge 244/2007 (finanziaria 2008)”; 

PREMESSO che l'Automobile Club Cuneo non rientra nel novero delle amministrazioni e 

degli organismi facenti parte del conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, annualmente predisposto dall’Istat ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 

31/12/2009 n.196 e che il comma 2 bis, dell'art. 2,  del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, 

convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 stabilisce che “gli enti aventi 

natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative 

peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione 

dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 

nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e 

contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; 



CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato 

in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in 

materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.), come integrato e 

modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche 

Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, 

ivi compreso l'Automobile Club Cuneo in quanto Ente pubblico non economico, non 

possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in 

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie 

per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;  

ATTESO che, fermi restando i limiti di cui al citato articolo 4, comma 1, possono essere 

mantenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate 

all’articolo 4, comma 2, del T.U.S.P.; 

VISTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 

20, comma 1, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione 

o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione – le partecipazioni per le 

quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, T.U.S.P.; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Automobile Club 

Cuneo deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso 

possedute alla data del 23 settembre 2016, redigere eventuale Piano di razionalizzazione delle 

società partecipate direttamente e indirettamente e comunicarlo tempestivamente al 

Ministero delle Economie e delle Finanze ed alla Corte dei Conti (art. 24 co.1-3); 



VISTO lo schema di atto di ricognizione e piano di razionalizzazione allegato alle Linee 

Guida della Corte dei Conti per gli enti territoriali, approvate con deliberazione n. 

19/SEZAUT/2017/INPR; 

CONSIDERATA l’opportunità di approvare un Atto di ricognizione e un Piano di 

razionalizzazione straordinaria in analogia con il suddetto schema approvato dalla Corte dei 

Conti ed ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 (ALLEGATO B); 

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato B alla presente 

delibera, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dalla Direzione dell’Ente ed in particolare 

delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo e finanziario svolte in ordine 

alle partecipazioni detenute nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del T.U.S.P., così 

come riportate nella Relazione Tecnica esposta al Consiglio Direttivo e al Collegio dei 

Revisori dei Conti; 

CONSIDERATO che la scelta delle modalità operative di razionalizzazione/alienazione 

rientra nell'alveo della discrezionalità riservata all'Amministrazione che deve comunque 

essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. 

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel corso 

della presente adunanza; 

DELIBERA 



di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute 

dall'Automobile Club Cuneo alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da 

allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

di autorizzare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti 

partecipazioni per le motivazioni ivi indicati per nell’allegato  B; 

- società A.C. Cuneo Servizi Srl con unico socio (società in house partecipata al 100% 

dall’Automobile Club Cuneo); 

di autorizzare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti 

partecipazioni per le motivazioni ivi indicati nell’allegato B: 

- società Sara Assicurazioni Spa (partecipazione diretta pari a 0,0138%) 

di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni  per le motivazioni e con i tempi 

e modi ivi indicati per ognuna nell’allegato B; 

- società Autoscuola ACI Cuneo Srl (partecipazione 90% indiretta detenuta per il tramite 

della società A.C. Cuneo Servizi Srl società in house dell’Automobile Club Cuneo) 

di confermare che per il Consorzio Delegazioni ACI – Automobile Club del Piemonte è già 

in corso dal 2016 la procedura di liquidazione con atto del 19/03/2016 iscritto al Registro 

delle Imprese il 19/04/2016; 

di conferire mandato al Direttore dell'Automobile Club ai fini dell'adozione degli atti 

necessari all’attuazione di quanto deliberato;  

di comunicare alla società A.C. Cuneo Servizi Srl di procedere nei tempi stabiliti dal 

T.U.S.P. alla negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell’articolo 10, comma 



2, del T.U.S.P., per la cessione della partecipazione nella società Autoscuola ACI Cuneo Srl, 

in conformità ai criteri sopra indicati, fatto salvo il diritto di prelazione dei Soci oltre a quanto 

previsto dalle norme di legge e dallo Statuto societario. 

di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Automobile Club; 

di trasmettere l’atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria”: 

- tramite l’applicativo reso disponibile sul Portale del Ministero dell’Economie e delle 

Finanze al seguente indirizzo https://portaletesoro.mef.gov.it; 

- alla Corte dei Conti, Sezione Centrale Controllo Enti, tramite posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo:  piemonte.controllo@corteconticert.it 

Null'altro essendo all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto 

la parola la riunione termina alle ore 19,30.  

 Letto approvato e sottoscritto. 

      f.to    IL SEGRETARIO                  f.to  IL VICE PRESIDENTE 

       (dr. Giuseppe DE MASI)        (dr. Francesco REVELLI) 

https://portaletesoro.mef.gov.it/
mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it


Allegato B

con delibera del 28 settembre 2017 n. 75

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI 

PARTECIPATI

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)                                                     

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo

Modello predisposto in analogia con quello allegato alle Linee Guida 

della Corte dei Conti per la revisione straordinaria delle 

partecipazioni degli Enti territoriali approvate con Deliberazione            

n. 19/SEZAUT/2017/INPR
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Tipologia Ente: Ente Pubblico Non Economico

Denominazione Ente: Automobile Club Cuneo

Codice fiscale dell'Ente: 00163030042

NO

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI AUTOMOBILE CLUB FACENTI PARTE DELLA FEDERAZIONE ACI

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016) - 

DIRETTORE

Giuseppe De Masi

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Piazza Europa n° 5

0171440031 0171440040

segreteria@acicuneo.it

01_Scheda_anagrafica 3

mailto:segreteria@acicuneo.it


02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 

costituzione

% Quota di 

partecipazione
Attività svolta

Partecipazione di 

controllo

Società in 

house

Quotata (ai sensi 

del d.lgs. n. 

175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 02567930041 A.C. Cuneo Servizi Srl 1997 100,00

produzione di servizi di  interesse 

generale e autoproduzione di beni 

o servizi strumentali all'Ente SI SI NO NO

Dir_2 00408780583 Sara Assicurazioni SpA 1941 0,0138

esercizio di ogni forma di 

assicurazione e riassicurazione 

per i rischi automobilistici in 

genere, nonché di ogni altro 

rischio cui sia atorizzata

NO NO SI NO

Dir_3 10142420016
Consorzio Delegazioni ACI - 

Automobile Club del Piemonte
2009 1,695

Gestione operativa degli incassi 

relativi alla tassa automobilistica 

effettuati dagli Automobile Club 

Proviciali e dalle delegazioni ACI 

aderenti al Consorzio

NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 

società/organismo tramite

% Quota di 

partecipazione 

società/organismo 

tramite

% Quota di 

partecipazione 

indiretta 

Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo

Società in 

house

A B C D E F G H I J

Ind_1 03501460046 Autoscuola ACI Cuneo Srl 2013 A.C. Cuneo Servizi Srl 90,00 Autoscuola NO NO

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

02.02_Ricognizione_Indirette 5



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

1 
In corso di scioglimento e liquidazione

2 
Società in-house

PARTECIPAZIONI al 23/09/2016

100%

A.C. CUNEO SERVIZI Srl 2

90%

Autoscuola ACI Cuneo Srl

0,0138%

SARA Assicurazioni Spa

1,695%

Consorzio delegazioni ACI –

Automobile Club del Piemonte 1

02.03_Grafico_Relazioni 6



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: A.C.Cuneo Servizi Srl (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

produzione di servizi di  interesse 

generale e autoproduzione di beni o 

servizi strumentali all'Ente

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 

lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 

2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La Società svolge un’attività riconducibile all’art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a), in quanto gestisce servizi di interesse generale per 

l’automobilismo, nell’accezione fatta propria dall’art. 36 dello Statuto della Federazione degli Automobile Club d’Italia ed in quanto, nell’ambito dei 

compiti affidatigli dall’Automobile Club Cuneo, eroga servizi che non sarebbero svolti dal mercato senza un intervento pubblico o che sarebbero 

svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza e che lo Statuto della 

Federazione e l’Automobile Club assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento. L’attività della 

Società è altresì riconducibile all’art. 4, comma 2, lett. d), in quanto svolge comunque per l’ente di riferimento l’autoproduzione di servizi 

strumentali e lo svolgimento di funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 

disciplina nazionale di recepimento trattandosi di società in House providing.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: Sara Assicurazioni SpA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

esercizio di ogni forma di 

assicurazione e riassicurazione per i 

rischi automobilistici in genere, 

nonché di ogni altro rischio cui sia 

atorizzata

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società svolge un’attività riconducibile all’art. 4, comma 1, in quanto gestisce servizi di interesse generale per l’automobilismo, nell’accezione fatta 

propria dall’art. 36 dello Statuto della Federazione degli Automobile Club d’Italia e dell'art. 4, comma 1, lett.g del medesimo Statuto, in quanto attua 

forme di assistenza assicurativa diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli La società è l'assicuratrice  ufficale dell'Automobile Club d'Italia che detiene la 

maggioranza della partecipazione. L'Automobile Club Cuneo, in quanto Ente facente parte della Federazine ACI, riveste la  qualifica di Agente Generale 

Sara per il proprio territorio di competenza. Si ritiene quindi di mantenere la partecipazione, ritenuta strategica per l'Ente e per la Federazione. Si 

evidenzia inoltre che il dividendo di spettanza remunera con soddisfazione l'Ente, considerato altresì che lo stesso non riceve alcun finanziamento a 

carico della finanza pubblica. Infine si rammenta che detta società ha emesso al 31 dicembre 2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in 

mercati regolamentari (Obbligazioni a tasso fisso 2015 - 2025 con ammortamento periodico. Codice ISIN IT0005083453).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata:
Consorzio Delegazioni ACI - 

Automobile Club del Piemonte 
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Gestione operativa degli incassi 

relativi alla tassa automobilistica 

effettuati dagli Automobile Club 

Proviciali e dalle delegazioni ACI 

aderenti al Consorzio

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il Consorzio (in liquidazione) ha  svolto un’attività riconducibile all’art. 4, comma 1, in quanto ha gestito servizi di interesse generale per 

l’automobilismo, nell’accezione fatta propria dall’art. 36 dello Statuto della Federazione degli Automobile Club d’Italia, inoltre  l’attività del consorzio è 

altresì riconducibile all’art. 4, comma 2, lett. d), in quanto ha svolto per l’ente servizi strumentali necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali. Si evidenzia che dal 2016 è in corso la procedura di liquidazione con atto del 19/03/2016 iscritto al Registro delle Imprese il 19/04/2016.

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: Autoscuola ACI Cuneo Srl (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Autoscuola

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Autoscuola ACI Cuneo Srl svolge  un’attività riconducibile all’art. 4, comma 1 ), in quanto gestisce servizi di interesse generale per 

l’automobilismo, nell’accezione fatta propria dall’art. 36 dello Statuto della Federazione degli Automobile Club d’Italia, ed in particolare, aderendo al 

network delle Autoscuole a marchio ACI "Ready2GO" diffonde una nuova cultura relativa alla sicurezza ed educazione stradale tra i giovani.

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
11,00 Costo del personale (f) 249.455,00

Numero 

amministratori
3

Compensi 

amministratori
9.780,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
0,00

Numero componenti 

organo di controllo
0

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 2.111,00 2015 299.680,00

2014 204,00 2014 283.785,00

2013 2.129,00 2013 300.742,00

2012 28,00 FATTURATO MEDIO 294.735,67

2011 4.287,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Si ritiene di mantenere la partecipazione totalitaria della società, continuando la politica già intrapresa di contenimento dei costi. Inoltre si 

ritiene auspicabile per il prossimo triennio un aumento del fatturato.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 

2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società pur non raggiungendo nel triennio di riferimento il fatturato minimo indicato dalla norma, non può comunque essere dismessa in quanto essenziale 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ed in quanto i relativi costi di gestione sono commisurati all’entità dei ricavi, consentendo comunque alla 

società di assolvere adeguatamente i compiti assegnatigli. Detti compiti ad oggi non possono essere reinternalizzati senza provocare un aumento dei costi. 

L’attività affidata alla società è infatti suscettibile di repentine variazioni in funzione della congiuntura economica, cosicché – ad esempio - il modello privatistico 

di gestione dei contratti di lavoro e la maggiore flessibilità nell’assunzione o contrazione delle risorse umane, fermi restando i vincoli impartiti dall'Ente 

controllante e le forme di trasparenza e pubblicità delle selezioni del personale, consente di non creare perdite di gestione. Allo stesso modo non è possibile 

esternalizzare questa parte di compiti, stante l’imprescindibile funzione di presidio sul territorio e di accurata e continua verifica dei compiti espletati tramite il 

controllo analogo assicurato dagli organi istituzionali dell’Ente. La fusione con altre società non appare inoltre al momento percorribile, sia per la tipologia di 

attività espletata a livello di competenza territorile che per le difficoltà di gestione operativa che andrebbero a verificarsi dovute alla dislocazione su più province 

della Regione di sedi opertive della stessa. inoltre attualmente non appare possibile riscontrae la volontà di accentramento con altri enti pubblici.

Dir_1

A.C. Cuneo Servizi Srl

Diretta

produzione di servizi di  interesse generale e 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
620,00 Costo del personale (f) 61.274.000,00

Numero 

amministratori
9

Compensi 

amministratori
1.339.000,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
362.000,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 80.143.515,00 2015 572.424.295,00

2014 66.789.677,00 2014 571.222.751,00

2013 44.072.737,00 2013 602.707.683,00

2012 59.108.297,00 FATTURATO MEDIO 582.118.243,00

2011 38.834.940,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_2

Sara Assicurazioni SpA

Diretta

esercizio di ogni forma di assicurazione e 

riassicurazione per i rischi automobilistici in genere, 

nonché di ogni altro rischio cui sia atorizzata

Si ritiene di confermare il mantenimento della partecipazione (0,0138%)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società supera ampimente i limiti di fatturato medio prescritti dalla normativa di riferimento in tema di società a partecipazione pubblica ed ha emesso al 31 

dicembre 2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari (Obbligazioni a tasso fisso 2015 - 2025 con ammortamento periodico. 

Codice ISIN IT0005083453).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
1,00 Costo del personale (f) 1.800,00

Numero 

amministratori
3

Compensi 

amministratori
18.175,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
0,00

Numero componenti 

organo di controllo
0

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 -639,00 2015 65.728,00

2014 -7.640,00 2014 58.465,00

2013 -7.762,00 2013 0,00

2012 FATTURATO MEDIO 41.397,67

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind_1

Autoscuola ACI Cuneo Srl

Indiretta

Autoscuola

Si prevede di procedere con la cessione della quota pari al 90% detenuta indirettamente per il tramite della società A.C. Cuneo Servizi Srl, con apposita 

procedura che sarà attivata entro i termini stabiliti dalla normativa.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La società Autoscuola ACI Cuneo Srl, esercita la sua attività nel comune di Raccongi (CN). Trattandosi di una piccola società il valore medio del fatturato nel 

triennio considerato si attesta al di sotto del minimo previsto dalla normativa. Sono state intraprese diverse iniziative al fine di incrementare il fatturato onde 

consentire la copertura dei costi di gestione. A casua della forte concorrenza presente sul mercato locale, con prezzi praticati al di sotto della media 

provinciale, si ritiene di dover procedere alla cessione delle quote detenute indirettamente per il tramite della società A.C. Cuneo Servizi Srl, seppur tale 

attività viene considerata strategica ai fini istituzionali dell'Ente.

03,02_Condiz_Art20co2_Ind_1 13



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 

amministratori
7

Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
0,00

Numero componenti 

organo di controllo
0

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 -1.688,00 2015

2014 -7.807,00 2014 91.437,00

2013 -6.257,00 2013

2012 -3.933,00 FATTURATO MEDIO 91.437,00

2011 44.194,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_3

Consorzio Delegazioni ACI - Automobile 

Club del Piemonte 

Diretta

Gestione operativa degli incassi relativi alla tassa 

automobilistica effettuati dagli Automobile Club 

Proviciali e dalle delegazioni ACI aderenti al 

Consorzio

In corso procedura di liquidazione con atto del 19/03/2016 iscritto al Registrro delle Imprese il 19/04/2016

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Per detto Consorzio dall'anno 2016 è in corso la procedura di liquidazione
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società

Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 

partecipazione
Motivazioni della scelta

A B C D E F

dir_1 A.C.Cuneo Servizi Srl Diretta

produzione di servizi 

di  interesse generale 

e autoproduzione di 

beni o servizi 

strumentali all'Ente

100,00

Stretta necessarietà della società alle finalità dell'Ente (art. 4 

comma 1 TUSP). Svolgimento delle attività di cui all'art. 4 comma 

2 lett. a) e d) TUSP. Minor costo del personale rispetto ad altre 

modalità gestionali. Assenza in capo alla società dello scopo di 

lucro e di accumulo o distribuzione degli utili. Servizio in house 

comprovato da vantaggi in termini di economicità ed efficienza.  

dir_2
Sara Assicurazioni 

SpA
Diretta

esercizio di ogni 

forma di assicurazione 

e riassicurazione per i 

rischi automobilistici 

in genere, nonché di 

ogni altro rischio cui 

sia autorizzata

0,0138

Stretta necessarietà della società alle finalità dell'Ente . 

Svolgimento delle attività di cui all'art. 4 comma 2 lett. a)  TUSP. 

La società supera ampimente i limiti di fatturato medio prescritti 

dalla normativa di riferimento in tema di società a partecipazione 

pubblica ed ha emesso al 31 dicembre 2015 strumenti finanziari, 

diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari (Obbligazioni 

a tasso fisso 2015 - 2025 con ammortamento periodico. Codice 

ISIN IT0005083453). Il dividendo remunera l'Ente che non riceve 

alcun intervento da parte della finanza pubblica.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: Ind_01 (a) Quota di partecipazione detenuta: 90 (b)

Denominazione società partecipata:
Auoscuola ACI 

Cuneo Srl
(c) 90 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

non si stimano risparmi

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

La cessione delle quote di proprietà sarà attuata nell'arco temporale definito dal Testo Unico (D.lgs. 175/2016) e secondo le 

modalità definite dalla normativa di riferimento e dallo Statuto sociale.

Entro 12 mesi 

Indiretta

Autoscuola

Altro (specificare)

La società seppur raggiunge annualmente un elevato numero di iscritti è condizionata nella sua attività nell'accesa concorrenza sul 

territorio di competenza che ha portato all'applicazione di prezzi per il conseguimento della patente di guida che si attestano al di 

sotto della media provinciale. Tutto ciò influisce negativamente sulla redditività della stessa.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: dir_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 1,695 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Non si stimano risparmi

In corso di liquidazione con atto del 19/03/2016 iscritto al Registro delle Imprese il 19/04/2016

Allo stato attuale non è possibile stimare i tempi di conclusione della procedura di liquidazione

Consorzio Delegazioni ACI - Automobile Club del Piemonte

Gestione operativa degli incassi relativi alla tassa automobilistica 

effettuati dagli Automobile Club Provinciali e dalle delegazioni 

ACI aderenti al Consorzio

Società inattiva o non più operativa

A seguito di nuove definizioni di gestione degli incassi delle tasse automobilistiche da parte della Federazione ACI e dalla 

convenzione con la Regione Piemonte (Ente titolare del Tributo), dagli ultimi mesi del 2015 la gestione operativa degli incassi e 

riversamenti delle tasse automobilistiche è stata accentrata da parte dell'Ente Federante ACI. Si evidenzia che detto Consorzio è 

stato posto in liquidazione dall'anno 2016
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 

razionalizzazione
Progressivo

Denominazione 

società

% Quota di 

partecipazione

Tempi di 

realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 

(Importo)

Liquidazione Dir_3

Consorzio Delegazioni 

ACI - Automobile Club 

del Piemonte

1,695

E' già stata avviata 

la procedura di 

liquidazione con 

atto del 

19/03/2016. Allo 

stato attuale non è 

possibile definire i 

tempi di conclusione

0

12 mesi 0Cessione/Alienazione quote Ind_1
Autoscuola ACI Cuneo 

Srl
90,00
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società

- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente

- Società inattiva o non più operativa

- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente

- Perdite reiterate

- Carenza persistente di liquidità

- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società

- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente

- Società inattiva o non più operativa

- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente

- Perdite reiterate

- Carenza persistente di liquidità

- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi

- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 

- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

- Altro (specificare)
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