
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 5 

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2018 (EX ART. 
20 D.LGS.  19.08.2016  N.  175)  E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI. 

L’anno  2020 duemilaventi, addì  13 tredici del mese di  febbraio, alle ore  11:00 con 

continuazione, nella residenza della Provincia di  Sondrio e nella sala “Michele Melazzini”, si  è 

riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di prima convocazione, debitamente convocato 

nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor ELIO MORETTI, presidente della Provincia;

Assiste il segretario generale dottor CESARE PEDRANZINI.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta: 

MORETTI ELIO

ANGELINI FRANCO

CORNAGGIA DARIA

DELLA BITTA LUCA

DEL NERO PATRIZIO

MASPES CRISTINA

PAROLO DANIELA

PEDRINI ALESSANDRO

RUGGERI ANDREA

SPADA FRANCO

STOPPANI MARIA LISA

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presenti n. 10 Assenti n. 1
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREVIA relazione del presidente;

CONSIDERATO quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 
2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal 
decreto legislativo correttivo n. 100/2017; 

PREMESSO che: 
• ai sensi dell’art. 4, comma 1 del d.lgs n. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Provincie 

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; 

• il medesimo articolo, al comma 2 consente la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento, da parte della P.A., di 
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 

funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni 

Pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D. Lgs n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di  un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di  un  servizio d’interesse 

generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con 
un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 
funzioni,  nel  rispetto delle condizioni  stabilite dalle direttive europee in materia di  contratti  pubblici  e della  
relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo 
di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs n. 50 del 2016”;

CONSIDERATO che: 
• per  effetto  dell’art.  20,  comma  1,  del  d.lgs.175/2016  “Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  24,  comma  1,  le 

amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo 
delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione (...)”;

• devono essere oggetto di razionalizzazione, le partecipazioni per le quali si rilevi la presenza anche di una sola 
delle seguenti condizioni: 
1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, 2 del decreto legislativo sopra richiamato;
2. non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente; 
3. non sussiste la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria nonché la compatibilità della scelta di 

mantenimento con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa (art. 5 commi 
1 e 2 T.U.S.P);

4. rientrino nelle fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, del T.U.S.P. ovverosia:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del D.Lgs 175/2016;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti;
c) partecipazioni  in  società  che  svolgono  attività  analoghe  o  similari  a  quelle  svolte  da  altre  società 

partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni  in  società  che,  nel  triennio  precedente,  abbiano  conseguito  un  fatturato  medio  non 

superiore a cinquecentomila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che 

abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dal citato art. 4;

PRESO ATTO che:
• la  struttura  di  indirizzo,  monitoraggio  e  controllo  sull’attuazione  del  Testo  unico  in  materia  di  società  a 

partecipazione pubblica (TUSP),  individuata presso il  Dipartimento del  Tesoro,  in data 21 novembre 2019,  ha 
pubblicato appositi Indirizzi, condivisi con la Corte dei conti, al fine di fornire alcune indicazioni per la redazione del 
provvedimento  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  detenute  al  31  dicembre  2018  che  le  Pubbliche 
Amministrazioni devono adottare, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;

• la stessa struttura ha pubblicato in data 2 dicembre 2019 delle apposite schede di rilevazione delle informazioni 
contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione 
adottato dall’ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2018. Si propongono di seguito, in relazione 
alle singole società oggetto di rilevazione le schede compilate secondo il formato previsto dal MEF;
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• la presente revisione ordinaria costituisce un aggiornamento della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 
D.Lgs.  175/2016,  adottato  dalla  Provincia  di  Sondrio  con  delibera  del  presidente  della  Provincia  n.  103  del 
20.12.2018;

• la stessa revisione è stata approvata con delibera di consiglio della Provincia di Sondrio n. 15 del 09.05.2019;

DATO ATTO che  sulla base delle indicazioni del citato Testo Unico si è provveduto a :
a) effettuare una ricognizione delle partecipazioni  detenute dall’ente alla data del  31.12.2018 con la finalità di  

individuare le società che rientrino nel perimetro normativo delineato dallo stesso; 
b) procedere  alla  verifica  e  all’analisi,  anche  attraverso  apposite  valutazioni  da  parte  degli  uffici  provinciali 

competenti di eventuali servizi affidati, secondo i criteri previsti dalla normativa; 
c) individuare  quelle  partecipazioni  per  le  quali  occorre  adottare  apposite  misure  di  razionalizzazione,  quali 

fusioni, aggregazione o, addirittura, procedere alla dismissione delle stesse in quanto non conformi alla nuova 
disciplina prevista dal TUSP;

ACCERTATO che alla  data del  31 dicembre 2018,  la  Provincia di  Sondrio  deteneva le seguenti  partecipazioni 
societarie:

Partecipazioni dirette

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE
NOTE

1 - S.EC.AM S.p.A. 8003550144 12,00 %
Mantenimento 

senza interventi 

2 -Società di 

Sviluppo Locale 

S.p.A. in 

liquidazione

00727960148 34,28 %

La Società è stata 

cancellata in data 

03 ottobre 2019

3 - Skiarea 

Valchiavenna 

S.p.A.

00600580146 9,11 %
Mantenimento 

senza interventi

4 - S.T.P.S. S.p.A. 00122020142 33,33 %
Mantenimento 

senza interventi

5 - Società Coop. 

del polo 

dell’Innovazione 

della Valtellina

00871260147 0,04 % Scioglimento

La Società è in 

liquidazione 

volontaria dal 

28.06.2019

6 - GAL  Valtellina 

valle dei Sapori 

2014-20 S.C.A. R.L

00998800148
24,00 % ----

I GAL sono esclusi 

dalla procedura di 

razionaliz. 

periodica

7 - Avio Valtellina 

S.p.A.
00523580140 58,16 %

Mantenimento 

senza interventi

Partecipazioni indirette detenute attraverso S.EC.AM. S.p.A..

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA

QUOTA DI 
PARTECIPAZION

E DETENUTA 
DALLA TRAMITE

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE
NOTE

Ind. 1 - Servizi 

Ecologici Ambientali 

S.r.l.

00641160148 100,00 %
Mantenimento 

senza interventi

Ind. 2 - Enerbio 

S.r.l.
00889040143 51,00 %

Mantenimento 

senza interventi
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Ind. 3 - Bioase S.r.l. 00949720148 30,00 %
Mantenimento 

senza interventi

Ind. 4 – ACSM-

AGAM S.p.A. 00743600140 0,0001 % -----

Società quotata in 

Borsa esclusa 

dalla rilevazione

Ind. 5 - SYNVAL 

S.r.l. in liquidazione
00904880143 5,00 %

La Società è stata 

cancellata in data 

21 ottobre 2019

5 - Società Coop. 

del Polo 

dell’Innovazione 

della Valtellina

00871260147 0,86 % Scioglimento

La Società è in 

liquidazione 

volontaria dal 

28.06.2019

Partecipazioni indirette detenute attraverso Società di sviluppo locale  SpA

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA

QUOTA DI 
PARTECIPAZION

E DETENUTA 
DALLA TRAMITE

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE
NOTE

Società Coop. del 

Polo 

dell’Innovazione 

della Valtellina

00871260147 1,00 %
Cessazione della 

Società Tramite

EVIDENZIATO che:

- SkiArea Valchiavenna S.p.A.: rappresenta un punto fondamentale per lo sviluppo economico della comunità e di 
particolare riferimento territoriale. La Skiarea Madesimo Valchiavenna, costituisce la colonna portante dell'economia e 
del trasporto della Valle Spluga e della Valchiavenna, svolgendo funzioni di volano per tutto il territorio. La società 
Skiarea  Valchiavenna  spa  ha  in  proprietà  e  gestione  dal  Comune  di  Campodolcino  lo  Sky-Express 
Campodolcino/Motta, quale trasporto pubblico locale: il più importante impianto funiviario dalla stessa gestito. La 
società svolge, pertanto, un servizio di interesse generale, oltre alla realizzazione e gestione di impianti di trasporto a 
fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, espressamente previsto dall’art. 4, comma 7 del d.lgs.  
175/2016.  L'analisi  dei  dati  di  accesso ai  tornelli  permette di  comprendere l’appeal  e la strategicità che questo 
impianto ha avuto nel corso del tempo. L’analisi di tali dati mostra come lo Sky-Express rilevi quasi il 40% dei primi 
ingressi del comprensorio.  
L’ impianto in oggetto svolge 3 diverse funzioni:
1) arroccamento della maggiore parte della clientela invernale giornaliera, interessata a raggiungere il comprensorio 
sciistico ma impossibilitata, per motivi morfologici, a parcheggiare i mezzi privati nella località di Madesimo, priva di 
spazi da adibire a parcheggio;
2)  trasporto  di  lavoratori,  studenti  e  cittadini  che,  dalla  località  di  Madesimo  e  da  Motta  di  Campodolcino 
decidono/necessitano di scendere a Campodolcino e Chiavenna, per motivi professionali o personali, evitando di 
aumentare il traffico sulle Sp 1 o SS 36, spesso congestionate o bloccate per motivi meteo, soprattutto nel periodo 
invernale;
3) sistema di sicurezza in caso di isolamento temporaneo della località di Madesimo, che in quest'ultimo inverno ha 
subito spesso la criticità dovuta all'eccessivo innevamento e alle difficoltà del sistema viario ordinario, spesso chiuso 
per  motivi  di  sicurezza.  Sky-Express  ha  permesso  sia  gli  approvvigionamenti  di  viveri,  medicinali  e  generi  di 
necessità, sia il transito da e per la località, di lavoratori e turisti  interessati a raggiungere le località. 
Il sistema funiviario locale rappresenta quindi uno dei cardini insostituibili per tutto il comparto economico locale: sia 
per il numero di lavoratori coinvolti, direttamente o indirettamente nel lavoro di gestione, manutenzione e utilizzo, sia 
per le ricadute del sistema di offerta complessiva nel comparto turistico.
La società ha chiuso in perdita gli esercizi dal 30.06.2013 al 30.06.2016. Si considerano però i risultati dei cinque 
esercizi successivi all’entrata in vigore del decreto correttivo: 2018-2022 (disciplina transitoria introdotta dal comma 
12 quinquies dell’art. 26 del T.U.S.P.). La società è stata oggetto di un profondo piano di ristrutturazione aziendale 
con l'obiettivo di conseguire il pareggio di bilancio garantendo, tuttavia, una gestione di qualità del comprensorio 
turistico della Valchiavenna. In relazione a tale aspetto il piano di revisione straordinaria approvato lo scorso anno, 
prevedeva azioni di contenimento dei costi di funzionamento della suddetta società. Tali azioni sono state attuate con 
successo visto che la suddetta società ha conseguito un risultato positivo di gestione di € 2.148,00 al 30/6/2017 e che 
tale risultato è stato ulteriormente migliorato a fine esercizio al 30/06/2018 con un utile  di € 109.616,00; 
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-  S.EC.AM. S.p.A.: partecipata dalla Provincia di Sondrio con il 12 % del capitale sociale, è il gestore del servizio 
idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Sondrio mediante affidamento diretto con modalità in house 
providing, oltre ad essere il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti di tutti i comuni della Provincia di  
Sondrio;
- Servizi Ecologici Ambientali s.r.l., interamente partecipata da S.EC.AM.  S.p.A., è una società di scopo per l’attività 
di trasporto dei rifiuti solidi (sia urbani che speciali) agli impianti S.EC.AM. S.p.A. ed a impianti extraprovinciali per 
conto della controllante S.EC.AM. S.p.A.;
- Enerbio s.r.l., controllata da S.EC.AM.  S.p.A., con il 51%, la quale esercita la gestione di un impianto di produzione 
di energia da fonte rinnovabile funzionante mediante l’impiego d prodotti e materiali residui provenienti dall’agricoltura 
e dalla zootecnica; 
- Bioase s.r.l., partecipata da S.EC.AM.  S.p.A., con il 30%, la quale svolge l’attività di gestione di un impianto per 
trattamento  degli  rsu,  rsau  e  rifiuti  speciali  e  l’esecuzione  delle  attività  connesse  comprese  quelle  per  la 
valorizzazione energetica del bioessiccato e/o il suo smaltimento. Il socio operativo A2A Ambiente S.p.A. è stato 
scelto a mezzo di gara aperta.

-  S.T.P.S. S.p.A. : è partecipata, oltre che dalla Provincia e dalle Comunità Montane, anche da molti Comuni della 
Provincia. La società si occupa di un servizio di interesse generale, in quanto è aggiudicataria, a seguito di gara 
pubblica, del contratto di servizio in essere con la Provincia di Sondrio per il TPL extraurbano sulla media e bassa 
Valtellina, Valchiavenna compresa. La società, inoltre, garantisce i servizi sostitutivi ferroviari sia programmati sia di  
emergenza,  in collaborazione con Trenord,  oltre  ad operare sul  libero mercato del  trasporto  turistico,  in modo 
accessorio rispetto all’attività principale, ottimizzando in tal modo la gestione aziendale. La società ha da sempre 
presentato bilanci positivi tant’è che non sono mai stati richiesti ai soci interventi economici a sostegno della società,  
collocandosi come best practice nel settore”.

- Avio Valtellina S.p.A.: l’attività della società è coerente rispetto ai fini istituzionali della Provincia di Sondrio e risulta 
essenziale al conseguimento dei medesimi, con specifico riferimento alla promozione dell’attrattività turistica, di cui 
all’art. 2 comma 2 lettera d-bis ed alla gestione di infrastrutture di cui al comma  4 dello stesso articolo.
La società svolge importanti  funzioni  a favore del territorio, gestendo l’unica aviosuperfice presente nel territorio 
provinciale, adibita quale sede logistica dei voli di AREU, Protezione Civile, Servizio Antincendio boschivo e Soccorso 
Alpino Provinciale, strutture e servizi che hanno una indubbia e concreta ricaduta anche in termini di complessiva 
attrattività del territorio provinciale sul piano dell’accoglienza turistica. Nel contempo, l’aviosuperfice di Caiolo è un 
punto di riferimento per l’esercizio di pratiche turistiche e sportive quali il volo con piccoli apparecchi e alianti e il  
paracadutismo.
Il ricorso alla forma societaria, con un ruolo per la Provincia quale soggetto di controllo,  per la gestione dell’avio 
superficie risponde a evidenti principi di economicità in quanto consente di attivare volumi di investimenti adeguati e,  
quindi, di generare flussi di ricavi che finanziano la gestione. La gestione diretta da parte della Provincia di Sondrio di  
detta struttura sarebbe, ad ogni evidenza, improponibile sotto ogni profilo. La scelta di mantenere la partecipazione 
risponde pertanto a criteri di efficienza, efficacia e convenienza.
Occorre, inoltre, evidenziare il fatto che gli ingenti investimenti pubblici effettuati negli anni, soprattutto da parte della 
Provincia,  per  la  realizzazione  di  una  efficiente  infrastruttura  al  servizio  della  collettività  provinciale  devono 
necessariamente trovare una forma di valorizzazione, anche per potere efficacemente intervenire nel malaugurato 
caso di calamità naturali.  Saremmo degli amministratori poco accorti se a fonte di tali interventi dovessimo trovarci,  
nel prossimo futuro, nella necessità di dover utilizzare una infrastruttura inagibile causa l’avvenuta dismissione della 
Provincia.

-  Società  di  Sviluppo Locale  S.p.A.:  è stata  oggetto  di  razionalizzazione  del  precedente  Piano  di  Revisione 
Straordinaria, a seguito del quale la società è stata messa in liquidazione in data 29.10.2018.

-  POLITEC Società Cooperativa del Polo dell’Innovazione della Valtellina:  è stata oggetto di razionalizzazione 
del precedente Piano di Revisione Straordinaria, a seguito del quale l’Amministrazione Provinciale di Sondrio, come 
altri  soci  pubblici  della  Società  Cooperativa  del  Polo  dell’Innovazione  della  Valtellina,  tutti  con  una  esigua 
partecipazione, hanno deliberato la cessione/alienazione della partecipazione stessa. La Provincia ha esercitato il 
diritto di recesso nei confronti della società con propria comunicazione del 28.12.2017 (protocollo generale Provincia 
n. 32976 del 28.12.2017). La società è in liquidazione dal 28.06.2019.

- GAL - Gruppo di Azione Locale Valtellina valle dei Sapori 2014-2020 S.C.A. R.L : è una società costituita con 
una partnership tra più enti per la gestione del PSR 2014-2020 e pertanto,ha una durata limitata nel tempo ed è 
funzionale ad uno specifico obiettivo ed è una delle forme societarie consentite esplicitamente dall’art. 4, comma 6 
del D.Lgs. 175/2016. 
Il Gruppo di Azione Locale Valtellina: Valle dei sapori 2014 – 2020 (GAL Valtellina) opera con l’obiettivo di creare 
opportunità di sviluppo per il territorio della provincia di Sondrio, attuando gli interventi previsti dal Piano di Sviluppo 
Locale, un documento realizzato nell’ambito del programma comunitario “Leader”. 
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I Gal, con la modifica apportata dal comma 724 della all’art. 26 del Tusp, (aggiungendo il comma 6-bis), di cui all’art. 
4, comma 6, del Tusp, sono esclusi dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall’art. 20 dello stesso 
testo unico;

RITENUTO che dalle risultanze delle attività di revisione compiuta dall’ente, di cui si dà conto nell’apposita relazione, 
allegato sub “A” alla presente deliberazione, è emerso che la Provincia di Sondrio sta concludendo il percorso di 
razionalizzazione delle proprie società partecipate iniziato con il Piano operativo approvato nel 2015 e proseguito con 
la Revisione Straordinaria delle partecipazioni che ha portato la Provincia di Sondrio ad avere la partecipazione in 
sole cinque partecipate dirette:
• SKIAREA VALCHIAVENNA S.p.A. che si occupa della gestione del Skiarea della Valchiavenna sia per quanto 

riguarda la mobilità turistico sportiva che per gli impianti di risalita con finalità di TPL (Trasporto pubblico locale);
• S.T. P.S. S.p.A. società che si occupa del trasporto pubblico locale extraurbano nella Provincia di Sondrio;
• S.EC.AM. S.p.A. che si occupa della gestione del servizio idrico integrato a livello di ATO e della gestione dei 

rifiuti sempre a livello provinciale;
• AVIOVALTELLINA S.p.A. che si occupa della gestione dell’Avio superficie di  Caiolo (SO); 
• GAL Gruppo di Azione Locale Valtellina valle dei Sapori 2014-2020 S.C.A. R.L, che si occupa dell’attuazione del 

Piano di Sviluppo Locale nell’ambito del PSR 2014/2020;.

ACCERTATO che:  
• le predette valutazioni sono, comunque, rispettose del dettato legislativo e frutto di un’approfondita valutazione di 

convenienza economica, al momento ritenuta più idonea rispetto delle condizioni complessive e generali sia delle 
società interessate sia del contesto sociale-territoriale attuale, nonché degli  interessi  economici  e generali  di  
questo ente;

• in successivo momento si procederà a dare comunicazione al MEF, nei modi e nei termini disposti dallo stesso, 
delle schede relative sia al Piano Ordinario di  Razionalizzazione sia alla rilevazione dei  rappresentanti  delle 
amministrazioni presso organi di governo, società ed enti che alla rilevazione delle partecipazioni;

RITENUTO di prendere atto :
• della revisione periodica delle partecipazioni di cui all’art. 20 del d.lgs 175/2016 - schede di rilevazioni: allegato 

“A” del presente atto;
• della relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno precedente, prevista 

dall’articolo 20, comma 4, del TUSPP (D.Lgs. 175/2016): allegato “B” del presente atto;

RICHIAMATO  l’art.134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000 per propria competenza ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. e) 
del d.lgs n. 267/00, art. 24 c.1 ed art 10 c. 1 del d.lgs 175/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai dirigenti responsabili, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:

• presenti n. 10
• astenuti n.    =
• votanti n. 10

* favorevoli n. 10
* contrari n.  =

DELIBERA

1. di prendere atto della: 
• revisione straordinaria delle partecipazioni, di cui all’art. 20 del d.lgs 175/2016 e s.m.i,, di cui all’allegato “A” 

alla presente deliberazione;
• relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno precedente, prevista 

dall’articolo 20, comma 4, del TUSPP (d.lgs. 175/2016) di cui all’allegato “B” alla presente deliberazione;

2. di  approvare, per le motivazioni  indicate in premessa che qui  si  intendono integralmente riportate, le misure 
illustrate all’interno dello stesso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di trasmettere copia delle presente deliberazione alla Sezione Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti ed 
alla struttura incaricata per il controllo ed il monitoraggio, secondo quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs 175/2016 e 
s.m.i.;
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4. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

5. di dare atto che della presente deliberazione si procederà a darne comunicazione alla Corte dei Conti nonché al 
MEF, nei modi e nei termini disposti dallo stesso, attraverso l’apposito portale che prevede la compilazione di 
specifiche schede relative al Piano Ordinario di Razionalizzazione, alla rilevazione annuale delle partecipazioni e 
dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti;

6. di trasmettere il presente atto alle società partecipate dalla Provincia di Sondrio.

Successivamente,

ESPERITA la votazione con procedura elettronica, che dà il seguente esito:

• presenti n. 10
• astenuti n.  =  
• votanti n. 10

* favorevoli n. 10
* contrari n.  =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di ottemperare al rispetto delle scadenze normative.
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Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.

Il Presidente
MORETTI ELIO
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
PEDRANZINI CESARE

F.to digitalmente
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Allegato A

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

 (Art. 20, c. 1, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

Provincia di Sondrio

Da� rela�vi alle partecipazioni detenute al

31/12/2018

1
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1. Introduzione 

2
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dire�amente o indire�amente 

Partecipazioni dire�e

NOME

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

1 - S.EC.AM S.p.A. 8003550144 12,00 %
Mantenimento

senza interven1 

2 -Società di

Sviluppo Locale

S.p.A. in

liquidazione

00727960148 34,28 %

La Società è stata

cancellata in data

03 o�obre 2019

3 - Skiarea

Valchiavenna

S.p.A.

00600580146 9,11 %
Mantenimento

senza interven1

4 - S.T.P.S. S.p.A. 00122020142 33,33 %
Mantenimento

senza interven1

5 - Società

Coopera1va del

polo

dell’Innovazione

della Valtellina

00871260147 0,04 % Scioglimento

La Società è in 

liquidazione 

volontaria dal 

28.06.2019

6 - GAL - Gruppo di

Azione Locale

Valtellina valle dei

Sapori 2014-2020

S.C.A. R.L

00998800148
24,00 % ----

I GAL sono esclusi 

dalla procedura di 

razionalizzazione 

periodica.

7 - Avio Valtellina

S.p.A.
00523580140 58,16 %

Mantenimento

senza interven1

3
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Partecipazioni indire�e detenute a�raverso: S.EC.AM. S.p.A.. 

NOME

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

Ind. 1 - Servizi

Ecologici

Ambientali S.r.l.

00641160148 100,00 %
Mantenimento

senza interven1

Ind. 2 - Enerbio

S.r.l.
00889040143 51,00 %

Mantenimento

senza interven1

Ind. 3 - Bioase S.r.l. 00949720148 30,00 %
Mantenimento

senza interven1

Ind. 4 – ACSM-

AGAM S.p.A. 00743600140 0,0001 % -----

Società quotata in

Borsa esclusa dalla

rilevazione

Ind. 5 - SYNVAL

S.r.l. in liquidazione
00904880143 5,00 %

La Società è stata

cancellata in data

21 o�obre 2019

5 - Società

Coopera�va del

Polo

dell’Innovazione

della Valtellina

00871260147 0,86 % Scioglimento

La Società è in 

liquidazione 

volontaria dal 

28.06.2019

Partecipazioni indire�e detenute a�raverso: Società di Sviluppo Locale S.p.A.. 

NOME

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

Società

Coopera�va del

Polo

dell’Innovazione

della Valtellina

00871260147 1,00 %
Cessazione della

Società Tramite

4
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3. Informazioni di de�aglio sulle singole partecipazioni

Partecipazioni dirette

5
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1 SOCIETA’ PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE S.p.A. ovvero S.EC.AM. S.p.A. – 80003550144

Scheda di de�aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 80003550144

Denominazione SOCIETA’ PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE S.p.A. ovvero S.EC.AM. S.p.A.

Anno di cos�tuzione della società 1995

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società La Società è a.va

Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è aEva”

(2) Nell’applica1vo le società emi�en1 azioni o strumen1 finanziari in merca1 regolamenta1 e i Gruppi di Azione Locale

(GAL) sono individua1 mediante elenchi ufficiali.

6
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Sondrio

Comune SONDRIO

CAP * 23100

Indirizzo * VIA VANONI 79

Telefono * 0342 215338

FAX * 0342 212181

Email * segreteria@secam.net

*campo con compilazione facolta1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link

h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

AAvità 1 38 21 09

Peso indica�vo dell’aAvità % 60%

AAvità 2 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 3 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 4 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

*campo con compilazione facolta1va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house si

Previsione nello statuto di limi� sul 

faCurato (3)
si

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
no

Società a partecipazione pubblica di

diriCo singolare (art.1, c. 4, leC. A)
no

Riferimento norma�vo società di 

diriCo singolare (3)
-

La partecipata svolge aAvità 

economiche proteCe da diriA 

speciali o esclusivi insieme con altre

aAvità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma�vo società con 

diriA speciali o esclusivi insieme 

con altre aAvità svolte in regime di 

mercato (3)

-

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma�vo aCo 

esclusione (4)
-

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

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden1 è stato scelto “sì” 

8
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di aAvità svolta A.vità produ.ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden� 250

Numero dei componen� dell'organo

di amministrazione
5 (CINQUE)

Compenso dei componen� 

dell'organo di amministrazione
62.331

Numero dei componen� dell'organo

di controllo
3 (TRE)

Compenso dei componen� 

dell'organo di controllo
46.777

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 961.795 947.447 820.215 539.816 425.329

ATTENZIONE: l’applica1vo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  una  delle  seguen1  qua�ro  so�o-

sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

AAvità produAve di beni e servizi o DistreA 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 2017 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni
€ 50.516.333,00 € 48.173.609,00 € 44.653.646,00

A5) Altri Ricavi e Proven� € 3.222.026,00 € 5.634.988,00 € 6.105.574,00

di cui Contribu� in conto esercizio € 188.579,00 € 204.856,00 € 192.743,00
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QUOTA DI POSSESSO (quota direCa e/o indireCa)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire=a

Quota direCa (5) 12,00 % 

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’ul1ma  tramite  a�raverso  la  quale  la  società  è  indire�amente

partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de1ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto - vincoli contra=uali

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della sezione

Il Controllo analogo è disciplinato da apposita convenzione so�oscri�a dagli En1 Locali Soci ed esercitato da due

commissioni permanen1: la Commissione per la verifica dei risulta1 ges1onali, economici ed opera1vi dell’aEvità

svolta dalla Società S.EC.AM. S.p.A. e la Commissione per la verifica della ges1one patrimoniale dell'aEvità svolta

dalla Società S.EC.AM. S.p.A.

10
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante
(8)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'aAvità di 

produzione di beni e servizi a favore

dell'Amministrazione?

No

AAvità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le=. a)

Descrizione dell'aAvità

S.EC.AM. S.p.A. è una società per azioni a capitale interamente pubblico, 

detenuto dai 77 Comuni della provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità 

Montane e dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio. 

Subentrata nelle a.vità fino ad allora svolte dal Consorzio RifiuA Solidi 

Valtellina-Alto Lario, Secam ha allargato progressivamente il suo raggio d’azione

sia a livello tecnico sia dal punto di vista territoriale. 

La Società oltre ai servizi di igiene urbana è affidataria del servizio idrico 

integrato da parte dell'ATO di Sondrio.

Quota % di partecipazione detenuta

dal soggeCo privato (8) 

Svolgimento di aAvità analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 leC.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� 

di funzionamento (art.20, c.2 leC.f)
no

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 leC.g)
no

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obieAvi 

specifici sui cos� di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

11
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della ricognizione mantenimento senza intervenA

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

Note*

Si conferma la natura di partecipazione stre=amente necessaria per i fini 

dell’ente, in quanto tra=asi di compagine societaria in house providing 

cosAtuita per la gesAone d’ambito servizio idrico integrato e per la gesAone in 

affidamento dire=o dai Comuni della Provincia dei servizi di raccolta e 

smalAmento dei rifiuA. La convenienza e la sostenibilità economica sono 

garanAte dal piano d'ambito approvato dall'ente di governo del servizio 

rappresentato dalla Provincia di Sondrio e dai risultaA economici posiAvi 

conseguiA dalla società.

(8) Compilare il campo se “AEvità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges1one di

opera pubblica ovvero organizzazione e ges1one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facolta1va 
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2 Società di Sviluppo Locale S.p.A. in liquidazione – CF 00727960148 

Scheda di de�aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00727960148

Denominazione Società di Sviluppo Locale S.p.A. in liquidazione

Anno di cos�tuzione della società 1997

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società La società è cessata

Anno di inizio della procedura (1) 2018

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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è aEva”

(2) Nell’applica1vo le società emi�en1 azioni o strumen1 finanziari in merca1 regolamenta1 e i Gruppi di Azione Locale 

(GAL) sono individua1 mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

La Società è stata messa in liquidazione in data 29.10.2018, la procedura di liquidazione si è conclusa e la società è 

stata cancellata dal registro imprese in data 03 o�obre 2019; l’ammontare del riparto spe�ante all’ente ammonta 

complessivamente ad € 72.930,00, di cui € 68.571,43 già incassa1 il 07/10/2019.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Sondrio

Comune Sondrio

CAP *

Indirizzo *

Telefono *

FAX *

Email *

*campo con compilazione facolta1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link

h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

AAvità 1 702209

Peso indica�vo dell’aAvità % 100%

AAvità 2 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 3 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 4 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

*campo con compilazione facolta1va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi� sul 

faCurato (3)
-

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di

diriCo singolare (art.1, c. 4, leC. A)
si

Riferimento norma�vo società di 

diriCo singolare (3)

L. 102/90 Art. 5, convenzione con Regione Lombardia del 20/01/1992 da Piano 

di Ricostruzione del 19/03/1992, esecuAvo con DPCM 04/12/1992

La partecipata svolge aAvità 

economiche proteCe da diriA 

speciali o esclusivi insieme con altre

aAvità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma�vo società con 

diriA speciali o esclusivi insieme 

con altre aAvità svolte in regime di 

mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma�vo aCo 

esclusione (4)

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

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden1 è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di aAvità svolta A.vità produ.ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden� 1
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Numero dei componen� dell'organo

di amministrazione
1

Compenso dei componen� 

dell'organo di amministrazione
€ 0,00

Numero dei componen� dell'organo

di controllo
3

Compenso dei componen� 

dell'organo di controllo
€ 0,00

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio no sì sì sì sì

Risultato d'esercizio € - 61.525,00 €-130.002,00 € 4.929,00 € - 47.095,00

ATTENZIONE: l’applica1vo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  una  delle  seguen1  qua�ro  so�o-

sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

AAvità produAve di beni e servizi o DistreA 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 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

€ 30.000,00 € 76.297,00

A5) Altri Ricavi e Proven� € 1.269,00 € 76,00

di cui Contribu� in conto esercizio € 0,00 € 0,00
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QUOTA DI POSSESSO (quota direCa e/o indireCa)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire=a

Quota direCa (5) 34,28 %

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

No

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante
(8)
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3 Skiarea Valchiavenna S.p.A. – 00600580146 

Scheda di de�aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00600580146

Denominazione Skiarea Valchiavenna S.p.A.

Anno di cos�tuzione della società 1989

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società La Società è a.va

Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è aEva”

(2) Le società emi�en1 azioni o strumen1 finanziari in merca1 regolamenta1 nell’applica1vo sono individuate mediante

elenchi ufficiali.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Sondrio

Comune Madesimo

CAP * 23024

Indirizzo * Via Per Mo=a, n. 6

Telefono * 0343 55311

FAX * --

Email * info@skiareavalchiavenna.it

*campo con compilazione facolta1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link

h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

AAvità 1 493901

Peso indica�vo dell’aAvità % 100%

AAvità 2 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 3 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 4 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

*campo con compilazione facolta1va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi� sul 

faCurato (3)
-

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
-

Società a partecipazione pubblica di

diriCo singolare (art.1, c. 4, leC. A)
no

Riferimento norma�vo società di 

diriCo singolare (3)
-

La partecipata svolge aAvità 

economiche proteCe da diriA 

speciali o esclusivi insieme con altre

aAvità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma�vo società con 

diriA speciali o esclusivi insieme 

con altre aAvità svolte in regime di 

mercato (3)

-

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma�vo aCo 

esclusione (4)
-

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

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden1 è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di aAvità svolta A.vità produ.ve di beni e servizi
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NOME DEL CAMPO Anno 2018

Numero medio di dipenden� 75

Numero dei componen� 

dell'organo di amministrazione
12

Compenso dei componen� 

dell'organo di amministrazione
€ 85.800,00

Numero dei componen� 

dell'organo di controllo
3

Compenso dei componen� 

dell'organo di controllo
€ 18.432,00

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio € 109.616,00 € 2.148,00 €-69.634,00 €-420.798,00 €-

1.408.607,00

ATTENZIONE: l’applica1vo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  una  delle  seguen1  qua�ro  so�o-

sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

- I dipenden1 fissi sono così suddivisi (1 quadro, 3 impiega1, 17 operai);

- I dipenden1 stagionali sono così suddivisi (49 operai, 5 cassiere);

- Il numero corre�o degli amministratori è 12 e non vi sono variazioni rispe�o all’anno precedente;

- I compensi sono così suddivisi: Amministratore Delegato 41.600;

                                                  : Amministratore Delegato 41.600;

                                                  : Consiglieri 2.600 (ge�oni di presenza);

Il Bilancio chiuso al 30.06.2019 ha confermato l’andamento posi1vo della Società con un u1le di esercizio pari ad €

16.792.

AAvità produAve di beni e servizi o DistreA 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)”.
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

€ 6.062.255 € 4.853.523 € 4.823.938

A5) Altri Ricavi e Proven� € 574.523 € 610.683 € 1.330.451

di cui Contribu� in conto esercizio € 232.613 € 232.613 € 994.362

QUOTA DI POSSESSO (quota direCa e/o indireCa)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire=a

Quota direCa (5) 9,11 %

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’ul1ma  tramite  a�raverso  la  quale  la  società  è  indire�amente

partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de1ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante
(8)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'aAvità di 

produzione di beni e servizi a favore

dell'Amministrazione?

No

AAvità svolta dalla Partecipata
realizzazione e gesAone di impianA di trasporto a fune per la mobilità turisAco–

sporAva esercitaA in aree montane (Art. 4, c. 7)

Descrizione dell'aAvità GesAone di funivie e seggiovie.

Quota % di partecipazione detenuta

dal soggeCo privato (8) 

Svolgimento di aAvità analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 leC.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� 

di funzionamento (art.20, c.2 leC.f)
no

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 leC.g)
no

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obieAvi 

specifici sui cos� di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9)

- 

Esito della ricognizione mantenimento senza intervenA

Modalità (razionalizzazione) (10) - 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
- 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019?

- 

Note*

La Società persegue le finalità isAtuzionali dell’Ente, a=raverso la gesAone di un 

comprensorio sciisAco fondamentale per l’economica dell'intera Provincia di 

Sondrio. La Skiarea Madesimo Valchiavenna, rappresenta la colonna portante 

dell'economia e del trasporto della Valle Spluga e della Valchiavenna, svolgendo

funzioni di volano per tu=o il territorio.

La società Skiarea Valchiavenna spa ha in proprietà e gesAone dal Comune di 

Campodolcino lo Sky-Express Campodolcino/Mo=a, quale Trasporto Pubblico 

Locale: il più importante impianto funiviario dalla stessa gesAto.

(8) Compilare il campo se “AEvità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges1one di

opera pubblica ovvero organizzazione e ges1one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facolta1va 

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

La Società è stata ogge=o a parAre dagli anni 2016/2017 di un profondo piano di ristru=urazione aziendale con l'obie.vo di 

conseguire il pareggio di bilancio garantendo, tu=avia, una gesAone di qualità del comprensorio turisAco della Valchiavenna. In 

relazione a tale aspe=o il piano di revisione straordinaria, prevedeva azioni di contenimento dei cosA di funzionamento della 

sudde=a società.

Tali azioni sono state a=uate con successo visto che la sudde=a Società negli ulAmi tre esercizi ha sempre chiuso con un risultato

posiAvo ed un fa=urato in crescita.
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4 S.T.P.S. Società Traspor1 Pubblici Sondrio S.p.A. – 00122020142 

Scheda di de�aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00122020142

Denominazione S.T.P.S. Società TrasporA Pubblici Sondrio S.p.A.

Anno di cos�tuzione della società 1976

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della Società La Società è a.va

Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato

un elemento diverso da “La società è aEva”

(2) Le società  emi�en1 azioni  o strumen1 finanziari  in merca1 regolamenta1 nell’applica1vo sono individuate

mediante elenchi ufficiali.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Sondrio

Comune Sondrio

CAP * 23100

Indirizzo * Via Samaden. 35

Telefono * 0342511212

FAX * 0342511464

Email * info@stps.it

*campo con compilazione facolta1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link

h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

AAvità 1 Trasporto pubblico di passeggeri con codice ATECO 493909

Peso indica�vo dell’aAvità % 100

AAvità 2 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 3 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 4 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

*campo con compilazione facolta1va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi� sul 

faCurato (3)
no

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
No

Società a partecipazione pubblica di

diriCo singolare (art.1, c. 4, leC. A)
no

Riferimento norma�vo società di 

diriCo singolare (3)
-

La partecipata svolge aAvità 

economiche proteCe da diriA 

speciali o esclusivi insieme con altre

aAvità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma�vo società con 

diriA speciali o esclusivi insieme 

con altre aAvità svolte in regime di 

mercato (3)

-

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma�vo aCo 

esclusione (4)
-

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

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden1 è stato scelto “sì” 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di aAvità svolta A.vità produ.ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden� 89,5

Numero dei componen� dell'organo

di amministrazione
6

Compenso dei componen� 

dell'organo di amministrazione
€ 102.318,00

Numero dei componen� dell'organo

di controllo
3

Compenso dei componen� 

dell'organo di controllo
€ 43.680,00

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio € 143.717,00 € 252.161,00 € 105.137,00 € 166.703,00 € 8.113,00

ATTENZIONE: l’applica1vo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  una  delle  seguen1  qua�ro  so�o-

sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

- con riferimento al “Numero dei dipenden1”, la situazione nel 2018 è la seguente:

Dirigen1: 0 

Impiega1: 8 a tempo indeterminato

Operai/Au1s1: 80 a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato

- con riferimento al  “Numero dei  componen1 dell’organo di  amministrazione,   non vi  sono state variazioni  in  merito al

numero salvo la sos1tuzione del consigliere e presidente Sertori C. (con BoneE Fabrizio) e del consigliere Pedrazzi Simona

(con Petrella Renata) - vedi verbale CdA 20 luglio 2018 pubblicato sul sito.    

- con riferimento ai “Compensi dei componen1 dell’organo di amministrazione”,  Sertori Cardelio Presidente €. 10.426,74

(fino  al  26.04.2018),  Cris1ni  Natalia  Presidente/Amministratore  Delegato  €.  82.729,34,  RuEco  Dario  Vice

Presidente/Amministratore €. 3.154,11, Pedrazzi Simona Amministratore €. 757,53 (fino al 3.05.2018), Nonini Alessandro

Amministratore  €.  2.250,00,  Croce  Paolo  Amministratore  €.  2.000,00,  BoneE  Fabrizio  Amministratore  €.  500,00  (dal

20.07.2018), Petrella Renata €. 500,00 (dal 20.07.2018).

- con  riferimento  alla  “Approvazione  bilancio”  e  “Risultato  d’esercizio”,  la  Società  ha  sempre  conseguito  oEmi  risulta1

d’esercizio posi1vi, garantendo il servizio pubblico di cui è concessionaria. La Società presenta un parco mezzi con un’età

media tra le più basse in Italia, elemento fondamentale per garan1re la sicurezza degli uten1.
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AAvità produAve di beni e servizi o DistreA 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 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

€ 7.985.593,00 € 7.920.481,00 € 7.884.634,00

A5) Altri Ricavi e Proven� € 1.024.985,00 € 1.026.479,00 € 1.038.785,00

di cui Contribu� in conto esercizio €.     15.180,00 - -

QUOTA DI POSSESSO (quota direCa e/o indireCa)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire=a

Quota direCa (5) 33,33 %

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante
(8)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'aAvità di 

produzione di beni e servizi a favore

dell'Amministrazione?

No

AAvità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le=. a)

Descrizione dell'aAvità

La Società S.T.P.S. S.p.A. persegue le finalità isAtuzionali dell’Ente, erogando un 

Servizio Pubblico Locale a favore dei ci=adini della Provincia di Sondrio. La 

Società S.T.P.S. S.p.A. gesAsce a seguito di gara pubblica il Servizio di Trasporto 

Pubblico extraurbano sulla media e bassa Valtellina, Valchiavenna compresa. La 

Società garanAsce i servizi sosAtuAvi ferroviari sia programmaA sia di 

emergenza in collaborazione con Trenord S.p.A. ed opera sul mercato del 

trasporto pubblico locale e turisAco o.mizzando in tal modo la gesAone 

aziendale.

Quota % di partecipazione detenuta

dal soggeCo privato (8) 
-

Svolgimento di aAvità analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 leC.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� 

di funzionamento (art.20, c.2 leC.f)
no

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 leC.g)
no

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obieAvi 

specifici sui cos� di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9)

-

Esito della ricognizione mantenimento senza intervenA
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (10) -

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
-

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019?

-
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5 POLITEC – Società Coopera1va del Polo dell’Innovazione della Valtellina – 00871260147 

Scheda di de�aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00871260147

Denominazione POLITEC – Società CooperaAva del Polo dell’Innovazione della Valtellina

Anno di cos�tuzione della società 2006

Forma giuridica Società cooperaAva

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1) 2019

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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è aEva”

(2) Nell’applica1vo le società emi�en1 azioni o strumen1 finanziari in merca1 regolamenta1 e i Gruppi di Azione Locale

(GAL) sono individua1 mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

La Società è stata messa in liquidazione con effe=o in data 28/06/2019
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Sondrio

Comune Sondrio (SO)

CAP * 23100

Indirizzo * Via Piazzi, 23

Telefono * ----------------

FAX * ----------------

Email * ----------------

*campo con compilazione facolta1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link

h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

AAvità 1 82.99.99

Peso indica�vo dell’aAvità % 100%

AAvità 2 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 3 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 4 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

*campo con compilazione facolta1va 

33

copia informatica per consultazione



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi� sul 

faCurato (3)
-

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
-

Società a partecipazione pubblica di

diriCo singolare (art.1, c. 4, leC. A)
no

Riferimento norma�vo società di 

diriCo singolare (3)
-

La partecipata svolge aAvità 

economiche proteCe da diriA 

speciali o esclusivi insieme con altre

aAvità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma�vo società con 

diriA speciali o esclusivi insieme 

con altre aAvità svolte in regime di 

mercato (3)

-

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma�vo aCo 

esclusione (4)
-

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

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden1 è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di aAvità svolta A.vità produ.ve di beni e servizi
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NOME DEL CAMPO Anno 2018

Numero medio di dipenden� 3

Numero dei componen� dell'organo

di amministrazione
15

Compenso dei componen� 

dell'organo di amministrazione
0

Numero dei componen� dell'organo

di controllo
3

Compenso dei componen� 

dell'organo di controllo
€ 5.200,00

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio €-117.139,00 €-140.160,00 €  2.316,00 €  5.495,00 €  7.547,00

ATTENZIONE: l’applica1vo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  una  delle  seguen1  qua�ro  so�o-

sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

AAvità produAve di beni e servizi o DistreA 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 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

€ 53.990,00 € 77.711,00 € 144.932,00

A5) Altri Ricavi e Proven� € 57.343,00 € 119.547,00 € 209.221,00

di cui Contribu� in conto esercizio € 35.000,00 € 90.000,00 € 185.704,00

QUOTA DI POSSESSO (quota direCa e/o indireCa)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire=a e indire=a
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota direCa (5) 0,04%

Codice Fiscale Tramite (6) 80003550144

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
SOCIETA’ PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE S.p.A. ovvero S.EC.AM. S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
0,86 %

(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’ul1ma  tramite  a�raverso  la  quale  la  società  è  indire�amente

partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de1ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Denominazione della società quotata controllante
(8)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'aAvità di 

produzione di beni e servizi a favore

dell'Amministrazione?

No

AAvità svolta dalla Partecipata Produce beni e servizi (art. 4, co 1 e 2)

Descrizione dell'aAvità Promozione dell’innovazione sul territorio della Provincia di Sondrio

Quota % di partecipazione detenuta

dal soggeCo privato (8) 

Svolgimento di aAvità analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 leC.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� 

di funzionamento (art.20, c.2 leC.f)
no

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 leC.g)
no

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obieAvi 

specifici sui cos� di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9)

-

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) scioglimento dalla società

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
2020

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note*
Gli EnA pubblici Soci ed i sogge. privaA soci del POLITEC hanno deliberato nel 

corso del 2019 lo scioglimento della società e la conseguente messa in 

liquidazione volontaria.
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(8) Compilare il campo se “AEvità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges1one di

opera pubblica ovvero organizzazione e ges1one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facolta1va 

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

-

6 GAL - Gruppo di Azione Locale Valtellina valle dei Sapori 2014-2020 S.C.A. R.L. – 00998800148 

Scheda di de�aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00998800148

38

copia informatica per consultazione



NOME DEL CAMPO

Denominazione GAL - Gruppo di Azione Locale Valtellina valle dei Sapori 2014-2020 S.C.A. R.L.

Anno di cos�tuzione della società 2016

Forma giuridica Società consorAle a responsabilità limitata

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società La Società è a.va

Anno 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) Si

(11) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è aEva”

(12) Le Nell’applica1vo le società emi�en1 azioni o strumen1 finanziari in merca1 regolamenta1 e i Gruppi di Azione

Locale (GAL) sono individua1 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Sondrio

Comune Montagna in Valtellina (SO)

CAP * 23020
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NOME DEL CAMPO

Indirizzo * Via Stelvio, 1285/A

Telefono * 0342/212161

FAX * ----------------

Email * amministrazione@galvalledeisapori.it

*campo con compilazione facolta1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link

h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

AAvità 1 70.22.09 - Altre a.vità di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 

amministraAvo-gesAonale e pianificazione aziendale

Peso indica�vo dell’aAvità % 100%

AAvità 2 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 3 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 4 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

*campo con compilazione facolta1va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi� sul 

faCurato (3)
-
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NOME DEL CAMPO

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
-

Società a partecipazione pubblica di

diriCo singolare (art.1, c. 4, leC. A)
no

Riferimento norma�vo società di 

diriCo singolare (3)
-

La partecipata svolge aAvità 

economiche proteCe da diriA 

speciali o esclusivi insieme con altre

aAvità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma�vo società con 

diriA speciali o esclusivi insieme 

con altre aAvità svolte in regime di 

mercato (3)

-

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma�vo aCo 

esclusione (4)
-

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

(14) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden1 è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di aAvità svolta A.vità produ.ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden� 3

Numero dei componen� dell'organo

di amministrazione
5
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NOME DEL CAMPO Anno 2018

Compenso dei componen� 

dell'organo di amministrazione
€ 0

Numero dei componen� dell'organo

di controllo
Vedi note

Compenso dei componen� 

dell'organo di controllo
Vedi note

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì Scegliere un 

elemento.

Scegliere un 

elemento.

Risultato d'esercizio € 6.741,00 € - 6.741,00 € - 2.287,00

ATTENZIONE: l’applica1vo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  una  delle  seguen1  qua�ro  so�o-

sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

1) gli amministratori non percepiscono alcun compenso; l'organo di controllo è rappresentato da società di revisione

dei con1 (REWAL, selezionata in seguito ad apposita indagine di mercato), la quale percepisce un compenso di 6.000

euro lordi iva per il periodo 2018-2021.

2) GAL Valtellina Valle dei Sapori 2014 - 2020 ha i seguen1 dipenden1:

n. 2 dipenden1 con contra�o livello quadro CCNL "Commercio e terziario", aEvi da febbraio 2018 e conferma1 a

tempo indeterminato; n. 1 dipendente con contra�o 4 livello CCNL "Commercio e terziario", aEvo da maggio 2018 e

confermato a tempo indeterminato.

I componen1 dell'organo di amministrazione sono 5 e non ricevono alcun compenso/ge�one.

AAvità produAve di beni e servizi o DistreA 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 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

€ 767,00 € 767,00 € 767,00

42

copia informatica per consultazione



A5) Altri Ricavi e Proven� € 183.571,00 € 1,00 € 0,00

di cui Contribu� in conto esercizio € 183.569,00 € 0,00 € 0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota direCa e/o indireCa)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire=a

Quota direCa (5) 24,00 % 

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

(15) Se  la  partecipazione  è  dire�a  o  sia  dire�a  che  indire�a,  inserire  la  quota  detenuta  dire�amente

dall’Amministrazione nella società.

(16) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire�a” o “Partecipazione dire�a

e  indire�a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul1ma  tramite  a�raverso  la  quale  la  società  è  indire�amente

partecipata dall’Amministrazione.

(17) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de1ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi 
della sezione

Nel presente riquadro:

- con  riferimento  al  “Tipo  di

controllo”, se il controllo è indire�o

indicare  la  “tramite”

controllata/controllante;  se  il

controllo  sulla  “tramite”  è
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

esercitato  congiuntamente  con

altre amministrazioni, specificare le

modalità  di  coordinamento  tra  i

soci  pubblici  per  l’esercizio  del

controllo.

Con la modifica apportata dal comma 724 della all’art. 26 del Tusp, (aggiungendo il comma 6-bis), i Gal, di

cui all’art. 4, comma 6, del Tusp, sono esclusi dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata

dall’art. 20 dello stesso Testo unico.
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7 AVIOVALTELLINA S.P.A. – 00523580140

Scheda di de�aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00523580140

Denominazione AVIOVALTELLINA S.P.A.

Anno di cos�tuzione della società 1985

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della Società La Società è a.va

Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è aEva”

(2) Nell’applica1vo le società emi�en1 azioni o strumen1 finanziari in merca1 regolamenta1 e i Gruppi di Azione Locale

(GAL) sono individua1 mediante elenchi ufficiali.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Sondrio

Comune Sondrio

CAP * 23100

Indirizzo * Via Cesura, 3

Telefono * 0342/355203

FAX * 0342/354654

Email * aeroporto@aviovaltellina.it

*campo con compilazione facolta1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link

h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

AAvità 1 Realizzazione e gesAone aviosuperfici, eliporA e aeroporA con codice ATECO 

5223

Peso indica�vo dell’aAvità % 100

AAvità 2 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 3 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 4 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

*campo con compilazione facolta1va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi� sul 

faCurato (3)
no

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
No

Società a partecipazione pubblica di

diriCo singolare (art.1, c. 4, leC. A)
no

Riferimento norma�vo società di 

diriCo singolare (3)
-

La partecipata svolge aAvità 

economiche proteCe da diriA 

speciali o esclusivi insieme con altre

aAvità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma�vo società con 

diriA speciali o esclusivi insieme 

con altre aAvità svolte in regime di 

mercato (3)

-

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma�vo aCo 

esclusione (4)
-

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

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden1 è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di aAvità svolta A.vità produ.ve di beni e servizi
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NOME DEL CAMPO Anno 2018

Numero medio di dipenden� 1

Numero dei componen� dell'organo

di amministrazione
5

Compenso dei componen� 

dell'organo di amministrazione
€ 0,00

Numero dei componen� dell'organo

di controllo
3

Compenso dei componen� 

dell'organo di controllo
€ 6.188,00

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio € 14.445,00 € 11.671,00 € 29.529,00 € 2.619,00 € 306,00

ATTENZIONE: l’applica1vo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  una  delle  seguen1  qua�ro  so�o-

sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

AAvità produAve di beni e servizi o DistreA 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 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

€ 466.564,00 € 483.236,00 € 355.610,00

A5) Altri Ricavi e Proven� € 145.210 € 165.262,00 € 197.945,00

di cui Contribu� in conto esercizio - - -
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QUOTA DI POSSESSO (quota direCa e/o indireCa)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione dire=a

Quota direCa (5) 58,16 %

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voA esercitabili nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante
(8)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'aAvità di 

produzione di beni e servizi a favore

dell'Amministrazione?

No

AAvità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le=. a)

Descrizione dell'aAvità

La società svolge importanA funzioni a favore del territorio, gestendo l’unica 

Aviosuperficie presente nel territorio provinciale, adibita quale sede logisAca 

dei voli di AREU, Protezione Civile, Servizio AnAncendio boschivo e Soccorso 

Alpino Provinciale, stru=ure e servizi che hanno una indubbia e concreta 

ricaduta anche in termini di complessiva a=ra.vità del territorio provinciale sul 

piano dell’accoglienza turisAca. Nel contempo, l’aviosuperficie di Caiolo è un 

punto di riferimento per l’esercizio di praAche turisAche e sporAve quali il volo 

con piccoli apparecchi e alianA e il paracaduAsmo.

Quota % di partecipazione detenuta

dal soggeCo privato (8) 
-

Svolgimento di aAvità analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 leC.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� 

di funzionamento (art.20, c.2 leC.f)
no

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 leC.g)
no

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obieAvi 

specifici sui cos� di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9)

-

Esito della ricognizione mantenimento senza intervenA

Modalità (razionalizzazione) (10) -

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
-

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019?

-
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Note*

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono nessun Apo di compenso e/o rimborso spese. L’a.vità della società è

coerente rispe=o ai fini isAtuzionali della Provincia di Sondrio e risulta essenziale al conseguimento dei medesimi, con specifico

riferimento alla promozione dell’a=ra.vità turisAca, di cui all’art. 2 comma 2 le=era d-bis ed alla gesAone di infrastru=ure di cui al

comma 4 dello stesso arAcolo.

Il ricorso alla forma societaria, con un ruolo per la Provincia quale sogge=o di controllo,  per la gesAone dell’aviosuperfice risponde

a evidenA principi di economicità in quanto consente di a.vare volumi di invesAmenA adeguaA e, quindi, di generare flussi di

ricavi che finanziano la gesAone. La gesAone dire=a da parte della Provincia fi Sondrio di de=a stru=ura sarebbe, ad ogni evidenza,

improponibile so=o ogni profilo. La scelta di  mantenere la partecipazione risponde pertanto a criteri  di efficienza, efficacia e

convenienza.
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Partecipazioni indirette
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Ind 1 SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L.– 00641160148

Scheda di de�aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00641160148

Denominazione SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L.

Anno di cos�tuzione della società 1992

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società La Società è a.va

Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è aEva”

(2) Nell’applica1vo le società emi�en1 azioni o strumen1 finanziari in merca1 regolamenta1 e i Gruppi di Azione Locale

(GAL) sono individua1 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
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NOME DEL CAMPO

Provincia Sondrio

Comune SONDRIO

CAP * 23100

Indirizzo * VIA VANONI 79

Telefono * 0342 215338

FAX * 0342 212181

Email * -

*campo con compilazione facolta1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link

h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

AAvità 1 49 41

Peso indica�vo dell’aAvità % 100%

AAvità 2 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 3 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 4 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

*campo con compilazione facolta1va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi� sul 

faCurato (3)
-

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
-

Società a partecipazione pubblica di

diriCo singolare (art.1, c. 4, leC. A)
no

Riferimento norma�vo società di 

diriCo singolare (3)
-

La partecipata svolge aAvità 

economiche proteCe da diriA 

speciali o esclusivi insieme con altre

aAvità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma�vo società con 

diriA speciali o esclusivi insieme 

con altre aAvità svolte in regime di 

mercato (3)

-

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma�vo aCo 

esclusione (4)
-

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

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden1 è stato scelto “sì” 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di aAvità svolta A.vità produ.ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden� 22

Numero dei componen� dell'organo

di amministrazione
1 (UNO)

Compenso dei componen� 

dell'organo di amministrazione
30.644

Numero dei componen� dell'organo

di controllo
3 (TRE)

Compenso dei componen� 

dell'organo di controllo
21.840

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 10.044 9.016,00 8.493,00 4.335,00 12.630,00

ATTENZIONE: l’applica1vo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  una  delle  seguen1  qua�ro  so�o-

sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione
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AAvità produAve di beni e servizi o DistreA 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 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni
€ 2.084.384 € 2.143.325 € 2.111.304

A5) Altri Ricavi e Proven� € 105.347 € 80.516 € 73.064

di cui Contribu� in conto esercizio € 77.101 € 0 € 0

QUOTA DI POSSESSO (quota direCa e/o indireCa)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire=a

Quota direCa (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 80003550144

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
SOCIETA’ PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE S.p.A. ovvero S.EC.AM. S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
100 %

(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’ul1ma  tramite  a�raverso  la  quale  la  società  è  indire�amente

partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de1ene nella società.
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto - vincoli contra=uali

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della sezione

Il  Controllo  sulle  società  indire�e  di  S.EC.AM.  S.p.A,  come  il  controllo  analogo  è  disciplinato  da  apposita

convenzione so�oscri�a dagli En1 Locali Soci ed esercitato da due commissioni permanen1: la Commissione per

la  verifica  dei  risulta1  ges1onali,  economici  ed  opera1vi  dell’aEvità  svolta  dalla  Società  S.EC.AM.  S.p.A.  e  la

Commissione per la verifica della ges1one patrimoniale dell'aEvità svolta dalla Società S.EC.AM. S.p.A..

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante
(8)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'aAvità di 

produzione di beni e servizi a favore

dell'Amministrazione?

No

AAvità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le=. a)

Descrizione dell'aAvità GesAone RifiuA e TrasporA

Quota % di partecipazione detenuta

dal soggeCo privato (8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Svolgimento di aAvità analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 leC.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� 

di funzionamento (art.20, c.2 leC.f)
no

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 leC.g)
no

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obieAvi 

specifici sui cos� di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della ricognizione mantenimento senza intervenA

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019?

Note*

(8) Compilare il campo se “AEvità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges1one di

opera pubblica ovvero organizzazione e ges1one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facolta1va 

Ind 2 ENERBIO S.R.L.– 00889040143
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Scheda di de�aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00889040143

Denominazione ENERBIO S.R.L.

Anno di cos�tuzione della società 2008

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società La Società è a.va

Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è aEva”.

(2) Nell’applica1vo le società emi�en1 azioni o strumen1 finanziari in merca1 regolamenta1 e i Gruppi di Azione Locale

(GAL) sono individua1 mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia
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NOME DEL CAMPO

Provincia Sondrio

Comune SONDRIO

CAP * 23100

Indirizzo * VIA VANONI 79

Telefono * 0342 215338

FAX * 0342 212181

Email * -

*campo con compilazione facolta1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link

h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

AAvità 1 382109

Peso indica�vo dell’aAvità % 100%

AAvità 2 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 3 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 4 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

*campo con compilazione facolta1va 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi� sul 

faCurato (3)
-

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
-

Società a partecipazione pubblica di

diriCo singolare (art.1, c. 4, leC. A)
no

Riferimento norma�vo società di 

diriCo singolare (3)
-

La partecipata svolge aAvità 

economiche proteCe da diriA 

speciali o esclusivi insieme con altre

aAvità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma�vo società con 

diriA speciali o esclusivi insieme 

con altre aAvità svolte in regime di 

mercato (3)

-

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma�vo aCo 

esclusione (4)
-

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

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden1 è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di aAvità svolta A.vità produ.ve di beni e servizi
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NOME DEL CAMPO Anno 2018

Numero medio di dipenden� 3

Numero dei componen� dell'organo

di amministrazione
2 (DUE)

Compenso dei componen� 

dell'organo di amministrazione
30.000

Numero dei componen� dell'organo

di controllo
3 (TRE)

Compenso dei componen� 

dell'organo di controllo
10.400

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio -16.627,00 41.532,00 42.777,00 66.622,00 42.161,00

ATTENZIONE: l’applica1vo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  una  delle  seguen1  qua�ro  so�o-

sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

AAvità produAve di beni e servizi o DistreA 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)”.
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni
€ 1.841.830 € 2.026.307 € 2.062.948

A5) Altri Ricavi e Proven� € 1 € 50.009 € 5.532

di cui Contribu� in conto esercizio € 0 € 0 € 0

QUOTA DI POSSESSO (quota direCa e/o indireCa)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire=a

Quota direCa (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 80003550144

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
SOCIETA’ PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE S.p.A. ovvero S.EC.AM. S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
51 %

(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’ul1ma  tramite  a�raverso  la  quale  la  società  è  indire�amente

partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de1ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto - vincoli contra=uali

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della sezione
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Il  Controllo  sulle  società  indire�e  di  S.EC.AM.  S.p.A,  come  il  controllo  analogo  è  disciplinato  da  apposita

convenzione so�oscri�a dagli En1 Locali Soci ed esercitato da due commissioni permanen1: la Commissione per

la  verifica  dei  risulta1  ges1onali,  economici  ed  opera1vi  dell’aEvità  svolta  dalla  Società  S.EC.AM.  S.p.A.  e  la

Commissione per la verifica della ges1one patrimoniale dell'aEvità svolta dalla Società S.EC.AM. S.p.A..

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante
(8)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'aAvità di 

produzione di beni e servizi a favore

dell'Amministrazione?

No

AAvità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le=. a)

Descrizione dell'aAvità
GESTIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PRODOTTI E 

RESIDUI PROVENIENTI DALL'AGRICOLTURA E DALLA ZOOTECNIA

Quota % di partecipazione detenuta

dal soggeCo privato (8) 

Svolgimento di aAvità analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 leC.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� 

di funzionamento (art.20, c.2 leC.f)
no

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 leC.g)
no

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obieAvi 

specifici sui cos� di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della ricognizione mantenimento senza intervenA

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

Note*

(8) Compilare il campo se “AEvità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges1one di

opera pubblica ovvero organizzazione e ges1one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facolta1va 

Ind 3 BIOASE S.R.L..– 00949720148

Scheda di de�aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00949720148

Denominazione BIOASE S.R.L.

Anno di cos�tuzione della società 2012

Forma giuridica Società a responsabilità limitata
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NOME DEL CAMPO

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società La Società è a.va

Anno 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 il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è aEva”.

(2) Nell’applica1vo le società emi�en1 azioni o strumen1 finanziari in merca1 regolamenta1 e i Gruppi di Azione Locale

(GAL) sono individua1 mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Sondrio

Comune SONDRIO

CAP * 23100

Indirizzo * VIA PIAZZI 29/A

Telefono * -

FAX * -
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NOME DEL CAMPO

Email * -

*campo con compilazione facolta1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link

h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

AAvità 1 382109

Peso indica�vo dell’aAvità % 100%

AAvità 2 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 3 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 4 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

*campo con compilazione facolta1va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi� sul 

faCurato (3)
-

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
-

Società a partecipazione pubblica di

diriCo singolare (art.1, c. 4, leC. A)
no

68

copia informatica per consultazione



NOME DEL CAMPO

Riferimento norma�vo società di 

diriCo singolare (3)
-

La partecipata svolge aAvità 

economiche proteCe da diriA 

speciali o esclusivi insieme con altre

aAvità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma�vo società con 

diriA speciali o esclusivi insieme 

con altre aAvità svolte in regime di 

mercato (3)

-

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma�vo aCo 

esclusione (4)
-

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

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden1 è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di aAvità svolta A.vità produ.ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden� 0

Numero dei componen� dell'organo

di amministrazione
3

Compenso dei componen� 

dell'organo di amministrazione
36.330

Numero dei componen� dell'organo

di controllo
3 (TRE)
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NOME DEL CAMPO Anno 2018

Compenso dei componen� 

dell'organo di controllo
21.000

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 521.804 538.291 421.612 430.347 306.461

ATTENZIONE: l’applica1vo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  una  delle  seguen1  qua�ro  so�o-

sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

AAvità produAve di beni e servizi o DistreA 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 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni
€ 5.652.182 € 5.532.750 € 5.548.024

A5) Altri Ricavi e Proven� € 2 € 68 € 4.313

di cui Contribu� in conto esercizio € 0 € 0 € 0
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QUOTA DI POSSESSO (quota direCa e/o indireCa)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire=a

Quota direCa (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 80003550144

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
SOCIETA’ PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE S.p.A. ovvero S.EC.AM. S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
30 %

(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’ul1ma  tramite  a�raverso  la  quale  la  società  è  indire�amente

partecipata dall’Amministrazione.

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de1ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante
(8)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'aAvità di 

produzione di beni e servizi a favore

dell'Amministrazione?

No

AAvità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, le=. a)

Descrizione dell'aAvità GESTIONE IMPIANTO DI BIOESSICAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta

dal soggeCo privato (8) 

Svolgimento di aAvità analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 leC.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� 

di funzionamento (art.20, c.2 leC.f)
no

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 leC.g)
no

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obieAvi 

specifici sui cos� di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della ricognizione mantenimento senza intervenA

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019?

Note*

(8) Compilare il campo se “AEvità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges1one di

opera pubblica ovvero organizzazione e ges1one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
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(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facolta1va 

Ind 4 ACSM AGAM S.p.A. –  95012280137

Scheda di de�aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 95012280137

Denominazione ACSM AGAM S.p.A.

Anno di cos�tuzione della società -

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società La società è a.va

Anno di inizio della procedura (1) -

Società con azioni quotate in 

merca� regolamenta� (2)
Borsa Italiana

Società che ha emesso strumen� 

finanziari quota� in merca� 

regolamenta� (ex TUSP) (2)

No
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NOME DEL CAMPO

La Società è un GAL (2) No

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è aEva”

(2) Nell’applica1vo le società emi�en1 azioni o strumen1 finanziari in merca1 regolamenta1 e i Gruppi di Azione Locale

(GAL) sono individua1 mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

A seguito delle fusioni per incorporazione in Acsm-Agam SPA di A2A Idro 4 SRL, Aspem SPA, AEVV Energie SRL, Acel

Service SRL, AEVV SPA e LRG SRL, e della scissione parziale di A2A Energia a favore di Acsm-Agam SPA, dal 01.07.2018

si è dato vita ad un nuovo gruppo societario nel se�ore energe1co, a maggioranza pubblica, con A2A azionista di

riferimento e partner industriale, fru�o dell'aggregazione fra u1li1es di Como, Monza, Lecco, Sondrio, Varese.

Per quanto riguarda le società quotate, le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicano alle società quotate solo se

espressamente previsto (art. 1 comma 5 del D.Lgs. 175/2016).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Monza Brianza

Comune Monza

CAP * 20900

Indirizzo * Via Canova 3

Telefono * -

FAX * -

Email * -

*campo con compilazione facolta1va 
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Ind 5 Synval S.R.L. - In Liquidazione.– 00904880143

Scheda di de�aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00904880143

Denominazione Synval S.R.L. - In Liquidazione.

Anno di cos�tuzione della società -

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società La società è cessata

Anno 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
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NOME DEL CAMPO

La Società è un GAL (2) No

(3) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è aEva”

(4) Nell’applica1vo le società emi�en1 azioni o strumen1 finanziari in merca1 regolamenta1 e i Gruppi di Azione Locale

(GAL) sono individua1 mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Sondrio

Comune SONDRIO

CAP * 23100

Indirizzo * VIA TRIESTE 36/A

Telefono * -

FAX * -

Email * -

*campo con compilazione facolta1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link

h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

AAvità 1 35.3 - Fornitura di vapore e aria condizionata

Peso indica�vo dell’aAvità % 100%
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NOME DEL CAMPO

AAvità 2 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 3 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 4 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

*campo con compilazione facolta1va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi� sul 

faCurato (3)
-

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
-

Società a partecipazione pubblica di

diriCo singolare (art.1, c. 4, leC. A)
no

Riferimento norma�vo società di 

diriCo singolare (3)
-

La partecipata svolge aAvità 

economiche proteCe da diriA 

speciali o esclusivi insieme con altre

aAvità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma�vo società con 

diriA speciali o esclusivi insieme 

con altre aAvità svolte in regime di 

mercato (3)

-

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no
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NOME DEL CAMPO

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma�vo aCo 

esclusione (4)
-

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

(6) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden1 è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di aAvità svolta A.vità produ.ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden� 0

Numero dei componen� dell'organo

di amministrazione
1

Compenso dei componen� 

dell'organo di amministrazione
-

Numero dei componen� dell'organo

di controllo
-

Compenso dei componen� 

dell'organo di controllo
-

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio no no no no no

Risultato d'esercizio

ATTENZIONE: l’applica1vo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  una  delle  seguen1  qua�ro  so�o-

sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
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Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

AAvità produAve di beni e servizi o DistreA 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 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni
- - -

A5) Altri Ricavi e Proven� - - -

di cui Contribu� in conto esercizio - - -

QUOTA DI POSSESSO (quota direCa e/o indireCa)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire=a

Quota direCa (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 80003550144

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
SOCIETA’ PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE S.p.A. ovvero S.EC.AM. S.p.A.
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
5 %

(7) Se  la  partecipazione  è  dire�a  o  sia  dire�a  che  indire�a,  inserire  la  quota  detenuta  dire�amente

dall’Amministrazione nella società.

(8) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire�a” o “Partecipazione dire�a e

indire�a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul1ma  tramite  a�raverso  la  quale  la  società  è  indire�amente

partecipata dall’Amministrazione.

(9) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de1ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

No

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante
(8)
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5 POLITEC – Società Coopera1va del Polo dell’Innovazione della Valtellina – 00871260147 

Scheda di de�aglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00871260147

Denominazione POLITEC – Società CooperaAva del Polo dell’Innovazione della Valtellina

Anno di cos�tuzione della società 2006

Forma giuridica Società cooperaAva

Tipo di fondazione -

Altra forma giuridica -

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1) 2019

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

(11) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è aEva”

(12) Nell’applica1vo le  società  emi�en1 azioni  o strumen1 finanziari  in  merca1 regolamenta1  e i  Gruppi  di  Azione

Locale (GAL) sono individua1 mediante elenchi ufficiali.
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Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

La Società è stata messa in liquidazione con effe=o in data 28/06/2019

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Sondrio

Comune Sondrio (SO)

CAP * 23100

Indirizzo * Via Piazzi, 23

Telefono * ----------------

FAX * ----------------

Email * ----------------

*campo con compilazione facolta1va 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link

h�p://www.istat.it/it/strumen�/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

AAvità 1 82.99.99

Peso indica�vo dell’aAvità % 100%

AAvità 2 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 3 *
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NOME DEL CAMPO

Peso indica�vo dell’aAvità % *

AAvità 4 *

Peso indica�vo dell’aAvità % *

*campo con compilazione facolta1va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house no

Previsione nello statuto di limi� sul 

faCurato (3)
-

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016
-

Società a partecipazione pubblica di

diriCo singolare (art.1, c. 4, leC. A)
no

Riferimento norma�vo società di 

diriCo singolare (3)
-

La partecipata svolge aAvità 

economiche proteCe da diriA 

speciali o esclusivi insieme con altre

aAvità svolte in regime di mercato

no

Riferimento norma�vo società con 

diriA speciali o esclusivi insieme 

con altre aAvità svolte in regime di 

mercato (3)

-

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
no

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento norma�vo aCo 

esclusione (4)
-
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(13) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(14) Compilare il campo solo se in uno dei campi preceden1 è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di aAvità svolta A.vità produ.ve di beni e servizi

Numero medio di dipenden� 3

Numero dei componen� dell'organo

di amministrazione
15

Compenso dei componen� 

dell'organo di amministrazione
0

Numero dei componen� dell'organo

di controllo
3

Compenso dei componen� 

dell'organo di controllo
€ 5.200,00

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio €-117.139,00 €-140.160,00 €  2.316,00 €  5.495,00 €  7.547,00

ATTENZIONE: l’applica1vo  richiede  la  compilazione  esclusivamente  di  una  delle  seguen1  qua�ro  so�o-

sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

AAvità produAve di beni e servizi o DistreA 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 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni

€ 53.990,00 € 77.711,00 € 144.932,00

A5) Altri Ricavi e Proven� € 57.343,00 € 119.547,00 € 209.221,00
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di cui Contribu� in conto esercizio € 35.000,00 € 90.000,00 € 185.704,00

QUOTA DI POSSESSO (quota direCa e/o indireCa)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indire=a

Quota direCa (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 80003550144

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)
SOCIETA’ PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE S.p.A. ovvero S.EC.AM. S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7)
0,08 %

(15) Se  la  partecipazione  è  dire�a  o  sia  dire�a  che  indire�a,  inserire  la  quota  detenuta  dire�amente

dall’Amministrazione nella società.

(16) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indire�a” o “Partecipazione dire�a

e  indire�a”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ul1ma  tramite  a�raverso  la  quale  la  società  è  indire�amente

partecipata dall’Amministrazione.

(17) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” de1ene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante
(8)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'aAvità di 

produzione di beni e servizi a favore

dell'Amministrazione?

No

AAvità svolta dalla Partecipata Produce beni e servizi (art. 4, co 1 e 2)

Descrizione dell'aAvità Promozione dell’innovazione sul territorio della Provincia di Sondrio

Quota % di partecipazione detenuta

dal soggeCo privato (8) 

Svolgimento di aAvità analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 leC.c)

no

Necessità di contenimento dei cos� 

di funzionamento (art.20, c.2 leC.f)
no

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 leC.g)
no

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obieAvi 

specifici sui cos� di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9)

-

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10) scioglimento dalla società
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10)
2020

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018?

no

Note*
Gli EnA pubblici Soci ed i sogge. privaA soci del POLITEC hanno deliberato nel 

corso del 2019 lo scioglimento della società e la conseguente messa in 

liquidazione volontaria.

(18) Compilare il campo se “AEvità svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e ges1one di

opera pubblica ovvero organizzazione e ges1one di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, le�.c)”.

(19) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(20) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facolta1va 

Ulteriori informazioni rela�ve ai campi della Sezione

-
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Allegato	B)

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

 (Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

Provincia di Sondrio

1	|	P a g .
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Premesse

L’ar�colo  20,  comma 4,  del  TUSP,  prescrive  che,  entro  il  31  dicembre di  ogni  anno,  ciascuna

amministrazione pubblica approvi una relazione sull’a"uazione delle misure ado"ate nel piano di

razionalizzazione  dell’anno  precedente,  evidenziando  i  risulta�  consegui�,  e  la  trasme"a  alla

Stru"ura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei con�.

Nel Piano di Razionalizzazione Ordinario al 31.12.2017 approvato dalla Provincia di Sondrio con

Delibera del Presidente della Provincia n. 103 del 20.12.2018, ra�ficata con delibera di Consiglio

Provinciale n. 45 del 09/05/2019 erano state previste le seguen� azioni di razionalizzazione:

Partecipazioni dire�e

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

2 -Società di Sviluppo

Locale S.p.A.
00727960148 34,28%

Scioglimento della

società

La Società è in

liquidazione dal

27.10.2018

5 - Società

Coopera7va del polo

dell’Innovazione della

Valtellina

00871260147 0,04 % Alienazione

Partecipazioni indire�e detenute a�raverso: S.EC.AM. S.p.A.. 

NOME

PARTECIPATA 

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE

2018

NOTE contenute nel Piano

2018

Ind. 5 - SYNVAL

S.r.l. in liquidazione
00904880143 5,00 %

Scioglimento della

società

La Società è in

liquidazione

5 - Società Coop.del

Polo

dell’Innovazione

della Valtellina

00871260147 0,86 % Alienazione

La Stru"ura di  indirizzo,  monitoraggio e controllo sull’a"uazione del  Testo unico in  materia di

società a partecipazione pubblica (TUSP), individuata presso il Dipar�mento del Tesoro, in data 21

novembre 2019, ha pubblicato apposi� Indirizzi, condivisi con la Corte dei con�,  al fine di fornire

alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni –

detenute  al  31  dicembre  2018  –  che  le  Pubbliche  Amministrazioni  devono  ado"are,  entro  il

prossimo 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del TUSP.

La stessa stru"ura ha pubblicato in data 2 dicembre 2019 delle apposite schede di rilevazione delle

informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2019, sullo stato di a"uazione

del piano di razionalizzazione ado"ato dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al

31/12/2017.  Si propongono di seguito, in relazione alle singole società ogge"o di rilevazione le

schede compilate secondo il formato previsto dal MEF.

2	|	P a g .
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Schede relative all’Attuazione delle misure

previste nel Piano di Razionalizzazione

periodica al 31.12.2018

Partecipate Dirette

3	|	P a g .
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA INDIRETTA

Codice Fiscale Società di Sviluppo Locale S.p.A. in liquidazione

Denominazione 00727960148

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in a/uazione di preceden0 

piani di razionalizzazione
sì

Data di conclusione della procedura 01/10/2019

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale

De/agli causa di cessazione della società La Società era stata messa in liquidazione a seguito della 

revisione straordinaria delle partecipazioni, in quanto non

rispe"ava il parametro di fa"urato previsto dal D.Lgs. 

175/2016.

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 03/10/2019

O/enimento di un introito finanziario sì

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€) € 72.930,00

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) € 68.571,43

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 07/10/2019

Data prevista per l’incasso del saldo 2020

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facolta�va.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA INDIRETTA

Codice Fiscale 00871260147

Denominazione Società Coopera0va del polo dell’Innovazione della Valtellina

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di a/uazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Mo0vazioni della mancato avvio della procedura

Data di deliberazione della liquidazione La Società è in liquidazione dal 28 giugno 2019

Stato di avanzamento della procedura La Provincia di Sondrio non ha proceduto al recesso o 

alienazione della partecipazione in quanto tuA gli En� 

pubblici Soci ed i soggeA priva� soci del POLITEC hanno 

deliberato nel corso del 2019 lo scioglimento della società e la

conseguente messa in liquidazione volontaria.

Data di deliberazione della revoca

Mo0vazioni della conclusione della procedura con esito 

nega0vo

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facolta�va.
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Schede relative all’Attuazione delle misure

previste nel Piano di Razionalizzazione

periodica al 31.12.2018

Partecipate Indirette

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA INDIRETTA

Codice Fiscale  Indire/a Synval S.R.L. - In Liquidazione

Denominazione 00904880143

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in a/uazione di preceden0 

piani di razionalizzazione
sì

Data di conclusione della procedura 21/10/2019

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale

De/agli causa di cessazione della società La Società “tramite” Secam S.p.A. ha comunicato che la 

sua partecipate Synval S.r.l. è stata cancellata in data 21 

o"obre 2019 a seguito di decreto emesso dal Tribunale di 

Sondrio ai sensi dell'art. 2192 c.c..

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 21/10/2019

O/enimento di un introito finanziario no

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario

Data prevista per l’incasso del saldo

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facolta�va.
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Servizio turismo e Programmazione Integrata 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 336 /2020 con oggetto: “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

DETENUTE  AL  31.12.2018  (EX  ART.  20  D.LGS.  19.08.2016  N.  175)  E  RELAZIONE 

SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.  ” si 

esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere 

FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 06/02/2020 

IL DIRIGENTE
(PEDRANZINI CESARE - SETTORE PROGRAMMAZIONE )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 336 /2020 con oggetto: “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

DETENUTE  AL  31.12.2018  (EX  ART.  20  D.LGS.  19.08.2016  N.  175)  E  RELAZIONE 

SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI. ” si 

esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere 

FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 06/02/2020 

IL RAGIONIERE CAPO
(CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 5 del 13/02/2020

Oggetto:  REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2018 (EX ART. 20 D.LGS. 
19.08.2016 N. 175) E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI. . 

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio online della 
Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio  li, 02/03/2020

ll Segretario Generale
(PEDRANZINI CESARE)

f.to digitalmente
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