
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

ESTRATTO dal VERBALE della seduta ordinaria del CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE del giorno 26 NOVEMBRE 2019, alle ore 15.00 (Verbale n. 11). 

Nella Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, sita in Via Giuseppe Verdi n. 8, 
sono presenti: 

il Prof. Stefano GEUNA, Rettore-Presidente, il Prof Elio GIAMELLO, . la Prof.ssa Silvia 
Barbara PASQUA, il Prof. Michele ROSBOCH, .il Prof. Giorgio Vittorio SCAGLIOTTI, la 
Dott.ssa Antonella VALERIO, quali componenti appartenenti al personale di ruol_o dell'Ateneo; 
l' A vv. Maria Grazia PELLERINO quale componente non· appartenente ai ruoli dell'Ateneo; la 
Sig.ra Giorgia GARABELLO e il Sig. Matteo PEROTTI, in rappresentanza degli studenti. 

Giustifica l'assenza il il Prof. Massimo EGIDI. 

Partecipano alla seduta la Prof.ssa Giulia Anastasia CARLUCCIO, Prorettrice, e la Dott.ssa 
Lòredana SEGRETO, Direttrice Generale che viene sostituita, nelle sue funzioni di Segretaria, 
dalle ore 15.30 alle ore 15.35 dalla Responsabile dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, 
Dott.ssa Mariarosaria MUCI, e dalle ore 15.45 alle ore 15.55 dalla Direttrice della Direzione Affari 
Generali, dott.ssa Adriana BELLI. 

Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Ugo 
MONTELLA, Pre~idente, Dott. Valentino APPOLLONI e Dott.ssa Angela TOMARO. 

Partecipano alla seduta la.Direttrice della Direzione Affari Generali, Dott.ssa Adriana BELLI, la 
Responsabile dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, della Direzione Affari Generali, 
Dott.ssa Mariarosaria MUCI e la Dott.ssa Assunta D'ANIELLO, della stessa Area, al fine di 
coadiuvare la Segretaria nella raccolta de'i dati per la stesura del verbale. · 

È presente in aula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming, il tecnico Sig. Carlo 
Bagini della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning. 

VI. PROVVEDIMENTI 
PROGRAMMAZIONE 
COMMISSIONE BILANCIO 
SCAGLIOTTI. 

OMISSIS 

RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
E PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO 

OMISSIS 

11/2019Nl/3 - Approvazione provvedimento di Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni societarie ai sensi dell'art 20 PJgs 175/2016. 

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali - Direttrice: Dott.ssa Adriana 
. Belli) . 

Il Consiglio di Amministrazione, 
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Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, ~onché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario"; 

Richiamato lo Statuto dell'Università degli ·Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale 
n.1730 del 15 marzo 2012, e in particolare l'art. 52; 

Richiamata la normativa sulle partecipazioni degli Enti pubblici quale in particolare la Legge 23 
Dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2015) e il successivo Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante 
"Testo unico in materia di società a partecipazione .pubblica"; come integrato dal decreto 
legislativo 16 giugno 2017, n. 100, in applicazione delle quali l'Università degli Studi di Torino ha 
proceduto alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie; 

Richiamato il "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità", emanato con Decreto 
Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017; ' 

Considerato che già in attuazione della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che ai 
commi 611 e ss. prevedeva alcune disposizioni volte a disciplinare il processo di riorganizzazio_ne e 
riduzione delle società partecipate, l'Ateneo "al fine di assicurare il coordinamento della finanza 
pubblica, il contenimento della spesa, il, buon andamento dell'azione amministrativà e la tutela 
della concorrenza e del mercato", ha avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o -indirettamente possedute, in modo da conseguire la 
riduzione delle stesse, seguendo i criteri indicati nel comma 612, approvando, con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Torino n .. 3/2016N/3 del 22 marzo 2016, 
il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e annessa ReJazione Tecnica 
entro il 31 marzo 2015; · 

Posto' che con Decreto Rettorale n. 3995 del 23 novembre 2017 è stato costituito un Gruppo di 
lavoro ad hoc per l'analisi sulle proprie partecipazioni societarie, in attuazione della Legge sopra 
citata; 

Premesso che, in attuazione dell'art. 24 del Decreto legislativo · 175/2016, l'Università degli Studi 
Torino con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/X/1 del 19 luglio 2017 ha 
approvato il provvedimento di Revisiòne straordinaria delle partecipazioni societarie detenute 
direttamente o indirettamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e l'allegata 
Relazione di ricognizione, trasmessa alla Corte dei CÒnti Sezione Regionale di Controllo per il 
Piemonte e alla competente Struttura del MEF nonché pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo, 
nella sezione Amministrazione trasparente; 

Posto che, come previsto dagli artt. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche - e 26 - Altre disposizioni transitorie - le Pubbliche Amministr~zioni, con riferimento 
alla situazione al 31 dicembre 2017, a partire dal 201_8, "fermo quanto previsto dall'articolo 24, 
comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo 
delle società jn cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cu{ al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessionè ",· · 
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In considerazione delle "Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con 
annesso il modello standard di attò di ricognizione _e relativi esiti, per il corretto adempimento da 
parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art 20 del Dlgs n. 175/2016" deliberate 
dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR; · 

Visto il comma 2, dell'art. 20 sopra citato il quale prevede che "I piani di razionalizzazione, 
corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di 
attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche 
rilevino:· 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un n?{mero di amministratori supe'riore a 

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

_società pcirtec/pate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore a un milione di 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 all'articolo 4 ... "; 

Valutato che il suddetto provvedimento di ricognizione ordinaria costituisce; per. l'Università 
degli Studi di Torino, un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione prima citato, già 
adottato ai sensi del comma 611 e seg. della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); 

Tenuto conto che, al 31 dicembre 2018 l'Università di Torino detiene le seguenti partecipazioni 
societarie per le quali non ha esercitato, nei precedenti piani di revisione, azioni di razionalizzazione 
( quali recesso, cessione della quota ecc): 

Denominazione societaria Quota 
percentuale di 
partecipazione al 
capitale 

Società consortile a responsabilità limitata - SAA S.c.ar.l. 
95 % 

Società pèr la Gestione dell'Incubatore di _ Imprese e il trasferimento 
Tecnologico dell'Università degli Studi dì Torino - 213T S.c.ar.l. 

25% , 

EIT Food CLC South SL 9,09% 
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Premesso che con riferimento alla società EIT Food CLC South SL, ai fini del presente piano di 
Razionalizzazione ordinaria per il 2019, la comunicazione avviene a titolo meramente informativo 
essendo la stessa stata costituita, come da comunicazione già effettuata ai sensi dell'art 5 del TUSP, 
in data ·27 luglio 2017. Si tratta di società di diritto spagnolo. con sede a Madrid, partecipata 
dall'Ateneo per il 9,09%. La costituzione si è resa necessaria al fine di dar seguito al progetto 
europeo, denominato "EIT FOOD", nell'ambito del quale è stato selezionato l'Ateneo unitamente 
ad altri partner di diritto pubblico ~ privato nazionali, europei ed internazionali; 

' 
Premesso che per la società consortile a responsabilità limitata - SAA S.c.ar.l. sussistono i 

presupposti di cui all'art. 20 del TUSP oltre al fatto di essere ritenuta indispensabile per lo 
svolgimento delle attività istituzionali dell'Università di Torino Ente con particolare riferimento 
all'erogazione di attività didattica e di formazione nel suo complesso;. 

Premesso che anche con riferimento alla società per la Gestione dell'Incubatore di Imprese e il 
trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino ....:. 213T S.c.ar.l sussistono i 
presupposti di cui all'art. 20 del TUSP oltre al fatto che la stessa esercita attività che risultano essere 
strettamente necessarie per il ·perseguimento delle finalità istituzi'onali dell'Ateneo torinese 
nell'ambito di terza missione; 

Richiamate le azioni di razionalizzazione già assunte dall ' Ateneo in precedenti piani di revisione 
di seguito riassunte: 

- procedura ad evidenza pubblica per la cessione della quota (quota di partecipazione del 0,34%) 
detenuta dall'Ateneo nella società Provana Spa con deliberazione assunta in data 28 ottobre 2014 
numero 10/2014/VIl/14. A seguito del fatto che la gara è andata deserta, l'Ateneo ha ~sercitato il 
diritto di recesso con nota ufficiale prot.n. 8823 del 10 marzo 2015 come già indicato nella 
"Relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 
detenute dall'Ateneo (Legge 190/2014 art 1 c. 611_ e seg.)" approvata con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 3/2016/V/3 del 22 marzo 2016. La pratica è. all'attenzione 
dell ' ufficio legale di Ateneo per il riconoscimento dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso 
unitamente all'adozione dei conseguenti adempimenti jche ne discendono (cancellazione dal R.I. e 
liquidazione delle quote); 

- recesso dalla società Centro Servizi Lapideo Scarl (quota di partecipazione del 1,61 %) con 
deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione n. 4/2015/IX/I del 29 aprile 2015 come già 
indicato nella "Relazione sui risultati conseguiti con il piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie detenute dall'Ateneo (L~gge 190/2014 art 1 c. 611 e seg.)" approvata con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2016/V /3 del, 22 marzo 2016. La pratica, anche 
in questo caso, è all'attenzione dell'ufficio legale di Ateneo per il riconoscimento dell'avvenuto 
esercizio del diritto di recesso unitamente all'adozione dei conseguenti adempimenti che ne 

I ' 
discendonò (cancellazione dal R.I. e liquidazione delle quote); 

. ' ' 

Considerato che nelle more entrambe le società hanno deliberato la liquidazione volontaria e che 
l'ufficio legale dell'Ateneo con note trasmesse tramite PEC prot. n. 451453 dell'8 novembre 2019 e 
n. 451429 dell' 8 novembre 2019 ha formalmente richiesto ai rispettivi liquidatori il riconoscimento 
dell'avvenuto. esercizio del diritto di recesso unitamente all'adozione dei conseguenti adempimenti 
che ne discendono ( cancellazione dal R.I. e liquidazione delle quote); 

4 
La Direttrice Gene,tv 

-~Q.. 90,u.,L~Q.-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Richiamate, infine, le partecipazioni nelle società già Spin Off attualmente ancora detenute 
dall'Ateneo, si segnala che l'Ateneo, con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione ~-
12/2017 /V /11 del 29 novembre 2017, -ha approvato la cessione delle quote nelle società AG3 Srl e 
Nomotika Srl detenute rispettivamente al 5% e al 1,62 %. La deliberazione citata è stata assunta ai 
sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento. degli Spin off dell'Università e Accademici (D.R. 
N. 1871 del 8 giugno 2017), il quale recita "a far tempo dal qiiinto anno di vita della società, 
qualora non avviata precedentemente, si avvierà la procedura di cessione della quota, che avrà 
termine quando sarà raggiunto un accordo equo con gli acquirenti sul valore di dismissione" e che 
con la suddetta delibera si sono autorizzati gli uffici della Direzione Ricerca e Terza Missione a 
eseguire le procedure stabilite dagli statuti sociali per presentare l'offerta agli altri soci. 

Le citate operazioni per la cessione delle quote, che non rientrano .pertanto nell'ambito del piano 
di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 20 comma 2 TUSP, sono attualmente ancora in corso; 

Posto pertanto che il Gruppo di lavoro per le partecipate ha proceduto con un'analisi puntuale 
delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2018, al fine di verificare 

_l ' eventuale sussistenza dei presuppo~ti indicati al comma 2 dell'art 20 TUSP; 

i 

Visto il modello standard di atto di ricognizione allegato alle "Linee di indirizzo per lçt revisione 
ordinaria delle partecipazioni con annesso il modello stan_dard di atto di ricognizione e relativi 
esiti, per il corretto adempimento da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art 20 
del Dlgs n. 175/2016 deliberate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 
22/SEZAUT /2018/.INPR; 

Visti gli esiti formulati nel suddetto modello standard predisposto dalle Sezione· Autonomie della 
Corte dei Conti (Delibera n. 22/SEZAUT/2018/INPR), in allegato al presente provvedimento . . 

motivato (AlL A) e condivisi dal Gruppo di lavoro ·sulle partecipate, relativi alla revisione periodica 
disposta ai sensi dell'art 20 TUSP per le partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2018 in 
cui sono espresse le motivazioni per la decisione sul mantenimento delle medesime; 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affa,ri Generali, agli atti della 
medesima; 

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta 
del 18 noverribre 2019; 

all'unanimità, deliberà di: 

1) approvare, ai sensi dell ' art. 20 del D.lgs 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica" (TUSP), il documento di revisione periodica · delle partecipazioni 
soèietarie detenute dall'Università degli Studi di Torino al 31 dicembre 2018 disposto sulla base 
del modello standard allegato alle linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti 
(deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR) (All. A); . 

2) approvare per la Società consortile a responsabilità limitata - SAA S.c.ar.l., come già richiamato 
in premessa, il mantenimento della partecipazione societaria; 
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3) approvare per la Società partecipata per la Gestione dell'Incubatore di Imprese e il 
trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino - 2I3T S.c.ar.1, come già 
richiamato in premessa, il mantenimento della partecipazione societaria; 

4) approvare per la Società EIT Food CLC South SL società di diritto spagnolo a responsabilità 
limitata, come già richiamato in premessa, il mantenimento della partecipazione societaria; 

5) trasmettere il presente provvedimento motivato di Razionalizzazione periodica alla competente 
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura per il controllo e 
monitoraggio sulle società a partecipazione pubblica del MEF e di pubblicarlo sul sito 
istituzionale di Ateneo. 

, · LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI ·EJ PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI 

TÈRITORIALI 
. (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016) 

INDICE 

SCHEDA ANAGRAFICA 
RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
Ricognizione delle società a partecipazione diretta 
Ricognizione delle società a partecipazione indiretta 
Grafico delle relazioni tra partecipazioni · 
REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
(T.U.S.P.} 
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Condizioni art. 20 co. 2 
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

· Contenimento costi 
Cessione/ Alienazione qÙote 
Liquidazione 
Fusione/Incorporazione 
Riepilogo 
ELENCO MOTIVAZIONI 
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LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 
DEGU ORGANISMI PARTECIPAIT DAGU ENIT TERITORIAU 

(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016) 

01. SCHEDA ANAGRAFICA 

Codice fiscale Ente ... I ___ 8_0_0_8_8_2_3_0_0_1 _8 __ __, 

Sede Ente:I 
~-----------' 

PIEMONTE 

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art 24, d.lgs. n. 175/2016 ~ 

Denominazione: 

I Università degli Studi di Torino Torino 

Indirizz~: PEC 

I via Verdi 10 - 10124 Torino I ateneo@pec.unito.it 

Posta elettronica: 

lattist-part.esterne@unito.it 

' 
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02. RICOGNIZK>NE DELLE SOClETA PARTECJPATE 
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C.::f:rr;al. h:<.Tr ~te :l:zrllt-0~,..,.:dcn.u :-.;sf.rrri~t-=~l'i :,<T.>b~~;,ri';s': . :!!<;:;: 

C:i,.,-.:: J O,:,c~c·sr ,rr~r1'::' z:i1TaC"'C,:.:.dc::n:-::.br.:b;,o, :..:. An-v,,1=:::rino-;:::..:,,Qi~~ hY".1 :xp:, ry.r1 , 

C-:i:,rr.i.K.~=·!:T sr::ti'3c~ ..-,r1::w:,,J,,:~C\.CC!lc' ,. ,.r.t.& 1""i0.rvl.11Jrl'\.lc-~.t:, .~tv- ,....11•r.r.: .:r10,.,;,c .. :1.: rr-c-~ ~t,-,....~. 

• sc ia:,..ta::,:, .. :,u ::.n:i:::rd~...«zr :, ; iTl-.rT,:,-.s:, 1~...-c,-o \r.;r~z:,:u;:,at i 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCETÀ PARTECPATE 

02.03. Grafico dele partecipaziooi dirette attive di Urito in società per le quali si propooe il mantenimento 

I LNlVIRSITA' DEGLI STUDI DI TORIXO 

~~~ 

S.-US.r.ar.l. ' STUDI N .U!).!l\"ISTRAZIO\E 

.'\.ZIE\D . .\LEE D'..\~!~!l\"L~TRAZIO:\'E PUBBLICA" 
Partecipa:ione 95.00 % 

- ---------------- · 

l 

l 
i 

213T S.c.ar.l Società per la gestione dell'ùicubatoce 
di ùnixese e il trasferimeuio tecnologico 
Partecipa:ioue 25.00 % 

Società [ II food CLC SouthSL (soc~1àdi 
dirirto spagnolo a responsabilità limitm) 
Prnecipazione 9.09% 

la Direttrice9Gene~ 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI -TORINO 

03. REQUISITI TESTO UNICO DE L1..E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBB UCA 
03.01. Finalid11 perseguita e ilttivitil .iHTT'TlliitS:Se (t1n:icoli 1, 4 e 26) 

PrOgressivo società partecipata: 011 t 

Oenon'linazione società p~rtecipat.a : I SAA Scar1 

;ndicorr:: :11r:: lo :11od1:rO: 

È a p a rt e: cipazi on e pubblica di diritto s in g ol a re ( a rt. 1 co . 4) 

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

Tipo partecipazione:I Di re tt a 

L.:t !.-OCiuld 11 ,.,, lv ~r..vpu JI 
(.Udt.Huvan..: l 'l\ll.! ll l!U ncllu 
~vlluµµo LII 11uuvc rnctut.Juluulc 

Attività svolta : ci:1 t..l clcvot.:1 l nlc11:.. ll.:'i c.J lt.J.:1L U~:1. 
t..Hrrc , i..:11.,:J ..,t...,: 1->w r cn l •yurlc LI I 
LV lll,H,Li.; 11 .. •., , ~ t.J inri d , ir11 c rtlu 
LJull',:tµµr cr 1dirocr 1l u 

Hai corTie ogge tto esclu s i v o la g es tion e d i fond i e urope i p er conto d e llo Stato o d e lle Regioni,. ovv e ro l a 
rea l i=a:tion e di Pr'oQ e tt i d i r ic erc s fin a n:?ia ti d a lle is tituzioni d e ll'Union e Europea (.~H t , 26, co . 2) 

É stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell 'a rt, 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parzial,e d e lle d isposi zioni del n,edesirro art icolo (solo per- le società partecipate .dalle Regioòi/P,.ov. Aut.) 

È d estin a taria d e i provved ln""En ti di c ui al d.lgs . n, 159/2011. (a r' t . 26, c:o, 1.2-b is) 

È s uto ri = ata alla g e:!!! tion e d e lle c ase d a gioco, ai sen s i d e lln le gisla ::ione vigente ( o rt . 26, co. 12-sexies ) 

Qualora non 11la :a tata 11.::kzlonota ola.1no d,::U,:: opzioni Jndlcat.:: al Punti pr,::crdentl. Jndlcorr $C! lo 11och::tO: 

È co :; tituit ~ in ::a ttu .'.:l.::ion c d c:11'.'.:lrt , 34 d è l rcgol.:arnonto CE n , ·1.3/2013 - Gruppi d'A:;.:ion c Loc.'.:ll c;:: ( ::a rt . 4, co. 6) 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

• 

• 

o 

O , 

• 
H::a p e r oggQtto ;;oc i:a l c prov .::1l è nt c l~ g c:; tion c d i ::. p ::a:;.:i fi li .:; tici e l 'orgnni=:1;::ion c di v ç;n ti fi c ri :.:tici (.;1 rt . 4, cc. 7) O 

Ha_ per oggetto soc ia l e preva lent e la real izzazione e la g es t io ne d i Impianti d i t rasporto a fune per la rnobll l t à 
tu rìs t lco-soort lva In aree n,ontane ( a rt, 4, co. 7) 

Ha p e r oggetto s ocia l e prevale nt e la produ :.=i on e di e n e r gia d a f on·t:i rinnova bili ( a rt . 4, e o. 7) 

H a c ara tterist ich e d i s p in off o d i s t a rt up un iversi t ario, o analoghe a quelle d e gl i e nt i di rice rca , o vve ro gestisce 
azie nde acricol e con fun::loni d id at t ic h e (art , 4 , co, 8) 

Produc e un servizi o d i in t eresse g e n era le a re te {d ì cui a ll'art, 3-bis d e l d.l. 138/2011) fuori dall'a mbi to t e rri torl a le 
d i riferiniento, con affidan--ento dei se rvi zi, i n corso e nuo vi, trarnt e proc e du re ad evidenza pubblic a ( a rt. 4, co , 9 · 
b ~ ) . 

Produc e b e n i e s ervizi strettan,ente necessari p e r Il persegu ln,ento delle fina lità lstltuzlonall dell 'e nte (art, 4 , co, 
l) 

Produc e un servizio di interesse ge n e rale (art. 4, co, 2, le tt . a ) 

Prog e tt a e rea li=a un'ope ra pubbl ica . s ulla b ase di un a ccordo di prograrrnu Fra an-n...:nistrazioni pubblich e ( art. 4, 
e o . 2. le tt, b) 

R ea li=lll e g :!! ti~ c: e un'oper pubblic ai o vve ro o fgai n i= .!11 e g e5 ti sce un :!!e rvi:do d i inte re5~e g e n eira le a tt r: 
c:ont ~ tto di c a rte n sris to oubblico/ ori va to (.?1 rt . 4. <'.:.O , 2, le tt, c) 

Produc e b e ni o 5e rvi:::i s tru rnent lll li a ll' e nte: o a gli e nti pubblici p a rt e cipa nti o ~ li .e. :svolgimento d e lle loro 
fun ;:i oni( :J rt . 4 , co . 2, l~ tt . d1 

Sv?lge servizi di conTnittenza (art . 4, co, 2. lett, e) 

Valori~ il patrimonio irTrn:Jbiliare dell'arn"rinistra~one pan::ecipante (art . 4, co. 3) 

ver~ o un 

Indicare le mocivarionl d e lla rlconduclb i/ici, o meno al vinco/; d i s c o po di c ui al co . .J. o ad una d elle arrivir:à d i cui 
al con,ml 2 e 3 , anche con r ife rln,enco .:11/e soc le rà che svolgono te .:1rclvir:à d i cu/ ai commi 6r 7r S : 

Il mantenimento d e: 11 p artecip t.11;::i on e s oci e t ari!ii in SAA Sc:!irl è rnotiva t .!i in qu a nto: 
1. r i t e nuta i ndi~p e n sa bile p e r lo svolgimento d e lle :ntivi t à istitu::ion a li d e: ll 'Ent~ , con p !l rticolare riferin-.ento a li 
a tti v ità d i forrna::ione p erma n e nte e continua rientr'ando n el pr'e~uppos ti di c:u i a ll 'art: . 4 coM'Y"l'\:1 2 le tt d) ; 
2 , non ricortono i pres uppo~n i di cu i all'a rt , 2 0 conY1'\3 2 d el TUSP ; 
3. ~u !!':~is t e n:!I d~ll a s o ~ t en ibli t à ec onon-ic .!!iw fin n::iaria 

(a); Tn~rl,~• u,u:, .c.Jcl µruyrc~slvl 9/d lnc.llCdU 11r::.•II,.: schcc./t;." di r fcc,911/~lonc (02 . 01; 02.02}. 

{bJ; T11scrlrc k, l'dglOIIC SUddlC cutr>c {nc./lc::~l.d nelle ~C.ht;."cle cli rlc..oy11l~ICJnc: (02 .01; D:Z.O:Z) . 

o 

o 

o 

.• 

• 

• 

• 
I 

I. 

(CJ; /tl(J/c:at·e IJ Clµu e.li pdl'h!C.lpd.LiUIIC! c.Jls U11yuc1uJo { Cd~-,,,, Cui Id s oc.lcld Sid pdrk•ciµdCa cllrcU.dt1le1Jle!, /11c.Jlrecea111cncc (ll·dn,lle dlll'd so~/et,d,/01''::JdlllSlllO), 

uv vet u ili porle cllreltdlllClllC c.• In Pdl"tc lru.Jlrc.•tldl1lCIJlL• .. 

(d): /11:iA::!r/tc l'dtl.lvlld con>c lndlC::dl.d nelle sc/JecJc di 1Jcu9111ZI011c (O:Z.OJ; O:Z.02) . 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

03. REQUISITI T~STO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01, Finali'C~ perseguite • il~t:ivit:à ammesse C•rt:icoli 1, 4 e 26) 

Progressivo società partecipata: ~I ______ o_ ,_,_2 _____ ~ 

Denominazione società partecipata: LI _____ 2_i3_T_S_c_a_rl ____ _. 

TI po parte e ipa zio ne: ~I _____ o;_·_re_n_ a _____ ~ 

lndlcarr •re la :11odretO: 

È a part:ecipazione pubblica d i dirit t:o si~go\are (art:. 1 c:o. 4) 

Rientra n ell 'All egat:o "A" del d . lgs . n , 1 75/20 16 (a~ . 26 , e o . 2) 

Attività svolta: 

Hd lo ~Luµu t.J I µror1 1uuvcrc c 
:..U:.l •111,.: rt..: la U 'M,clu r1 c t.JI IHJUVC 

linµr·c:. t.: e i l trn:.h.: rfn u . .: nlu 
c1U'l 11tJu :. lr In t.Jc ll c CUI IU!-l..C ll~C C 
d •I r l!.ul l1.1tl iJ •11.:t r h. cr'C,, d el 
c;un:.or..i:: inU , µ ..: r cunlrfl.Ju ln.: n llu 
:.vll u µµu OL.LUµd.llf.)IIJIC e t.Jcl 
h,.::, t. lJtl"J iridu:..trln h .: d e l l ~ r rllo r l u. 

Ha come ogge'C'Co esclusivo la gest:iéne d i f ondi europ ei per con,::o dello St:ato o delle Regioni. o vve ro la 
realizzazione di proo e,::ti d i rice rca fina nzia::i da lle isti::u::ioni dell ' Unione Europe:a ('art. 26, co. 2) 

È .sta ta esclus a, con d c libera::ione adottat;:, ai se n si dell'an. 4 co . 9, .se condo p e r iodo, dall 'applica::ione tot:.>l l! o 
par::i.>l e dell e dis posi::ioni d el mede si mo ar-:icolo {solo per le società partecjpate dalle Regioni/Prov. _Aut.) 

È de s ti n ataria d e i provvedimenti di cui al d.lgs . n. 159/ 2011 (art. 26, co. 12•b is) 

È autori:::.::at:a alla ge s tione delle c ase da gioco, ai s ensi della le gis la zio n e vi g e nte (ar-t. 26, co. 12. sexi@s) 

Qualora nan ,.;o :JJtota :JJclcz;onato al~no dellr opzk,nl indloatr ai punti prra:dcnrl, Indicane.- lo ~ocirrD: 

È co z tituit.> in anuaz:ione d e ll'art.. 34 del regolan"IC?nto CE n . 13/ 2013 - Gruppi d'A::ion'2 Local e (al"t. 4, co . 6) 

Ha per ogget:to sociale pre v alen-ce la gestione di spazi fleris_-cic i e l 'organizzazlone di eventi fieristici (ari:. 4,. co . 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la r ea li:::a:ion e e la ge stione d i impian ti di trasport o a fu n e p er la l'\"'obilita 
t:uristico· s cort:: iva in aree montane (a rt . 4 , co . 7) 

H.3 per oggetto socia l e prev a le nte la produ::ione di e n ergi a da fonti rinnov abili (art . 4 •. co. 7 ) -, 
Ha caratteristiche di spin off o d i start; up unive r sitario, o analoghe a quelle d egli e n ti di ricerca , o vve ro gest:isce 
azie nd e aaricole con funzioni didat:ti che (art. 4, co . 8) 

Produc e: un servizi o di ìntC rc S$C gcncrr.lc il rete: (di cui all'art. 3 · bis d e l d . l. 138/ 2 011) fuori dall'ambito t e rritoriale 
d i riferimento. con affidamento d ei serviz i , in corso e nuo vi, tramite proc e dure ad eviden za pubblica {art . 4, co. 9-
b is ) 

~;oducc b e n i e s:ervi:;:i !; t rettamentc n c c e!i~ilri per i l p cn:.c guimc nto d e: Uc fì n alitò istituzionali dell'ente (iltt · 4, co. 

Produce un servìzio di interesse generale (an: . 4, co. 2, lett. a) 

Progeeta e r-ealiz::a un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra ammin istra:;:ionì pubbliche {art, 4, 
c o . 2, le t~- b ) 

Realizza e gestisce un"opera pubblica o vvero or1:3a nizza e gesti s ce un serviz i o di int eresse generale attra v ers o un 
contra t:to di partena riato 0ubblico/ 0ri va ro (ar:::. 4. co. 2, lett:. c) · 

Produce b e ni o se rvizi st: n.Jmenta li a ll"e n t e o ag li enti pubblici p artecipanti o a llil svolgime nto d e lle loro 
funzioni(a~ . 4, co . 2, lett . d) 

Svolge servizi d i c ommitt:en:::a ( art , 4, co. 2, l e..tt:. e) 

Valorizza il" pat:rimonio immobiliare dell 'ammini!itrazione pan:ecipant:e {a~ . 4, co. 3) 

Indicare le rnocivaziOni della riconducibilicii o rneno a i vincoli di scopo di cui a l co . 1 o ad u Aa delle a ccivicà di cui 
ai cornrni 2 e 3, anche con riferirnenco a lle sociecil che svolgono le ac eivicà di cui ai cornrni 6 , 7, S: 

Il mantenime nt:o della partec ipazione s ocieta ria in 2i3T Scart è mÒtivata in quanto: 1. la Soc ietà esercita att1 v1 ta 
ch e risultano esserq strettamente noc e ssarie: per il perseguimento delle f inillit:à istit:u::lonall dell 'Ateneo nell'ambito 
di t er::a m is~ionc , quale insieme d i attività con le qur.li l e Univcrsitil e ntril no in intera::ione d i r e tta con i l t es !:.uto 
ec onomico e s oc iale, e p iù pre cisamente n e ll'attività espre ssamente previste dall'art:. 4 comma 2. lett d) ; 2 . non 
rie orrono i pres upposti di cui all'art. 20 e omma 2 del TUSP; 3 . sussistenza della sostenibl i tà economie a
fina nziaria 

(•) : ltt~·,-1,c u11u elci prugr C!s:.lvl yld lncJkdcl tt~IIC!. ~ C.hc:cJc cJI r ic.uyniLlu11c: (02. 01 ,.' 02. 02). 
(b): ln~rirr: Id rd9iu11c: :,,uc ldlc.• C:UIIIC: ù,cJIC::,;;:dd 11c:llc: ,.,;c/1c:cJc: cJI r/c.uy11ILiu11c: (02. 01 .. 02. 02). 

ovvc,o ,,, pdrlc: cllrc:UdfllC:11lC C ,,, µ4, ' (C lncJl,c:llon1cnh.!. 

(dJ : I11se:r/1c l'dtllvll.d co,nc /11cllc:dtd 11c:llc sc:l1t!clC cli rlcuynlLIDIIC (02.0J. .- 02.02). 

(a) 

(b) 

(e) 

(d) 

o 

o 

o 

o 

o 

D 

D 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

03 RFQIIJSITI IFSXO IINXCO DEI I E SOCIETÀ A PABTFCJPAZIONE PIIBBI ICA 
03 . 02. Condizioni art. 20, co. 2 

Progressivo società partecipata: 

Denon1inazione s ocietà partecipata: I 
npo partecipazione: j 

Attività svolta: 

fndkarr I ~91Hmrl dari con ri/rri~nta all'rscrcùio 2018: 

Numero medio 
dipendenti (et) 

Numt!!rO 
amminlStrfltorl 

di cui nomlnnU 
d a n•en~ 

Numero 
componenti organo 

di 11 

di cui nominati 
datt'ente 

19,00 

5.763.00 

Su ssùtcruo ddk oandùionl di cui o/l'art. 20, ca.~: 

~• l ~J 

SAA Scad I (b} 

~re tta I (e} 

l_,1 ~. ~.h . i •t ,j l i.:, lu t • U JJU t.1 1 U<:1d i\1Vdt l 'J\ t IIL"\J 

'".! li.o :,vilul,JJ.Jò Ui 1,uuvu 111cl oUOluyic i.:d t.J 
ch . .:v.:il.:1 /11lc r it. il d t.JkJo l lJc..e1, c.JHYcn.!11 d o lc pe r (d) 

C.olt.."9Udc tJ I t.UIU~U.! fl .ld O c.Jì -,,11 t.J,:u1\c.:1 1to 
d d l' ,-, p pc c 11d h1H 0riltl 

Coaato dél pcr9'0nalc 

<•> 
Compensi 

ftmmlnhnr11torl 

Compen-' 
contponanu org&no 

d i controtlo 

p-
2018 
2017 
2016 

"ATTURATO Me DIO 

Tn 

La partecipazione societaria non rientr-a in alcuna d e lle categorie di cui all 'art . 4 ( art:. 20, co. 2, let:t: . •) 

/ruJ.:U r ti ;,. ~uro 

9 7 .·1.-102,00 

/111purti In curu 

3.-1s2 .020.ool 
3. 170.36'1 .00I 
3.2 15.502,001 

.3.279.29S,3:S l 

Soc ietà p riva d i dipendenti o con numero d i amml n i~tratorl s uperior-e a quello d ei d ipendenti (art: , 20., e.o. 2, le tt. b) 

Svolgi mento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre societ,t. partecipace o da enti pubblic i st.rumencali (art. 
20 . co. 2. lett . c1 

Indicare uali societil enti scrurne ntali : 

Fatturaco medio non s uperiore a 500.000 euro nel triennio prece dente ( art. 20 , co. 2, lect . de 'art: . 26, e.o . 12-quinquies ) 

Pe rdite in 4 dCJi 5 ei.e n:: i=i prue d e nti (pg r :.oci età c;h ,e non 9 11iu ; ti • cono un :;;e rvi;io di inte r :;.q g n Qra l e ) (art. 20 , co. 2, 
le tt, e ) · 

Ncc c:.!:l tb di contenimento d ei co:. ti di f un::ion .:1 m c nto (.:irt.. 2 0, co, 2, lct t. f) 

Ne c essità di aggrega~one con a ltre s ocie tà aventi ,a d o gge tto le at ti vi t à conse ntite a ll 'art;. 4 ( a rt. 20. co. 2, lett. g) 

lndic1J,.e le mor:ivs ::ioni della !I u ~t:i!t t: en::a o m e no d e lle ~ondi:: ioni di cui s i unt:i rec~dent,': 

l._&;;9-n;d;,-;n,-rapr-endg-re ; ___________ _____,I 

. <•J: lll!o<C!l ilt: UIIU uc; pruyrcs!Jvl yi.:I lnt.JK..·dU ffc."/lc: s c.JlccJc I.li r kuy11ILHJ1~ (OZ.01~· 02.02). 

(b): l11:.c1rlrL' Id r .:,ylu11c: ~t.:.ldlc: LUrtk.! ù1UiCdld IILiflc ."i:C/ll..'lk <.JI r lc;oynl.L iur-..• (O;!. OJ; 0.::!.02). 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

(e}: IrrtJIC.d /C il Upu <.Il pdrlc:c..lpdLÌUltc! <.J/Sl. /11 yuc11r.Ju / L"dS/ ' " c ui lo ~ c::ic:t.!, _-,; /d pottcdpdla t.Jlrc.•ltdlltc!flle!, /11Uirclta11,c1Ke (lrdlnilc.• ollrd ~f..J!Cictd/ur9d,-,is11>u), 

OVVtlfU ' " Pdlt<C ditcltdlr>c.'11h: C: ili Pdth: i11Uite!llaltk!l1'..C!. 

(d}: Tn~ritt: l'otclvil.:, :i.VOI~ a..,n,c: i11<.llcd~ 11c:lfc SC/ku.Jc: ,J/ ricog111',do11c: (02.01,' 02.02). 
, ~,: /11':JioCrll L' JI /,U/IJelU IIH..-dlu c.J/ dipc:11 '1L' tti.l 0Jl1k: cld IIUld lntcyrollvd di lJ/1.:,11,:,lu. 

(r}: ltriL•rirt.• Id VUL<! IJ9 cJc:I Cf.Jtll.O L'C:.0111.Nnh.v . 

(o}: In~rlrc: Il rtsultdlu u"e:,,e1cl.Liu al nc.-t.W ,Jcllr::l i1upuslc . 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

03 BEQI ITSXO: TFSID UNICO DEI I E SOCIETÀ A PARIFCJPAZJONE PIJRRI JCA 
03. 02. Cond_iz::ionl il rt. 20, co . 2 

Progressivo società partecipata: LI ________ o;_·~r=2~-------~I (.a} 

De_nominazione società par~cipata ; LI _______ 2I_3_T_s_c_a_rl ______ __,I {b) 

Tipo partecipazione: I Oircttil I {e) 

Ha lo scop o d i promuov ere e sos t e n e r e la 
crea:: i one di nuove impre se . e il 
o-,;1 sferime nto all'indu i:. tr ia d elle 

Attività svolta: cono soe n;:e e d el ri s ultati d e lla ricerca dei (d) 
con s orziati, per contri bu ire allo sviluppo 
oo:up a::ionc1le e del tessuto ind u s tTiale 
d e l t e rritorio . 

lndkore I ~g~n ti dati con rlferlmc,Ho all 'e~rclzlo 20J Il: 

Numero medio 
dlpandantl (o) 

Numero 
a mmlnl•tratorl 

di cui -nominati 
d a ll'ente 

Numoro 
componenti org•no 

di controllo 

di cui nomln11U 
dall' ll! nte 

13,00 

5 

2 

l. 

o 
l,r1purl/ 111 c:uru 

RISULTATO D ' ESERCIZIO,~, 

Coa to del pera ona le 
(f) 

Compen•I 
•mmlnlatratorl 

Comp a n • I 
componenti org.11 no 

di controllo 

FATTIJRATO 

I,r,µ,ar ·lJ /,i curu 

75J. .'1 :36,00 

0,00 

3 .000, 00 

r,upur U lo euru 

2018 17 . 119,00 2018 I 2 .09'1 .'17:J,DO 

2017 26.050, 00 2017 I 2.2 3 9 . :J73, 00 
2016 176.907,00 2010 1 2 .2611.o~n.oo 
2015 173,00 PATTURATO M ll!DIO 2.199.568,00 
2014 l . •1 7 -1 ,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. za. co. z : 

L a p a rte cipa:.:ion e societaria non rii!ntra in a lcuna d e lle categorie di cui all'art. 4 (Art. 20, co. 2 , lett . •) 

Societ il pri va d i di~nd.e nti o con nurT"Cro d i .:,rnrTini t; tratori superiore a qu e llo d e i d i p e nd enti' (art . 20, co. 2, le tt. b) 

Svolgimento di a ttivi t à a n aloghe o sin-i lari a quell e !;Volt0: d a a lt ro !;ocic t à p D rt c cip.:at e o d o e nt i pubbl ic i ::.: truns.~ntali ( a rt . 
20, co, 2 . le tt . e) 

I 

Fatturato medio non s uperiore a 500.000 e uro n el triennio prece d e nte (art. 20, co . 2, lett . d e art . 26., co. 12-quinquies) 

Perdite in 4 d e i S esercizi prec ~ d e nti (per società che non gestiscono un servi;:.io d i interesse gen erale) (art . 20, co. 2, 
l e tt . e ) 

Necessità d i con teni~nto d ei cos t i di fun:.:i on arTlC:nto (.lrt , 20, co. 2 , 1-ct t. f) 

Necessità di aggregazione con altre s oc ie tà aven ti a d ogge tto le a tti vi t à con sentite all'art. 4 (art. 20, co. 2.. lett . g) 

, Indie are le rnotiv.az/nni d ella s u ssistenza o meno delle c o ndl;:ioni di cui ai ,..unti ,..reredenN: 

(.t11J; ln::.c rlre u11u dei prugrc:s::.ivl 91.d lrKlkall 11elle s chede di rieogniL iu,.,c (02.01 ; 02.02). 

(bJ: r,·,s..:rlrc I~ ragiunc suclol"-• CUl1h: i11cJlcald IIL•IIL• schet/c "' ricug11IL IUIIC (02. 0l ; 0 2.02). 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

(e:) : l1Klic.:1re il Uµu cli µdrt..:t:.IPdL IU tk:: t.l/:.ll119uc11t./u I c.:1s l 111 c ui la S<,c./cl.i ::,./.:1 pdrlccip.:1l..2 t.llrcU.:1111e11lc. l11Uin:: lt.:J 111e11tc.• (l r .:1,nllc· .:1flrd s cx:lc t d/ur9.:111l::,.rnu), 

uv v c:ru 111 J.ldrlc: <llrcll.:1111e11tc: e: /11 µaree l11<llrull.:1 1ric:11l c::. 
(d): l11:i.e 1 /1e rau /viu:/1 ::.v uUo c u111c l11cJlcatd nelle :.c/,ctle: e.li 1/c uy11iLiut1c (02.01 ; 02.02). 

(~ ) : r nscrl,e il nu,11e1u n1r:::dlù di t./lp c:11t.le:11H ca,11 c: cJa 11ata in t,r:9 ,-a clva al lJ /14,iciu. 

(') : l11~c:tlr'c.• l.:1 vat:o: D9 cJc/ C untu ccunun,lcù. 

(oJ: 111-:rlre Il r/:,; ufl4lu cJ'e~tCIL lu .:1/ nel.la delle lruµu:i. lc.•. 
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. 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 

Compi/are un record per ciascuna partecipazione che si incende moncenere sen_za incervenci di razionalizzazione 

Progressivo 
Denominazione Tipo di 

Attività svolta 
O/o Quota di 

Motivazioni della scelta società partecipazione partecipazione 

A e e o E F 

La società ha lo 
scopo di 

r coadiuvare 
l'A t <!neo nello 
sv iluppo di nuove 
metodologie ead 

Dir_ 1 S.A.A. Sca rl Diretta elevata intensità 95,00 Rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente 
didattica, 
differenziate per 
categorie di 
conosc!!nza o 
di an.dam ento 
dell'apprendimento 

Ha lo scopo di 
promuover e e 
sostenere la 
creazione di nuo ve 
imprese e il 
trasferimento 
alf"industria delle 
conoscenze e .dei 

Dir_2 2i3T Scarl Diretta risultati de lla 25,00 Rispetto dei requi si ti richiesti dalla normativa vigente 
ric erca dei 
consorziati, per 
contribuire allo 
sviluppo 
occupazionale e 
del t essuto 
industria le del 
territorio. 

La partecipazione I 

dell'Ateneo 
(paritaria al 
9, 09%) nella neo 
costituita società si 
è ·resa necessaria 

Dir_3 EIT Food CLC 
Diretta I a fine di dar 9,09 Societil di neo• costituzione ( 2017) South SL seguito al progetto 

europeo, 
denominato "EIT 
FOOD ", nell 'ambito 
del qua le è stato' 
selezionato 
l'Ate neo . 

C olom• 1" : In.seri-, uro d•i f709'f" iv; ndi:ati nttlf sch1d1 rI n'cognCione (02.0 f 020~. 

C oloma 8 : lnserr,:. ragione soc ialt com tt ndicat, nel! schf!dt diricogrizir:mt (02.0'f: 02.02}. 

Cotom, C:lndi;~ l tipo ci parlKPaDo~ di:st'Pg~ndo ica:siincui i. soc;.tà:s;. part«p1ta ci~ttllTI ffllf', ndi-el t1mente(tr1m le1lt11 socittilorg.-,i"'1lo}, 

Of:f'ln in parte dtet:am 1ntt I in p,te irrit1Nan ente. 

e olom,D: tn.serr,r,m.,.li s't'01t1 comtndi:1t1neoesch«1tdi li:ognbont (020r 02.02). 

C otom, E: tn:urr• li q'°!1.&omplus!'l'1 d; p,r:«J)&?ioM d1TAm m nG:r,::"ont, som m mo I• quote cit'ft:f (02.01colo11111 E) • ndfft:• (02.02cobnn1 G). 

Cotom1 F:tncfo•elil1•motiva:ionidtla sctla <imanttnintnto delapar.tcPa:ionesen:a atu, i,t1r(t'/1lo dira:,·onaf:a:io ..... 

Alo scopo, sp«liear•J.ts"""isten.:a dei requisii ndC1ti dlJIJ,tsch1d1 0l01(3trert1n,e,c1ss,~tìde,. soc•r; lllf'finaltidertrttt svotg·m,rto dap.ttdt,. 

mfde-sim a diun, del~ it:.Vti con,ff'ltlt d11·v. . -I). In caso diat:ivl;i m~nti li SftvCiputblicilocaf, tsçii-:l1rt »r,gioni dtlli cof111n•rr• «onom ic, 

dererog;i:One CJPI sfl'Vé:io mNia11t1 la soc;.ri an:iclr in formi alffna!Nt 19"stOne di.tra, 1:.ieoncil s~i1/e, «e.I t ~la sosrenèili i ~la sctla i, ltnr, ;,; di 

costo-oppo~cnhp,rffrlte. Conrf1rin1nro 1ltc:ondi:ionidi c:ui ,,. scheda 03.02, di;hianrt N~sumtnteche :,onri:orn,no Jec:ond:iori .Vi hdcat,, d•ne 

motiY,zione. ln rtllD·ore ,i ~r,izi ptbbici • rtlt- ri rile vil1:. t-c:0nom ica, diut cim ostrlz;i;.~ defli non n«tsnr•tì dio~zio:1idi ~•zjont con.,,. socitli 

opr,.,t iMlo ~tecJso setto~tdtlfltto eh~ Il socift• svolgtstN2inoncom~sitt1 quell dii •rrJ•~ prrltr1m ltdtl 0érte diGovemo d'Am tiro . 
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06, ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04 

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote 
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina 
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 

j 

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società 
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa 
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente 
- Società inattiva o non più operativa 
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità delrEnte 
- Società composta da soli amministratori o con numerò dipendenti inferiore a I numero amministratori 
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente 
- Perdite re iterate 
- Carenza persistente_ di liquidità 
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente 
- Altro (specificare) 

Scheda 05.03: Liquidazione 
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivafioni della scelta, dal menù a tendina 
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 

-. Internalizzazione delle attività svolte dalla società 
- Scelta di gestione del servizio in forma ~lternativa 
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente 
- Società inattiva o non più operativa . 
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità delrEnte 
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori 
- Società con fatturato m_edio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente 
- Perdite re iterate 
- Carenza persistente di liquidità 
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente 
-. Altro (specificare) 

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione 
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivaziòni della scelta, dal menù a tendina 
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione 
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica 
- . Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi 

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi 
- Compens·azione di eventuali squilibri finanziari e/Ò economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di econome di scala e di altre sinergie per l'integrazione _di fasi consecutive della produzione 

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso 
- Altro s ec tic are 

/ 

la Direttric~ Gene,1V 
~Q_~~ 
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OMISSIS 

Le deliberazioni di cui _al punto VI sono lette e approvate seduta stante. 

OMISSIS 

IL RETTORE - PRESIDENTE 
F.fo Stefano GEUNA 

L"nin.'l·sta degli Studi di Tolino 
Dù·ezione A!fari Gener:lli 

La presente copia comp:ista da n. 4.-h. f-"ll$i lle é çonfonne 
all'originale Mpositato pre.s:;o questa Di rezione. 

(P=f u..<-0 ammini strati \v) ., 
- Es-ente da bollo -

~orino, ... o. ':f. _/.o -:1,,.). flow. -.... .... ........ ......... . .. 
per la Direttrke GeneP e 

L ·ome) ...... t\A:RÀ.f\- ........ ......... ... ............... ... .. .. .. 
(Cognome) ... Pf\: H P.'.A-L.4-P. .1>J.A ... ... .... ... .. ............. .. 

(':::~é:. ••"~~~ 
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LA SEGRETARIA 
F.to Loredana SEGRETO I 


