
 

COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

 

Nr. 42  Reg. Delib. 

  

 

OGGETTO:  RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI 

DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 – PROVVEDIMENTI 

 

 

L'anno 2020, addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18.30, previa convocazione avvenuta nei 

modi e termini di legge, si è riunita l'Assemblea in seduta di seconda convocazione. 

L’Assemblea si è tenuta da remoto in videoconferenza; il relativo sistema è stato allestito presso la sede 

dell’Ente. 

ASSUME la presidenza da remoto il Presidente dell’Assemblea, FERRUCCIO ADAMOLI. 

PARTECIPA il Segretario, GIULIA VETRANO. 

RISULTANO presenti: 

  PRESENTI ASSENTI 

FABIO CANEPARI Consigliere X  

MATTIA FERRAROLI  Consigliere     X(*)   

ANTONIO LEONARDO PASQUINI  Consigliere     X(*)  

ROBERTO COMBI Consigliere   X 

DAVIDE IELARDI Consigliere X  

ENRICO BELLANO Consigliere  X 

MATTEO MANZONI Consigliere     X(*)  

PIER LUIGI INVERNIZZI Consigliere     X(*)   

MICHAEL BONAZZOLA Consigliere     X(*)   

FABRIZIO BETTEGA Consigliere  X 

PIETRO PENSA Consigliere     X(*)   

RICCARDO BENEDETTI Consigliere  X 

GIANDOMENICO PENSOTTI Consigliere     X(*)   

DAVIDE COMBI Consigliere     X(*)   

ANTONELLA INVERNIZZI Consigliere     X(*)   

MARTINO COLOMBO Consigliere     X(*)  

DINO POMI Consigliere X  

PIERLUIGI ARTANA Consigliere     X(*)   

FERNANDO DE GIAMBATTISTA Consigliere     X(*)   

ELIDE CODEGA Consigliere     X(*)   

MAURO ARTUSI Consigliere     X(*)  

SANDRO CARIBONI Consigliere     X(*)  

ALBERTO NOGARA Consigliere     X(*)   

FERRUCCIO ADAMOLI Consigliere     X(*)   

GABRIELLA DEL NERO Consigliere X  

Totale  21 04 

 

(*) presente da remoto



 

 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI 

DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 – PROVVEDIMENTI 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola al Segretario 

della Comunità Montana, Giulia Vetrano, la quale relaziona sull’argomento. 

 

 

L’ASSEMBLEA 

 

 

UDITA la relazione; 

 

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 in materia di Società a 

Partecipazione Pubblica (cd. T.U.S.P.); 

 

PREMESSO che: 

• il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica, prevede all’art. 20 un procedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche; 

• ai sensi dell’articolo 20 del sopra citato testo unico 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, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

 

DATO atto che – secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 2 del sopra richiamato T.U.S.P. – i 

piani di razionalizzazione devono essere corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica 

indicazione di modalità e tempi di attuazione, adottati ove 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 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 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; 

 

DATO atto inoltre che: 

• i provvedimenti di analisi dell'assetto complessivo delle società e della predisposizione di piani 

di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione 

di controllo della Corte dei Conti competente; 



• in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le 

pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i 

risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura competente “per il controllo e il monitoraggio 

sull'attuazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica” presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e alla sezione di 

controllo della Corte dei Conti competente; 

 

RICHIAMATE le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche secondo il 

disposto del già richiamato art. 20 del TUSP, che prevedono, oltre ai chiarimenti ed a uno schema 

tipo per procedere alla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle medesime detenute 

al 31/12/2018, anche gli adempimenti per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei 

rappresentanti, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 90/2014; 

 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 

avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

 

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione 

ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato sopra richiamate; 

 

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati 

a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 

 

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non 

possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 20, 

comma 1 del T.U.S.P.; 

 

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

deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta; 

 

RICHIAMATI inoltre: 

− il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 

2014 n. 190, con deliberazione di Assemblea n. 36 del 17/12/2015 avente ad oggetto “Piano 

Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 

co. 612 L. 190/2014) - Provvedimenti” ai sensi dell’art. 24, comma 2 del T.U.S.P.; 

− la deliberazione di Assemblea n. 12 del 27/04/2017 avente ad oggetto “Piano di 

razionalizzazione delle società partecipate. Ricognizione ai sensi dell’ex articolo 24 del D.Lgs. 

19 agosto 2016 n. 175”; 

− la deliberazione di Assemblea n. 50 del 17/12/2018 avente ad oggetto “Razionalizzazione delle 

partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Provvedimenti”; 

− la deliberazione di Assemblea n. 40 del 10/12/2019 avente ad oggetto “Razionalizzazione delle 

partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Provvedimenti” 

rispetto ai quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento; 

 

DATO atto che, alla data del 31/12/2019 la Comunità Montana deteneva le seguenti partecipazioni 

societarie: 

− Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese società cooperativa agricola con 

sede a Pasturo (LC) in via Provinciale n. 5 – codice fiscale 80005970134 – partecipazione del 

56,84%; 

− Gal dei Due Laghi società consortile a responsabilità limitata in liquidazione con sede legale a 

Porlezza (CO) in via Cuccio n. 8 – partecipazione del 13,61%; 



− Gal dei Due Laghi società consortile a responsabilità limitata con sede legale a Barzio (LC) in 

via Fornace Merlo 2 – partecipazione del 30%; 

 

RILEVATO che la ricognizione di cui alla richiamata deliberazione di Assemblea Comunitaria n. 

40 del 10/12/2019 aveva restituito il seguente esito: 

− le partecipazioni nelle società Gal dei Due Laghi società consortile a responsabilità limitata in 

liquidazione con sede legale a Porlezza (CO) in via Cuccio n. 8, e nel Gal dei Due Laghi società 

consortile a responsabilità limitata con sede legale a Barzio (LC) in via Fornace Merlo 2 sono 

previste dalle disposizioni regionali adottate nell’esercizio della propria potestà legislativa, e 

quindi esulano dall’analisi richiesta del T.U.S.P.; 

− la partecipazione nel Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese società 

cooperativa agricola con sede a Pasturo (LC) in via Provinciale n. 5, rispondente alle finalità 

della Comunità Montana di cui all’articolo 3 dello Statuto, deve essere oggetto di 

razionalizzazione procedendo con un’azione che meglio possa salvaguardare gli obiettivi e le 

finalità del Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese, e che consenta di 

non disperdere il patrimonio materiale ed immateriale detenuto dal medesimo, pur nel rispetto 

del T.U.S.P.; 

 

RICHIAMATA, ora, la propria deliberazione  n. 41 del 15.12.2020 con la quale:  

− si è proceduto alla dismissione mediante l’esercizio del diritto di recesso della partecipazione 

detenuta dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera nel Centro 

Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese società cooperativa agricola con sede a 

Pasturo (LC) in via Provinciale n. 5 – codice fiscale 80005970134 in data 31.12.2020, nel 

rispetto del 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 in materia di Società a Partecipazione 

Pubblica; 

− si è dato mandato alla Giunta esecutiva ed ai competenti uffici, nell’ambito delle rispettive 

competenze, di adottare ogni opportuno atto ed in particolare di presentare domanda di recesso e 

conseguire il rimborso del valore della quota detenuta in detta società; 

− si è disposto affinché venga promossa ogni azione che meglio possa salvaguardare gli obiettivi e 

le finalità del Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese, e che consenta di 

non disperdere il patrimonio materiale ed immateriale detenuto dal medesimo; 

− si è disposto, infine, affinché vengano comunque sostenute le attività del Centro Zootecnico 

della Valsassina e della Montagna Lecchese con altre modalità, in quanto rispondenti alle 

finalità di cui all’articolo 3 dello Statuto della Comunità Montana; 

 

VISTI gli allegati: 

– “Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31.12.2019”   

– “Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni” 

e ritenuto di doverli approvare; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti della Comunità Montana, dr. Giuseppe 

Brega, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario per quanto attiene la 

regolarità tecnico/contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 allegato 

alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

 



VISTI in proposito: 

− il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

− la Legge n. 190 del 23.12.2014; 

 

ATTESO che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione; 

 

PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola; 

 

ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato chiusa la discussione; 

 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

 

Presenti: n. 21 

Votanti: n. 21 

Voti favorevoli: n. 21 

Voti contrari: n. 0 

Astenuti: n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare il risultato della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità 

Montana alla data del 31/12/2019, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di approvare altresì la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 

relativamente alle partecipazioni possedute dalla Comunità Montana al 31/12/2018, di cui 

all’allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di dare atto che con la propria deliberazione n. 41 del 15.12.2020: 

− si è proceduto alla dismissione mediante l’esercizio del diritto di recesso della 

partecipazione detenuta dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e 

Riviera nel Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese società 

cooperativa agricola con sede a Pasturo (LC) in via Provinciale n. 5 – codice fiscale 

80005970134 in data 31.12.2020, nel rispetto del 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 in 

materia di Società a Partecipazione Pubblica; 

− si è dato mandato alla Giunta esecutiva ed ai competenti uffici, nell’ambito delle rispettive 

competenze, di adottare ogni opportuno atto ed in particolare di presentare domanda di 

recesso e conseguire il rimborso del valore della quota detenuta in detta società; 

− si è disposto affinché venga promossa ogni azione che meglio possa salvaguardare gli 

obiettivi e le finalità del Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese, e 

che consenta di non disperdere il patrimonio materiale ed immateriale detenuto dal 

medesimo; 

− si è disposto, infine, affinché vengano comunque sostenute le attività del Centro Zootecnico 

della Valsassina e della Montagna Lecchese con altre modalità, in quanto rispondenti alle 

finalità di cui all’articolo 3 dello Statuto della Comunità Montana. 

 

4. Di dare atto che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento rispetto al piano operativo 

di razionalizzazione già adottato e di cui alla deliberazione di Assemblea Comunitaria n. 40 del 

10/12/2019 avente ad oggetto “Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi 

dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Provvedimenti”. 



 

5. Di disporre: 

− la trasmissione della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti; 

− la pubblicazione della stessa sul sito internet istituzionale della Comunità Montana nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

6. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato, la rag. Mariarita Coppo, Responsabile del Settore “Amministrativo 

Finanziario”. 

 

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni 

consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa 

Comunità Montana. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Ferruccio Adamoli       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 



 

COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA IN DATA 15.12.2020  AD 
OGGETTO: “RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI 
SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 – PROVVEDIMENTI” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 

 
 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 
  

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione 

in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per 

quanto attiene la regolarità tecnica e contabile della stessa. 

 

Barzio, li 10.12.2020    

     

        IL RESPONSABILE 

                                                                          Rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 



 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA 

 

 

Nr. 42 Registro Deliberazioni del 15.12.2020 

        

 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI 
SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 – PROVVEDIMENTI 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 08.01.2021   

 

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 





Deliberazione dell’Assemblea n. 42 del 15.12.2020 – Allegato A) 
 

 
COMUNITA’ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

Via Fornace Merlo n.2 – 23816 Barzio (LC) 

 

 

 

 

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
  



Deliberazione dell’Assemblea n. 42 del 15.12.2020 – Allegato A) 
 

 

Sezione Sezione Sezione Sezione 1111    ––––    Schema delle partecipazioni detenuteSchema delle partecipazioni detenuteSchema delle partecipazioni detenuteSchema delle partecipazioni detenute    

Si riporta una semplice ed efficace rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate 

direttamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

COMUNITÀ 
MONTANA 

Centro Zootecnico 
della Valsassina e della 

Montagna Lecchese 
società cooperativa 

agricola 

56,84% 

GAL dei Due Laghi 
società consortile a 

responsabilità limitata 
in liquidazione 

13,61% 

GAL dei Due Laghi 
società consortile a 

responsabilità limitata 

30% 



Deliberazione dell’Assemblea n. 42 del 15.12.2020 – Allegato A) 
 

Sezione Sezione Sezione Sezione 2222    ––––    Ricognizione delle partecipazioni Ricognizione delle partecipazioni Ricognizione delle partecipazioni Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell’esitodetenute con indicazione dell’esitodetenute con indicazione dell’esitodetenute con indicazione dell’esito        

Si produce una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamentepartecipazioni detenute direttamentepartecipazioni detenute direttamentepartecipazioni detenute direttamente dalla Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. 

Partecipazioni direttePartecipazioni direttePartecipazioni direttePartecipazioni dirette    

NOME NOME NOME NOME 

PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA     

CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    

BREVE DESCRIZIONEBREVE DESCRIZIONEBREVE DESCRIZIONEBREVE DESCRIZIONE    ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RICOGNIZIONERICOGNIZIONERICOGNIZIONERICOGNIZIONE    

Centro 

Zootecnico 

della Valsassina 

e della 

Montagna 

Lecchese 

società 

cooperativa 

agricola    

80005970134 56,84% 
Fornitura di servizi agli agricoltori e alle loro 

forme associative 

oggetto di 

razionalizzazione 

– formalizzata 

dall’Assemblea in 

data 15.12.2020 

GAL dei Due 

Laghi società 

consortile a 

responsabilità 

limitata in 

liquidazione    

02698270135 13,61% 

Favorire le condizioni per lo sviluppo 

economico, sociale e culturale del territorio 

di riferimento, promuovendo azioni di 

sviluppo in tutti i settori di attività 

dell’ambiente rurale, dell’artigianato, del 

terziario, del turismo e dei servizi 

socioculturali secondo i principi dello 

sviluppo sostenibile 

in liquidazione 

GAL dei Due 

Laghi società 

consortile a 

responsabilità 

limitata    

03672340134 30% 

Promuovere nuove iniziative economiche ai 

fini di favorire la valorizzazione delle risorse 

umane e materiali del territorio della 

Provincia di Como e della Provincia di Lecco 

ed aree limitrofe stimolando la 

collaborazione tra enti locali ed 

imprenditorialità privata, favorire le 

condizioni per lo sviluppo economico, sociale 

e culturale di queste aree promuovendo 

azioni di sviluppo in tutti i settori di attività 

dell'ambiente rurale, dell'artigianato, del 

terziario, del turismo e dei servizi 

socioculturali secondo i principi dello 

sviluppo sostenibile 

da mantenere 

        



Deliberazione dell’Assemblea n. 42 del 15.12.2020 – Allegato A) 
 

Sezione 3 Sezione 3 Sezione 3 Sezione 3 ––––    Indicazioni di dettaglio sulle Indicazioni di dettaglio sulle Indicazioni di dettaglio sulle Indicazioni di dettaglio sulle singole partecipazionisingole partecipazionisingole partecipazionisingole partecipazioni    

1 
Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese società cooperativa agricola 

CF 80005970134 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  80005970134 

Denominazione  
Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese 

società cooperativa agricola 

Anno di costituzione della società 1964 

Forma giuridica  Società cooperativa 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica /// 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 /// 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (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 attiva” 
(2)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Lecco 

Comune Pasturo 

CAP* 23818 

Indirizzo* Via Provinciale 5 

Telefono* /// 

FAX* /// 

Email* centrozootecnico@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 A.01.49 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2* /// 

Peso indicativo dell’attività %* /// 

Attività 3* /// 

Peso indicativo dell’attività %* /// 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 4* /// 

Peso indicativo dell’attività %* /// 

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

 /// 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

(3)
 

no 

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 normativo atto 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 precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 7 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 0,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 0,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 7.309,00 € -14.852,00 € -9.385,00 € -3.787,00 € 2.079,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 13.146,00 € 3.357,00 /// 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 86.056,00 € 95.799,00 € 65.254,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 83.525,00 € 93.788,00 /// 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni /// /// /// 

A5) Altri Ricavi e Proventi  /// /// /// 

di cui Contributi in conto esercizio /// /// /// 

C15) Proventi da partecipazioni /// /// /// 

C16) Altri proventi finanziari  /// /// /// 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  /// /// /// 

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

/// /// /// 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati /// /// /// 

Commissioni attive /// /// /// 

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

/// /// /// 

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

/// /// /// 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

/// /// /// 

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

/// /// /// 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 56,84% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 /// 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 /// 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 /// 

(5)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(6)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 
(7)

 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria 
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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)

 /// 

(8)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Fornitura di servizi agli agricoltori e alle loro forme associative 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

  6,6% 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 31/12/2020 

Note*  
(9)

 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(10)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa.  



Deliberazione dell’Assemblea n. 42 del 15.12.2020 – Allegato A) 
 

2 
GAL dei Due Laghi società consortile a responsabilità limitata in liquidazione 

CF 02698270135 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02698270135 

Denominazione  
GAL dei Due Laghi società consortile a responsabilità limitata in 

liquidazione 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica /// 

Stato della società 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 

scioglimento 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 2016 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

No 

La società è un GAL
(2)

 Sì 

(12)
 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 attiva” 
(13)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Como 

Comune Porlezza 

CAP* 22018 

Indirizzo* Via Cuccio 8 

Telefono* /// 

FAX* /// 

Email* galdeiduelaghi@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 M.70.21 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2* /// 

Peso indicativo dell’attività %* /// 

Attività 3* /// 

Peso indicativo dell’attività %* /// 

Attività 4* /// 

Peso indicativo dell’attività %* /// 

*campo con compilazione facoltativa  
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ERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

 /// 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività 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 normativo atto esclusione 
(4)

 /// 

(14)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(15)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 0,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 0,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  € -17.629,00 € 6.686,00 € -1.705,00 € 3.031,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni /// /// /// 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 

di cui Contributi in conto esercizio /// /// /// 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni /// /// /// 

A5) Altri Ricavi e Proventi  /// /// /// 

di cui Contributi in conto esercizio /// /// /// 

C15) Proventi da partecipazioni /// /// /// 

C16) Altri proventi finanziari  /// /// /// 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  /// /// /// 

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

/// /// /// 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati /// /// /// 

Commissioni attive /// /// /// 

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

/// /// /// 

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

/// /// /// 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

/// /// /// 

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

/// /// /// 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 13,61% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 /// 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 /// 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 /// 

(16)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(17)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 
(18)

 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria 
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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)

 /// 

(19)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e 

culturale del territorio di riferimento, promuovendo azioni di 

sviluppo in tutti i settori di attività dell’ambiente rurale, 

dell’artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi 

socioculturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

  57,81% 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 /// 

Note* /// 
(20)

 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(21)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(22)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa.  
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3 
GAL dei Due Laghi società consortile a responsabilità limitata 

CF 0367234134 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  0367234134 

Denominazione  GAL dei Due Laghi società consortile a responsabilità limitata 

Anno di costituzione della società 2016 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica /// 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 /// 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

No 

La società è un GAL
(2)

 Sì 

(23)
 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 attiva” 
(24)

 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Lecco 

Comune Barzio 

CAP* 23816 

Indirizzo* Via Fornace Merlo 2 

Telefono* /// 

FAX* /// 

Email* gal.deiduelaghi@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 M.70.22.09 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2* /// 

Peso indicativo dell’attività %* /// 

Attività 3* /// 

Peso indicativo dell’attività %* /// 

Attività 4* /// 

Peso indicativo dell’attività %* /// 

*campo con compilazione facoltativa  



Deliberazione dell’Assemblea n. 42 del 15.12.2020 – Allegato A) 
 

LTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 Scegliere un elemento. 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

 /// 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività 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 normativo atto esclusione 
(4)

 /// 

(25)
 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(26)
 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 6 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 0,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 0,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio no sì sì no no 

Risultato d'esercizio  € 12.322,00 € 702,00 € 8.527,00 € 0,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni /// /// /// 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

di cui Contributi in conto esercizio /// /// /// 

 

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni /// /// /// 

A5) Altri Ricavi e Proventi  /// /// /// 

di cui Contributi in conto esercizio /// /// /// 

C15) Proventi da partecipazioni /// /// /// 

C16) Altri proventi finanziari  /// /// /// 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  /// /// /// 

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

/// /// /// 
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3. Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e 

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

Interessi attivi e proventi assimilati /// /// /// 

Commissioni attive /// /// /// 

 

4. Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

/// /// /// 

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

/// /// /// 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

/// /// /// 

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

/// /// /// 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 30% 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

 /// 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

 /// 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

 /// 

(27)
 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(28)

 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 
(29)

 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria 
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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)

 /// 

(30)
 Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Promuovere nuove iniziative economiche ai fini di favorire la 

valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio della 

Provincia di Como e della Provincia di Lecco ed aree limitrofe 

stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità 

privata, favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale 

e culturale di queste aree promuovendo azioni di sviluppo in 

tutti i settori di attività dell'ambiente rurale, dell'artigianato, del 

terziario, del turismo e dei servizi socioculturali secondo i 

principi dello sviluppo sostenibile. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

  40% 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 /// 

Note*  
(31)

 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(32)

 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(33)

 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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COMUNITA’ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

Via Fornace Merlo n.2 – 23816 Barzio (LC) 

 

  

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

 

 (Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  80005970134 

Denominazione  
Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese 

società cooperativa agricola 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Premesso che la natura dell'oggetto sociale e la governance 

della società sono rispondenti alle finalità della Comunità 

Montana di cui all’articolo 3 dello Statuto, in particolare per 

quanto riguarda il sostegno, lo sviluppo e l’ammodernamento 

dell’agricoltura nel territorio, tenuto conto della tipologia di 

servizi erogati e del quadro normativo di riferimento 

attualmente in vigore, è stata prevista la cessione della 

partecipazione a titolo oneroso nel rispetto del T.U.S.P. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
/// 

Interventi di razionalizzazione realizzati L’Assemblea della Comunità Montana, nella seduta del 

15.12.2020 ha deliberato: 

− la dismissione mediante l’esercizio del diritto di recesso 

della partecipazione detenuta dalla Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera nel Centro 

Zootecnico della Valsassina e della Montagna Lecchese 

società cooperativa agricola con sede a Pasturo (LC) in via 

Provinciale n. 5 – codice fiscale 80005970134 in data 

31.12.2020; 

− di dare mandato alla Giunta esecutiva ed ai competenti 

uffici, nell’ambito delle rispettive competenze, di adottare 

ogni opportuno atto ed in particolare di presentare 

domanda di recesso e conseguire il rimborso del valore 

della quota detenuta in detta società; 

− di disporre affinché venga promossa ogni azione che 

meglio possa salvaguardare gli obiettivi e le finalità del 

Centro Zootecnico della Valsassina e della Montagna 

Lecchese, e che consenta di non disperdere il patrimonio 

materiale ed immateriale detenuto dal medesimo; 
− di disporre, infine, affinché vengano comunque sostenute 

le attività del Centro Zootecnico della Valsassina e della 

Montagna Lecchese con altre modalità, in quanto 

rispondenti alle finalità di cui all’articolo 3 dello Statuto 

della Comunità Montana. 
Ulteriori informazioni* /// 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 


