04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Diretta

attività di consulenza, supporto
organizzativo e rappresentanza
dell'Ente nell'ambito delle proprie
finalità istituzionali

0,51

CONSORZIO DEI
COMUNI TRENTINI
s.c.

Dir_1

Dir_2

TRENTINO
RISCOSSIONI S.p.A.

Diretta

produzione di servizi strumentali
all'Ente nell'ambito della riscossione e
gestione delle entrate

Dir_3

INFORMATICA
TRENTINA S.p.A.

Diretta

produzione di servizi strumentali
all'Ente e alle finalità istituzionali in
ambito informatico

Dir_4

AZIENDA PER IL
TURISMO DEGLI
ALTIPIANI DI
FOLGARIA LAVARONE
LUSERNA soc. cons.
p.A.

Diretta

costruzion e egestione di strutture e
infrastrutture utili alla promozione ed
aincremento del turismo e dello sport,
agenzia di viaggi e turismo

Ind_1

CENTRO SERVIZI
CONDIVISI soc. cons.
a r.l.

Indiretta

prestazione di servizi organizzativi e
gestionali a favore delle consorziate,
società del sistema pubblico
provinciale

0,451

0,0399

la società produce servizi strumentali allo svolgimento delle
funzioni proprie degli Enti Locali

per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma
di Trento, che si occupano di attività strumentali al
funzionamento degli Enti, l’adesione da parte degli Enti locali è
prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della
società
la società produce servizi strumentali allo svolgimento delle
funzioni proprie degli Enti Locali

1,36

La società ha per oggetto la promozione dell’immagine e
dell’economia turistica nell’ambito territoriale della Magnifica
Comunità degli Altipiani Cimbri. La detenzione della
partecipazione, disposta dal precedente Ente comprensoriale
consente alla Comunità di sovrintendere attivamente ai compiti di
promozione dello sviluppo economico del territorio

0,0409

la società svolge servizi strumentali a favore di Informatica
Trentina S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A. e Trentino Trasporti
Esercizio S.p.A., a sua volta, in parte, legittimamente partecipate
dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
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operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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