DATI DEL CSI-PIEMONTE
UTILI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI EX ART. 17 D.L. 90/14 E ART. 2, C. 222 L. 191/09
INFORMAZIONI AL 31/12/2017
In data 6 novembre 2017 l’Assemblea del CSI-Piemonte ha approvato alcune modifiche allo Statuto consortile;
ove non diversamente indicato, i riferimenti statutari riportati nella presente scheda sono riferiti al nuovo testo, vigente al 31/12/17 (data di riferimento della Rilevazione MEF).

1. PARTITA IVA E CODICE FISCALE1: 01995120019
2. DENOMINAZIONE: Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte).
3. DATA DI COSTITUZIONE: 01 marzo 1977

4. RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA: Il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 3, comma 1 dello Statuto del CSI-Piemonte2). Il CSI-Piemonte non è
una Holding.
5. STATO DELL’ENTE: Il CSI è attivo.
6. SEDE LEGALE:
C.so Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino (TO), Italia
Tel. 011/316.81.11
Fax 011/316.82.12
PEC protocollo@cert.csi.it
Sito web www.csipiemonte.it
7. SETTORE PRINCIPALE DI ATTIVITÀ: 62.01 “Produzione di software non connesso all’edizione” (Classificazione Ateco 2007)

1

Partita Iva e Codice Fiscale coincidono.

2

Lo Statuto del CSI-Piemonte è consultabile on line sul sito www.csipiemonte.it, nella sezione ”Consorzio/profilo”.
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8. FINALITÀ DEL CONSORZIO
Le finalità del CSI-Piemonte sono indicate all'art.4 dello Statuto del Consorzio, che recita quanto segue:
1. In armonia con le vigenti leggi in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Consorzio opera a supporto dell’innovazione tecnologica ed organizzativa degli
Enti consorziati, anche nelle loro attività di collaborazione istituzionale con altri soggetti. In tale contesto, il Consorzio promuove e supporta l’attività degli Enti consorziati nella
messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.
2. In particolare, il Consorzio:
a) progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
b) promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi:
- della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dell’informazione, della comunicazione e della conoscenza;
- del loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di strutture produttive;
- della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata;
c) realizza un polo tecnico organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni presenti nella regione, favorendo l’interconnessione tra le stesse in coerenza agli indirizzi degli Enti
preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
d) realizza e gestisce reti ed impianti funzionali all’erogazione di servizi, anche di interesse generale, che gli Enti consorziati mettono a disposizione di cittadini ed imprese;
e) in coerenza con le proprie finalità istituzionali, promuove, realizza e valorizza, anche all’estero, i prodotti, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze sviluppate su
incarico degli Enti consorziati.
3. Il Consorzio struttura la propria organizzazione e definisce i suoi compiti di sviluppo e di ricerca con particolare riferimento all’erogazione di servizi connessi all’esercizio di funzioni
di competenza degli Enti consorziati.
4. Il CSI opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati; oltre l’80% del suo fatturato è conseguito nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli Enti consorziati.
L’erogazione di servizi e/o forniture in favore di soggetti non consorziati è consentita nei limiti di legge.
5. Il Consorzio non persegue scopi di lucro e la sua gestione è informata a criteri di economicità.
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9. DATI SINTETICI DI BILANCIO 3 - SCHEMA DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE:
DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Numero medio di dipendenti

10804

Approvazione bilancio 2017

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

3

I Bilanci d’Esercizio del CSI-Piemonte sono consultabili on line sul sito www.csipiemonte.it, nella sezione ”Consorzio/profilo” (box a destra).

4

Organico (dirigenti, quadri, impiegati, operai) medio aziendale riferito all’anno 2017, come riportato nella Nota integrativa al Bilancio al 31/12/17.
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Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio5
NOME DEL CAMPO

DATO DA BILANCIO D’ESERCIZIO 2017

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

€ 8.445.338

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

€ 12.999.438

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

€

Totale Immobilizzazioni (B)

€ 21.694.776

C) II–Crediti (valore totale)

€ 64.691.160

Totale Attivo

€ 101.764.331

A) I Capitale / Fondo di dotazione Fondo consortile6

€ 11.886.394

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve

€ 1.424.833

250.000

5

Come da indicazioni di cui alla pag. 17 delle “Linee Guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n.
175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” (rese disponibili sul Portale del MEF il 23/11/18 - https://bit.ly/2Eh4grG), sono compilati
tutti i campi della sezione, inclusi quelli contrassegnati dall’icona (X), in quanto la Tipologia di schema di bilancio adottata dal CSI è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”.

6

Il CSI-Piemonte non essendo società, bensì Consorzio, non è dotato di capitale sociale. Come indicato dall'articolo 25, comma 1 dello Statuto, il patrimonio del CSI è costituito dal
Fondo consortile che è formato:
- dal fondo di dotazione iniziale del Consorzio costituito ai sensi della Legge della Regione Piemonte 4 settembre 1975, n. 48 e dai successivi incrementi;
- dai frutti degli investimenti realizzati;
- dai “contributi di consorziamento” versati per ogni esercizio dagli Enti consorziati sulla base degli importi determinati annualmente dall'Assemblea.
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NOME DEL CAMPO

DATO DA BILANCIO D’ESERCIZIO 2017

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

€ 27.278.839

A) IX Utili (perdite) esercizio

€

Patrimonio Netto

€ 40.754.338

D) – Debiti (valore totale)

€ 44.332.738

Totale passivo

€ 101.764.331

A. Valore della produzione/Totale Ricavi

€ 119.958.894

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

€ 111.282.223

A5) Altri Ricavi e Proventi

€

2.286.371

di cui "Contributi in conto esercizio "

€

1.079.965

164.272

di cui "Contributi su Progetti"
B. Costi della produzione /Totale costi

€ 119.678.084

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

€ 60.509.890

REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

NO
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10. MISURA DELLA PARTECIPAZIONE AL CSI-PIEMONTE (TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE E QUOTA PARTECIPAZIONE DIRETTA IN CAPO ALL’ENTE CONSORZIATO)
Il CSI-Piemonte è un organismo in house sul quale gli Enti consorziati esercitano un controllo analogo congiunto ai sensi della normativa vigente.
Ai sensi dell’art.13, comma 4 dello Statuto, “ciascun rappresentante degli Enti consorziati dispone di una percentuale di voti proporzionale ai contributi da erogare al Consorzio nell’esercizio
dall’Ente rappresentato […]”. A differenza delle forme societarie, quindi, la quota di partecipazione al CSI che determina i “diritti sociali” dei consorziati è proporzionale al contributo annuale
e non deriva dalla quota di partecipazione al Fondo Consortile.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. i) dello Statuto spetta all’Assemblea “determinare gli importi dei contributi annuali di consorziamento degli Enti […]”. Si rimanda alla tabella allegata
per il dettaglio dei contributi di consorziamento riferiti al 2017 e la conseguente percentuale di partecipazione7 al CSI attribuita ad ogni singolo consorziato al 31/12/2017
(allegato 1).
a. DURATA DEL CONSORZIAMENTO
La durata del consorziamento dell’Ente è pari alla durata del Consorzio, fino al 31 dicembre 2105 (art. 1, comma 2 dello Statuto), fatto salvo il diritto di recesso così
come stabilito dall’art. 28, comma 1 dello Statuto.

11. DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
Essendo la voce in questione riferita ai dati contabili del Consorziato – sia in termini di impegni di spesa che di pagamenti8 -, l’informazione è di competenza dell’Ente che effettua la
dichiarazione in quanto dipendente dalla gestione economico-amministrativa dell’Ente stesso.
12. AFFIDAMENTI
I dati relativi a modalità di affidamento e importo impegnato nell’anno sono di competenza dell’Ente che effettua la dichiarazione.

7

Il valore delle percentuali annuali di partecipazione è arrotondato matematicamente alla seconda cifra dopo la virgola.

8

Si vedano a tal proposito le “Linee Guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti”, rese disponibili sul Portale del MEF il 23/11/18 - https://bit.ly/2Eh4grG (cfr. in particolare pagg.
22-23).
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13. PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL CSI-PIEMONTE ALLA DATA DEL 31/12/20179
CONSORZIO TOPIX
- Dati anagrafici
Codice fiscale
Ragione sociale/denominazione
Anno di costituzione
- Sede legale
Indirizzo
Provincia
Comune
CAP
Telefono
Fax
Sito web

08445410015
Consorzio TOPIX – Torino e Piemonte Exchange Point
2002
Via Maria Vittoria, 38
Torino
Torino
10123
011 8390191
011 8802619
http://www.top-ix.org/
DATI AL 31.12.2017

- Quota di partecipazione detenuta dal CSI-Piemonte

15,58%

- Metodo patrimoniale
Valore della Partecipazione calcolato secondo il metodo del Patrimonio netto così come disciplinato all'articolo 2426 del Codice Civile

€ 323.402

- Metodo reddituale 10
Valore della Partecipazione calcolato secondo il metodo del Costo così come disciplinato all'articolo 2426 del Codice Civile

€ 250.000

Per i dati economici di dettaglio si rimanda al Bilancio d’esercizio 2017 di TOPIX, disponibile al seguente link: https://bit.ly/2AIbvVc

9

A far data dal 1° aprile 2017 il CSI è uscito dalla compagine sociale di CSP S.c.ar.l. per effetto della mancata partecipazione alla ricostituzione del capitale sociale avvenuta a seguito
dell’azzeramento del capitale sociale medesimo (cfr. https://bit.ly/2UbwEzX).

10

Si precisa che nel Bilancio d’Esercizio del CSI-Piemonte le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto.
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14. DETTAGLI COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2017 - ORGANO IN CARICA FINO AL 04/10/17
Composizione

Rappresentanza

Presidente
- Rossotto Riccardo
Nominato alla carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione dal Consiglio stesso12, con atto del 13/01/2015
• Regione Piemonte
(costituzione CdA in data 30/12/2014)13

Riferimenti statutari 11
- articolo 13, comma 1 -

Nomina della Regione Piemonte

A seguito delle intervenute dimissioni di tutti i componenti del CdA
in carica, il Presidente ha terminato il proprio mandato il 04/10/17,
ultimo giorno di prorogatio dell'Organo.
Consigliere
• Regione Piemonte
- Torrengo Silvia
Insediatasi il 13/01/2015 (costituzione CdA in data 30/12/2014)13 • aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte
• agenzie regionali piemontesi
A seguito delle intervenute dimissioni di tutti i componenti del CdA • enti pubblici, società ed enti strumentali interamente pubblici ai quali la Regione
in carica, il Consigliere ha terminato il proprio mandato il 04/10/17,
Piemonte partecipi in via maggioritaria
ultimo giorno di prorogatio dell'Organo.

Nomina della Regione Piemonte
anche in rappresentanza degli Enti di
cui all’art. 2, comma 1, lettera c) dello
Statuto

11

In data 6 novembre 2017 l'Assemblea del CSI-Piemonte ha approvato alcune modifiche allo Statuto consortile; a seguito della nuova formulazione dell'articolo "Consiglio di
Amministrazione", la rappresentatività degli Enti consorziati in seno all'Organo non è variata, è invece mutata la numerazione dell’articolo di riferimento. Si allega estratto degli articoli
statutari di interesse rispetto alla composizione del CdA (Allegato 2).

12

Ai sensi dell’art.18, c.1 dello Statuto (già art. 17) “Il Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su indicazione del Presidente della
Giunta regionale.”

13

“Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende costituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino.” (art. 13, c. 4 dello
Statuto vigente alla data della costituzione del CdA); l’insediamento dell’Organo avviene nella prima seduta, nella quale, come primo atto, il CdA provvede alla nomina del Presidente (ex
art. 15, c. 4 dello Statuto vigente alla data di insediamento del CdA).
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Composizione

Rappresentanza

Consigliere
- Centin Pasquale
• Comune di Torino
Insediatosi il 13/01/2015 (costituzione CdA in data 30/12/2014) 13.
• enti pubblici, società ed enti strumentali interamente pubblici ai quali il Comune di
Torino partecipa in via maggioritaria
A seguito delle dimissioni rassegnate nel giugno 2017, il
Consigliere è rimasto in carica fino al 13/06/17.
Consigliere
- Capirone Enrico
14
Insediatosi il 13/01/2015 (costituzione CdA in data 30/12/2014) 13. • Provincia di Torino
• enti pubblici, società ed enti strumentali interamente pubblici ai quali la Provincia di
A seguito delle intervenute dimissioni di tutti i componenti del CdA
Torino14 partecipa in via maggioritaria
in carica, il Consigliere ha terminato il proprio mandato il 04/10/17,
ultimo giorno di prorogatio dell'Organo.

Consigliere
- Baralis Elena
In carica dal 19/02/2015.
A seguito delle intervenute dimissioni di tutti i componenti del
CdA in carica, il Consigliere ha terminato il proprio mandato il
04/10/17, ultimo giorno di prorogatio dell'Organo.

14

• Università degli Studi di Torino
• Politecnico di Torino
• Comuni e Province [diversi dal Comune e dalla Provincia di Torino14], sia in forma
individuale che associata
• Regioni [diverse dalla Regione Piemonte]
• enti pubblici ed enti strumentali interamente pubblici - anche in forma associata –
[nei quali Regione Piemonte, Provincia14 e Comune di Torino, singolarmente
considerati, non partecipino in via maggioritaria]
• società a totale partecipazione pubblica [nelle quali Regione Piemonte, Provincia14
e Comune di Torino, singolarmente considerati, non partecipino in via maggioritaria]
• ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico [diverse da Università
degli Studi e Politecnico di Torino]

Riferimenti statutari 11
- articolo 13, comma 1 Nomina del Comune di Torino, anche
in rappresentanza degli enti e delle
società dallo stesso partecipati ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. b) dello
Statuto
Nomina della Provincia di Torino14,
anche in rappresentanza degli enti e
delle società dalla stessa partecipati ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) dello
Statuto
Elezione effettuata dall’Università degli
Studi di Torino, dal Politecnico di
Torino e dagli Enti di cui all’art. 2,
comma 1, lettera d) dello Statuto,
compresi gli enti pubblici, le società e
gli enti strumentali interamente pubblici
nei quali la Regione Piemonte, la
Provincia di Torino14 ed il Comune di
Torino, singolarmente considerati, non
partecipino in via maggioritaria.

Dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino subentra alla Provincia di Torino, ai sensi della Legge n. 56/2014 – "Legge Delrio", la modifica è stata recepita nel testo dello Statuto
del CSI-Piemonte con le variazioni approvate dall’Assemblea nella seduta del 6 novembre 2017.
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ANNO 2017 - ORGANO INSEDIATOSI DAL 20/10/17 (DATI AL 31/12/17)
Composizione

Rappresentanza

Presidente
- Artusi Claudio
Nominato alla carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione dal Consiglio stesso12, con atto del 20/10/2017
• Regione Piemonte
(costituzione CdA in data 18/10/2017)13

Riferimenti statutari al 31/12/1711
- articolo 14, comma 1 -

Nomina della Regione Piemonte

In carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale (art. 14,
c. 2 dello Statuto)
Consigliere
- Nomis Fosca
Insediatasi il 20/10/2017
18/10/2017)13

(costituzione

CdA

• Regione Piemonte
• aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte
in data
• enti strumentali e società controllati dalla Regione Piemonte

In carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale (art. 14,
c. 2 dello Statuto)
Consigliere
- Ciurcina Marco
Insediatosi il 20/10/2017 (costituzione CdA in data • Comune di Torino
18/10/2017)13
• enti strumentali e società controllati dal Comune di Torino
In carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale (art. 14,
c. 2 dello Statuto)
Consigliere
- Balocco Emilio
Insediatosi il 20/10/2017 (costituzione CdA in data • Città Metropolitana di Torino
18/10/2017)13
• enti strumentali e società controllati dalla Città Metropolitana di Torino
In carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale (art. 14,
c. 2 dello Statuto)
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Nomina della Regione Piemonte anche
in rappresentanza degli Enti di cui
all’art. 2, comma 1, lettera c) dello
Statuto
Nomina del Comune di Torino, anche in
rappresentanza degli enti strumentali e
delle società dallo stesso controllati ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) dello
Statuto
Nomina della Città Metropolitana di
Torino, anche in rappresentanza degli
enti strumentali e delle società dalla
stessa controllati ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lett. b) dello Statuto

Composizione
•
•
•

Consigliere
- Gagliardi Barbara
Insediatasi il 20/10/2017 (costituzione CdA in data •
18/10/2017) 13
•
In carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale (art.
14, c. 2 dello Statuto)

Riferimenti statutari al 31/12/1711
- articolo 14, comma 1 Elezione effettuata dall’Università degli
Università degli Studi di Torino
Politecnico di Torino
Studi di Torino, dal Politecnico di Torino
Comuni, Città Metropolitane e Province [diversi dal Comune e dalla Città
e dagli Enti di cui all’art. 2, comma 1,
Metropolitana di Torino], sia in forma individuale che associata
lettera d) dello Statuto, compresi gli enti
Regioni [diverse dalla Regione Piemonte]
strumentali e le società a controllo
enti pubblici, enti strumentali e società a controllo pubblico [nei quali Regione
pubblico nei quali la Regione Piemonte,
Piemonte, Città Metropolitana e Comune di Torino, singolarmente considerati, non
la Città Metropolitana di Torino o il
partecipino in via maggioritaria]
ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico [diverse da Università degli Comune di Torino, singolarmente
considerati, non partecipino in via
Studi e Politecnico di Torino]
maggioritaria.
Rappresentanza

•

15. GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE DELIBERATI DALL’ASSEMBLEA DEGLI ENTI CONSORZIATI A FAVORE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. l) dello Statuto, spetta all’Assemblea del CSI-Piemonte “determinare, nel rispetto della normativa vigente, l’ammontare dei gettoni di presenza ed il
riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, […] e dei rispettivi Presidenti e, ove previsti, Vice
Presidenti, nonché, ove consentito, l’ammontare del loro compenso”.
L’ammontare dei gettoni di presenza in vigore nell’anno 2017 è pari a 30,00 Euro (importo invariato dal gennaio 2011)15.
L’Assemblea degli Enti consorziati ha inoltre riconosciuto il rimborso delle spese (a pie’ di lista) a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, il cui Regolamento - disponibile
nella sezione Amministrazione trasparente del CSI-Piemonte, sottosezione “Organi di indirizzo politico-amministrativo” (http://bit.ly/2ng2oFz) - è stato approvato nella seduta
assembleare del 7 novembre 2012, con decorrenza retroattiva dal 26 settembre 2011 - così come previsto all’art. 10 del Regolamento stesso -.

15

Non è prevista alcuna indennità di carica.
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ASL, ASO, ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATI DALLA REGIONE PIEMONTE

16. RAPPRESENTANTE IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

31/12/2017

DATI RIFERITI AL 2017
AGGIORNATI AL

-

Numero di
rappresentanti nel CdA
del CSI-Piemonte

Durata carica

Nome e
Cognome

Data e luogo di
nascita

Codice fiscale

dal 13/01/2015
(costituzione CdA del 30/12/2014)
al 04/10/2017

Silvia Torrengo

Nata a Torino (TO)
il 11/01/1957

TRRSLV57A51L219Q

1 17

Ruolo

Compenso maturato16
anno 2017

Ha rinunciato ai compensi
Consigliere

dal 20/10/2017
(costituzione CdA del 18/10/2017)

Fosca Nomis

Nata a Torino (TO)
il 10/05/1976

NMSFSC76E50L219J

Importo maturato16: 120,00 Euro di
gettoni di presenza

Si riporta – laddove il soggetto non vi abbia rinunciato – l’importo complessivo dei gettoni di presenza maturati sulla base delle presenze registrate nelle sedute istituzionali del CSI (CdA ed
Assemblee) nell’anno considerato, anche se non pagati nel periodo oggetto della rilevazione (di norma i gettoni di presenza vengono erogati a consuntivo, con cadenza semestrale). Ciò in linea con
le indicazioni di cui alla pag. 27 delle “Linee Guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti” al 23/11/18 - https://bit.ly/2Eh4grG -.
17
Numero di rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte: “il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, [...] di cui: [...] 2 membri, nominati dalla Regione
Piemonte, di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) […]” (art. 14, c.1 dello Statuto). Si precisa che gli Enti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) sono “le
aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione Piemonte”. Come già segnalato, a seguito delle modifiche allo Statuto consortile
approvate in data 6 novembre 2017 è entrata in vigore una nuova formulazione dell'articolo "Consiglio di Amministrazione": la rappresentatività degli Enti consorziati in seno all'Organo non è
variata, è invece mutata la numerazione dell’articolo di riferimento da 13 a 14 (cfr All.2).
16

pag. 12

17. RAPPRESENTANTE IN ASSEMBLEA

Numero di
rappresentanti
nell’Assemblea del
CSI-Piemonte

Nome e Cognome

1 18

Dato di competenza dell’Ente

Codice fiscale

Ruolo

Compenso maturato anno 2017

Dato di competenza dell’Ente

Membro Assemblea

Carica gratuita19

Numero di rappresentanti dell’Ente nell’Assemblea dei Consorziati: ai sensi dell’articolo 11, c. 1 dello Statuto (già art. 10), “L'Assemblea del Consorzio è costituita dai legali rappresentanti
degli Enti consorziati o da loro delegati ed è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale”.
19
I rappresentanti degli Enti consorziati in Assemblea non ricevono alcun compenso, in quanto lo Statuto - all’art. 12, c. 1, lett. l (già art. 11, c.1, lett. h )- prevede il riconoscimento di un compenso
unicamente per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Tecnico Scientifico e del Collegio Sindacale del Consorzio.
18

Le informazioni contenute nel presente documento sono comunicate ai soli fini della dichiarazione da effettuarsi ai sensi della normativa vigente in materia di
partecipazioni pubbliche; la presente comunicazione è in linea con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Per ulteriori informazioni o chiarimenti: Area Organi Istituzionali, mail organi.istituzionali@csi.it, tel. 011/316.96.12 oppure 011/316.84.70
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ALLEGATO 1

ENTI CONSORZIATI AL 31/12/2017
(ultimo aggiornamento 12 luglio 2017)

CONTRIBUTI 2017

Quota partecipazione
%

ENTI PROMOTORI
1 Regione Piemonte
2 Università di Torino
3 Politecnico di Torino

€ 100.000
€ 60.000
€ 40.000

21,65%
12,99%
8,66%

€ 30.000
€ 30.000

6,50%
6,50%

ENTI SOSTENITORI
4 Città Metropolitana di Torino
5 Città di Torino
ENTI ORDINARI
6
7
8
9
10
11
12

Provincia di Alessandria
Provincia di Asti
Provincia di Biella
Provincia di Cuneo
Provincia di Novara
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Provincia di Vercelli

€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000

0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Città di Alessandria (capoluogo di provincia)
Città di Cuneo (capoluogo di provincia)
Città di Vercelli (capoluogo di provincia)
Comune di Verbania (capoluogo di provincia)
Comune di Biella (capoluogo di provincia)
Città di Chivasso (Comune con oltre 20.000 abitanti)
Città di Collegno (Comune con oltre 20.000 abitanti)
Città di Fossano (Comune con oltre 20.000 abitanti)
Città di Grugliasco (Comune con oltre 20.000 abitanti)
Città di Moncalieri (Comune con oltre 20.000 abitanti)
Città di Nichelino (Comune con oltre 20.000 abitanti)
Città di Pinerolo (Comune con oltre 20.000 abitanti)
Città di Mondovì (Comune con oltre 20.000 abitanti)
Comune di Tortona (Comune con oltre 20.000 abitanti)
Comune di Rivoli (Comune con oltre 20.000 abitanti)
Comune di Borgomanero (Comune con oltre 20.000 abitanti)
Comune di Carmagnola (Comune con oltre 20.000 abitanti)
Associazione ASMEL (Ass. per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali)
ANCI Piemonte
UNCEM Piemonte (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani)
Comune di Rivalta (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti)
Comune di Volpiano (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti)
Comune di Pianezza (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti)
Comune di Saluzzo (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti)
Comune di Galliate (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti)
Comune di Cossato (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti)
Comune di Santena (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti)
Comune di Omegna (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti)
Comune di Domodossola (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti)
Unione dei Comuni del Fossanese
Unione Montana dei Comuni della Valsesia
Comunità Montana delle Alpi del Mare
Unione Montana Valle Varaita
Comunità Montana del Pinerolese
Unione dei Comuni Valcerrina
Comunità Montana Valli Orco e Soana
Unione Montana Alta Langa
Unione Montana delle Valli Monregalesi
Unione Montana Valle Maira
Unione Montana Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana ‐ Alta Valle Bormida
Unione Montana Alta Val Tanaro
Unione Montana Valle Grana
Unione Montana Valle Stura
Unione Montana Suol d'Aleramo
Consorzio Chierese per i Servizi
Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo"
Unione Comuni del Nord Est di Torino (Unione Net)
Unione dei Comuni Terre d'Acque
Società AFC Torino SpA (eroga direttamente servizi ai cittadini)
Società Pegaso 03 (eroga direttamente servizi ai cittadini)
Agenzia ARAI (Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali)
E.DI.S.U. PIEMONTE
Comune di Luserna San Giovanni (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Arquata Scrivia (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Castellazzo Bormida (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Boves (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Ameno (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Baveno (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Orta San Giulio (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Stresa (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Frossasco (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Cumiana (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Castiglione Torinese (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Brandizzo (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Pralormo (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Borgomale (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Canale (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Villadeati (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Feletto (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Bene Vagienna (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Oleggio Castello (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Cannobio (Comune con meno di 10.000 abitanti)

€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200

0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Comune di Villanova d'Asti (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Limone Piemonte (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Bruino (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Cassano Spinola (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Volvera (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Trisobbio (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Cabella Ligure (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Caramagna Piemonte (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Cavaglio d'Agogna (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Pisano (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Armeno (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Soriso (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Nibbiola (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Colazza (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Priocca (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Rocca de' Baldi (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Magliano Alpi (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Sommariva Perno (Comune con meno di 10.000 abitanti)
Comune di Montaldo Roero (Comune con meno di 10.000 abitanti)

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Azienda Sanitaria Locale Città di Torino
Azienda Regionale ASL TO3
Azienda Regionale ASL TO4
Azienda Regionale ASL TO5
Azienda Regionale ASL VC
Azienda Regionale ASL BI
Azienda Regionale ASL NO
Azienda Regionale ASL VCO
Azienda Regionale ASL CN1
Azienda Regionale ASL CN2
Azienda Regionale ASL AL
Azienda Regionale ASL AT
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo
Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino
Azienda Ospedaliero‐Universitaria S. Luigi
Azienda Ospedaliero‐Universitaria Maggiore della Carità
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano
Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle
ARPA
AGENZIA TORINO 2006
AIPO
SCR‐Piemonte
ARPEA
IRES Piemonte
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
TOTALE

€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200
€ 200

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 461.800

0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
0,87%
100,00%

ALLEGATO 2
Composizione Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte: testo a fronte articoli statutari
ESTRATTO STATUTO PREVIGENTE

ESTRATTO NUOVO TESTO STATUTARIO APPROVATO
NELL’ASSEMBLEA DEL 06/11/17

Articolo 2

Invariato

Partecipazione al Consorzio

Invariato

1. Gli Enti consorziati sono:

Invariato

a) la Regione Piemonte, l'Università degli
Invariato
Studi di Torino ed il Politecnico di Torino,
che assumono la qualifica di Enti consorziati
promotori;
b) la Città di Torino e la Provincia di Torino,
b) la Città di Torino e la Provincia Città
che assumono la qualifica di Enti consorziati
Metropolitana di Torino, che assumono la
sostenitori, nonché, in qualità di Enti
qualifica di Enti consorziati sostenitori, nonché, in
consorziati ordinari, gli enti pubblici, le
qualità di Enti consorziati ordinari, gli enti
società e gli enti strumentali interamente
pubblici, le società e gli enti strumentali
pubblici, ai quali la Città di Torino e la
interamente pubblici, ai quali la Città di Torino e
Provincia di Torino partecipino
la Provincia di Torino partecipino singolarmente
singolarmente in via maggioritaria.
in via maggioritaria gli enti strumentali e le
società controllati da Città di Torino o da Città
Metropolitana di Torino.
Possono altresì aderire al CSI-Piemonte in
qualità di Enti consorziati ordinari:

Invariato

c) le aziende sanitarie ed ospedaliere della
Regione Piemonte, le agenzie regionali
piemontesi, gli enti pubblici, le società e gli
enti strumentali interamente pubblici, ai
quali la Regione Piemonte partecipi in via
maggioritaria;

c) le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione
Piemonte, le agenzie regionali piemontesi, gli enti
pubblici, le società e gli enti strumentali
interamente pubblici, ai quali la Regione
Piemonte partecipi in via maggioritaria gli enti
strumentali e le società controllati dalla Regione
Piemonte;

d) i Comuni e le Province, sia in forma
individuale che associata; le altre Regioni;
gli altri enti pubblici e gli enti strumentali
interamente pubblici, entrambi anche in
forma associata; le società a totale
partecipazione pubblica; ogni altra
Università e Istituto superiore di ricerca
pubblico.

d) i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia
in forma individuale che associata; le altre
Regioni; gli altri enti pubblici e, gli enti
strumentali interamente pubblici, entrambi anche
in forma associata; le società a totale
partecipazione pubblica e le società a controllo
pubblico; ogni altra Università e Istituto superiore
di ricerca pubblico.

[…]
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ALLEGATO 2
ESTRATTO STATUTO PREVIGENTE

ESTRATTO NUOVO TESTO STATUTARIO APPROVATO
NELL’ASSEMBLEA DEL 06/11/17

Articolo 13

Articolo 13 14

Consiglio di Amministrazione

invariato

1. Fermo quanto previsto dal successivo
comma 4 del presente articolo, il Consiglio di
Amministrazione è composto da 5 membri, di
cui:

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 4 del
presente articolo, il Consiglio di Amministrazione è
composto da 5 membri, scelti nel rispetto della
normativa vigente in materia di equilibrio di genere,
di cui:

- 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, invariato
di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti
di cui all’art. 2, comma 1, lettera c);
- 1 membro, nominato dalla Provincia di
Torino, anche in rappresentanza degli enti e
delle società dalla stessa partecipati ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. b);

- 1 membro, nominato dalla Provincia Città
Metropolitana di Torino, anche in rappresentanza
degli enti strumentali e delle società dalla stessa
partecipati controllati ai sensi dell’art. 2, comma
1, lett. b);

- 1 membro, nominato dalla Città di Torino,
anche in rappresentanza degli enti e delle
società dalla stessa partecipati ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. b);

- 1 membro, nominato dalla Città di Torino, anche
in rappresentanza degli enti strumentali e delle
società dalla stessa partecipati controllati ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lett. b);

- 1 membro, eletto dall’Università degli Studi
di Torino, dal Politecnico di Torino e dagli
Enti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d),
compresi gli enti pubblici, le società e gli
enti strumentali interamente pubblici nei
quali la Regione Piemonte, la Provincia di
Torino ed il Comune di Torino,
singolarmente considerati, non partecipino
in via maggioritaria. L’elezione avviene a
maggioranza dei voti degli Enti aventi
diritto presenti alla seduta.

- 1 membro, eletto dall’Università degli Studi di
Torino, dal Politecnico di Torino e dagli Enti di
cui all’art. 2, comma 1, lettera d), compresi gli
enti pubblici, le società e gli enti strumentali
interamente pubblici e le società a controllo
pubblico nei quali la Regione Piemonte, la
Provincia Città Metropolitana di Torino ed o il
Comune di Torino, singolarmente considerati, non
partecipino in via maggioritaria. L’elezione
avviene a maggioranza dei voti degli Enti aventi
diritto presenti alla seduta.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in
carica fino allo scioglimento del Consiglio
Regionale.

invariato
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3.In tutti i casi di cessazione del Consiglio di
Amministrazione, finché non sia costituito il
nuovo Organo amministrativo ai sensi del
successivo comma 4, e comunque nel rispetto
dei limiti previsti dalla normativa vigente in
materia di prorogatio, sono integralmente
prorogati i poteri del Consiglio cessato.
Decorso il periodo di prorogatio, la legale
rappresentanza e i poteri di ordinaria
amministrazione necessari a consentire il
funzionamento del Consorzio e l’erogazione
agli Enti consorziati dei servizi già in essere
sono esercitati dal Direttore Generale.

invariato

4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si
intende costituito quando siano intervenute le
nomine da parte di Regione Piemonte,
Provincia di Torino e Città di Torino.

4. Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende
costituito quando siano intervenute le nomine da
parte di Regione Piemonte, Provincia Città
Metropolitana di Torino e Città di Torino.
[…]
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