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 31/12/2019

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. Ai sensi dell’art. 3, c.1 dello Statuto vigente al 31/12/2019, il CSI ha personalità giuridica di diritto pubblico. Il CSIPiemonte 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.
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8. FINALITÀ DEL CONSORZIO
Le finalità del CSI-Piemonte sono indicate all'art.4 del vigente 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 2 - SCHEMA DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE:
DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Numero medio di dipendenti

10753

Approvazione bilancio 2019

si

Tipologia di contabilità
Tipologia di schema di bilancio

2
3

Contabilità economico-patrimoniale
(3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

I Bilanci d’Esercizio del CSI-Piemonte sono consultabili on line sul sito istituzionale del Consorzio, nella sezione “Chi siamo/Azienda” (in fondo alla pagina https://bit.ly/2LCBjIC).
Organico (dirigenti, quadri, impiegati, operai) medio aziendale riferito all’anno considerato, come riportato nella Nota integrativa al relativo Bilancio d’Esercizio.
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CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE – BILANCIO D’ESERCIZIO4
NOME DEL CAMPO

DATI DA BILANCIO D’ESERCIZIO 2019

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

€ 8.598.269

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

€ 13.117.586

B) III–Immobilizzazioni finanziarie

(X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X)
C) II–Crediti (valore

totale) (X)

€

250.000

€ 21.965.855
€ 56.715.362

Totale Attivo

€ 101.792.985

A) I Capitale / Fondo di dotazione Fondo consortile5

€ 12.810.994

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

€ 1.424.834

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

€ 27.597.509

A) IX Utili (perdite) esercizio

€

Patrimonio Netto

€ 42.427.849

D) – Debiti (valore totale) (X)

€ 42.043.049

Totale passivo

€ 101.792.985

A. Valore della produzione/Totale Ricavi

€ 132.746.940

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

€ 124.820.447

594.512

In linea con quanto indicato sul Portale del MEF – https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp?contentId=NWS201 sono riportati tutti i campi della Sezione “Contabilità economico-patrimoniale – Bilancio d’Esercizio”, inclusi quelli che lo stesso MEF contrassegna con l’icona (X): la “Tipologia di schema di bilancio
adottata dal CSI” è infatti “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”.
5 Il CSI-Piemonte non essendo Società, bensì Consorzio, non è dotato di capitale sociale. Come indicato dall'art. 25, c.1 del vigente 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.
4

pag.4

NOME DEL CAMPO
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto

DATI DA BILANCIO D’ESERCIZIO 2019
€ 3.357.471

esercizio"(X)

€

974.245

B. Costi della produzione /Totale costi

€134.907.399

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

€ 66.243.827

C.15) Proventi da partecipazioni

-

C.16) Altri proventi finanziari

€ 525.941

C.17bis) Utili e perdite su cambi

€

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni

-

REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO

NO
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3.697

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 del vigente 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;

-

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 2019 e la conseguente percentuale di partecipazione6 al CSI attribuita ad ogni singolo consorziato al 31/12/2019.

DURATA DEL CONSORZIAMENTO
La durata del consorziamento dell’Ente è pari alla durata del Consorzio, che statutariamente è fissata al 31 dicembre 2105, fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente così come
stabilito dall’art. 28, comma 1 del vigente Statuto.
11. AFFIDAMENTI
I dati relativi a modalità di affidamento e importo impegnato nell’anno sono di competenza dell’Ente che effettua la dichiarazione.
12. 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 pagamenti7 -, l’informazione è di competenza dell’Ente che effettua
la dichiarazione in quanto dipendente dalla gestione economico-amministrativa dell’Ente stesso.

6
7

Il valore delle percentuali annuali di partecipazione è arrotondato matematicamente alla seconda cifra dopo la virgola.
Si vedano a tal proposito le indicazioni rese disponibili sul Portale del MEF, indirizzo https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp?contentId=NWS201
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13. PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL CSI-PIEMONTE ALLA DATA DEL 31/12/2019
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 31.12.2019

- Quota di partecipazione detenuta dal CSI-Piemonte

16,68%

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

€ 353.220

- Metodo reddituale 8
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 2019 di TOPIX, disponibile al seguente link: https://www.top-ix.org/it/bilancio-preventivo-consuntivo/

8

Si precisa che nel Bilancio d’Esercizio del CSI-Piemonte le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto.
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14. ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO SINDACALE: COMPOSIZIONE E COMPENSI
Composizione e durata: Ai sensi dell’art. 22 del vigente Statuto consortile, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così nominati: a) un membro effettivo
ed un supplente dalla Regione Piemonte; b) un membro effettivo ed un supplente, di concerto, dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino; c) un membro
effettivo dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c). Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i membri effettivi.
Ai sensi del dettato statutario, inoltre, il Collegio Sindacale dura in carica allo scioglimento del Consiglio regionale e i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo
Collegio (art. 22, c.4 del vigente Statuto).
Nel 2019 l’Organo è stato rinnovato per naturale scadenza del mandato di quello precedente.

Compensi:

Ai sensi dell’art. 12, c.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 […] del Collegio Sindacale […] e dei rispettivi Presidenti […] nonché,
ove consentito, l’ammontare del loro compenso”.
I compensi riconosciuti ai membri del Collegio Sindacale in vigore nell’anno 2019 (e invariati dal gennaio 20039) sono:
- Indennità annua del Presidente del Collegio Sindacale: € 12.600,00;
- Indennità annua dei membri effettivi del Collegio Sindacale: € 8.400,00;
- Gettone di presenza: € 180,00.

Si riportano pertanto in tabella i dati afferenti la composizione dei Collegi Sindacali in carica nel 2019 (Sindaci effettivi) e i gli importi maturati nel medesimo anno.
Essendo il Collegio Sindacale un Organo di controllo - e non trattandosi quindi di una ‘rappresentanza’ in senso stretto -, analogamente a quanto fatto per gli adempimenti riferiti al
31/12/2019 si riportano le informazioni relative a tutti e tre i Sindaci effettivi, con evidenza dell’Ente/Organo istituzionale di nomina, affinché ogni Consorziato possa valutare come esporre
i relativi dati ai fini della rilevazione in oggetto.

Cfr. art. 35, comma 2-bis della L. 35/2012 “La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta
nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi
dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti”.
9
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COLLEGIO SINDACALE IN CARICA FINO AL 20 DICEMBRE 2019
Cognome
Nome

Data di nascita

DI
RUSSO
Davide

Nato a Torino (TO) il
25/05/1966

VASSALLO
Pietro

Nato a Vallo della
Lucania
(SA)
il
10/08/1960

RUSSO Maria
Teresa

Nata a Torino (TO) il
25/10/1942

10

Codice fiscale

Ente/ Organo che ha conferito
l’incarico

DRSDVD66E25L219F

Nominato dall’Assemblea del CSIPiemonte

Presidente

Nominato dalla Regione Piemonte

Sindaco
effettivo

Nominata di concerto da Università
degli Studi e Politecnico di Torino

Sindaco
effettivo

VSSPTR60M10L628M

RSSMTR42R65L219B

Sia l'indennità che i gettoni sono da assoggettare al contributo integrativo del 4% di cui alla Legge 21/1986.
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Incarico
ricoperto

Durata dell’incarico

Dal 20/02/2015 al 20/12/2019

Dal 20/02/2015 al 20/12/2019

Dal 20/02/2015 al 20/12/2019

Compenso maturato
nell’anno 2019
(indennità e gettoni di presenza)10
Indennità: 12.227,42 Euro
Gettoni di presenza: 1.800,00 Euro

Indennità: 8.151,61 Euro
Gettoni di presenza: 2.700,00 Euro

Indennità: 8.151,61 Euro
Gettoni di presenza: 2.880,00 Euro

COLLEGIO SINDACALE IN CARICA DAL 21 DICEMBRE 2019

11

Cognome
Nome

Data di nascita

DI
RUSSO
Davide

Nato a Torino (TO) il
25/05/1966

DEMICHELIS
Daniela

Nata a Saluzzo (CN)
il 04/03/1983

RUSSO
Teresa

Nata a Torino (TO) il
25/10/1942

Maria

Codice fiscale

Ente/ Organo che ha conferito
l’incarico

DRSDVD66E25L219F

Nominato dall’Assemblea12 del CSIPiemonte

DMCDNL83C44H727L

RSSMTR42R65L219B

Incarico
ricoperto

Decorrenza
dell’incarico

Presidente

In carica
21/12/2019

dal

Nominata dalla Regione Piemonte

Sindaco
effettivo

In carica
21/12/2019

dal

Nominata di concerto da Università
degli Studi e Politecnico di Torino

Sindaco
effettivo

In carica
21/12/2019

dal

Sia l'indennità che i gettoni sono da assoggettare al contributo integrativo del 4% di cui alla Legge 21/1986
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Scadenza incarico

In carica fino allo
scioglimento
del
Consiglio regionale

In carica fino allo
scioglimento
del
Consiglio regionale

In carica fino allo
scioglimento
del
Consiglio regionale

Compenso maturato
nell’anno 2019
(indennità e gettoni di
presenza)11
Indennità: 372,58 Euro
Gettoni di presenza: 00 Euro

Indennità: 248,39 Euro
Gettoni di presenza: 00 Euro

Indennità: 248,39 Euro
Gettoni di presenza: 00 Euro

15. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E COMPENSI
Composizione e durata: ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie:
- Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere, di cui:
o 2 membri, nominati dalla Regione Piemonte, di cui 1 anche in rappresentanza degli Enti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c);
o membro, nominato dalla 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);
o 1 membro, nominato dalla Città di Torino, anche in rappresentanza degli enti strumentali e delle società dalla stessa controllati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b);
o 1 membro, eletto dall’Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dagli Enti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), compresi gli enti strumentali e le società a
controllo pubblico nei quali la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino 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
- il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.
Nel caso in cui il Consiglio non venga ricostituito nei termini, il CdA cessato - finché non sia costituito il nuovo Organo amministrativo continua ad operare in regime di prorogatio
nel rispetto dei limiti, anche temporali, previsti dalla normativa vigente in materia.
- Il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende ricostituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino.
- Ai sensi del vigente Statuto consortile il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti su indicazione del
Presidente della Giunta regionale.
Nel 2019 si è provveduto al rinnovo dell’Organo per scadenza naturale di quello precedente. Il Consiglio di Amministrazione uscente ha operato in regime di prorogatio fino al 13
novembre 2019; in data 12 dicembre 2019, essendo pervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino si è costituito il nuovo
Consiglio di Amministrazione, insediatosi il 18 dicembre 2020.
Compensi: Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. l) del vigente 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 2019 è pari a 30,00 Euro (importo invariato dal gennaio 2011); non è prevista alcuna indennità di carica.
L’Assemblea degli Enti consorziati ha inoltre riconosciuto ai componenti del CdA il rimborso delle spese (a pie’ di lista) di viaggio e soggiorno sostenute in relazione alla
carica, secondo quanto disciplinato dall’apposito Regolamento (la versione vigente nell’anno 2019 è disponibile alla sezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione,
di direzione o di governo” dell’Amministrazione trasparente del Consorzio).
Nel seguito sono riportati dati afferenti la composizione dei Consigli di Amministrazione e i relativi compensi maturati nell’anno 2019.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA FINO AL 13 NOVEMBRE 2019

Cognome Nome

Ente che ha conferito l’incarico

Carica ricoperta

Decorrenza carica

Cessazione dalla carica

ARTUSI Claudio

Nomina della Regione Piemonte

Presidente

Nominato alla carica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione con atto del
20/10/2017 (costituzione CdA in data
18/10/2017)

NOMIS Fosca

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

Consigliere

Consiglio di Amministrazione costituitosi in
data 18/10/2017 e insediatosi il 20/10/2017

14 novembre 2019

CIURCINA Marco

Nomina della Città 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

Consigliere

Consiglio di Amministrazione costituitosi in
data 18/10/2017 e insediatosi il 20/10/2017

14 novembre 2019

BALOCCO Emilio

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

Consigliere

Consiglio di Amministrazione costituitosi in
data 18/10/2017 e insediatosi il 20/10/2017

14 novembre 2019

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
strumentali e le società a controllo
pubblico nei quali la Regione Piemonte,
la Città Metropolitana di Torino o il
Comune di Torino, singolarmente
considerati, non partecipino in via
maggioritaria.

Consigliere

Consiglio di Amministrazione costituitosi in
data 18/10/2017 e insediatosi il 20/10/2017

14 novembre 2019

GAGLIARDI Barbara
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14 novembre 2019

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA DAL 12 DICEMBRE 2019
Cognome Nome

Ente che ha conferito l’incarico

Carica
ricoperta

Decorrenza carica
Nominato alla carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione con atto del 20/12/2019
(costituzione CdA in data 12/12/2019)

Data scadenza mandato

In carica fino allo scioglimento del
Consiglio Regionale (art. 14, c. 2 dello
Statuto)

FERRARIS Letizia Maria

Nomina della Regione Piemonte

Presidente

ANGELANTONI Luca

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

Consigliere

Consiglio di Amministrazione costituitosi in data
12/12/2019 e insediatosi 18/12/2019

In carica fino allo scioglimento del
Consiglio Regionale (art. 14, c. 2 dello
Statuto)

GLIOZZI Filippo

Nomina della Città 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

Consigliere

Consiglio di Amministrazione costituitosi in data
12/12/2019 e insediatosi 18/12/2019

In carica fino allo scioglimento del
Consiglio Regionale (art. 14, c. 2 dello
Statuto)

CIURCINA Marco

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

Consigliere

Consiglio di Amministrazione costituitosi in data
12/12/2019 e insediatosi 18/12/2019

In carica fino allo scioglimento del
Consiglio Regionale (art. 14, c. 2 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
strumentali e le società a controllo pubblico
nei quali la Regione Piemonte, la Città
Metropolitana di Torino o il Comune di
Torino, singolarmente considerati, non
partecipino in via maggioritaria.

Consigliere

Consiglio di Amministrazione costituitosi in data
12/12/2019 e insediatosi 18/12/2019

In carica fino allo scioglimento del
Consiglio Regionale (art. 14, c. 2 dello
Statuto)

GAGLIARDI Barbara
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15.1 RAPPRESENTANTE IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ASL, ASO, ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATI DALLA REGIONE PIEMONTE

Ad integrazione dei dati sopra riportati, si riportano le ulteriori informazioni necessarie ai fini dell’adempimento, riferite al Consigliere di Amministrazione di rappresentanza dell’Ente.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA FINO AL 13 NOVEMBRE 2019
Cognome Nome
NOMIS Fosca

Data e luogo di Nascita
Torino il 10/05/1976

Codice Fiscale
NMSFSC76E50L219J

Compenso maturato nell’anno 2019 (gettoni di presenza)13
150,00 Euro

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA DAL 12 DICEMBRE 2019

Cognome Nome
ANGELANTONI Luca

Data e luogo di Nascita
Torino il 23/06/1978

Codice Fiscale
NGLLCU78H23L219Z

Compenso maturato nell’anno 2019 (gettoni di presenza)14
90,00 Euro

Come richiesto, 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) nel 2019, anche se non pagati nel periodo considerato (si precisa che di norma i gettoni di presenza vengono erogati a consuntivo, con cadenza semestrale).
14 Cfr. Nota precedente
13
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16. RAPPRESENTANTE IN ASSEMBLEA DEL CSI-PIEMONTE
Composizione: ai sensi dell’articolo 11 del vigente Statuto, 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.
Compensi:

i rappresentanti degli Enti consorziati in Assemblea non ricevono alcun compenso, in quanto il vigente Statuto - all’art. 12, c. 1, lett. l - prevede il
riconoscimento di un compenso unicamente per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Tecnico Scientifico e del Collegio Sindacale
del Consorzio.

N. di rappresentanti in Assemblea
per ciascun Ente

Nome e Cognome

1

Legale Rappresentante dell’Ente

Codice fiscale

Ruolo

Compenso maturato anno 2019

Dato di competenza dell’Ente

Membro Assemblea

Carica gratuita

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).
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