ENTI DI DIRITTO PRIVATO

N.
Prog.

1

2

Ragione Sociale

Associazione Croce Verde
Pinerolese

Ente gestore Asilo infantile
"Umberto I°" - Pinerolo

% partecip.

Attività svolte a
favore dell'ente o
attività di servizio
pubblico

---

La Croce Verde di Pinerolo è
una ONLUS associata
all'ANPAS la cui attività
principale consiste nel
collaborare
all'organizzazione alla
gestione del servizio di
emergenza sanitaria; nel
gestire servizi sanitari ad
ammalati e feriti a mezzo
ambulanza; nel promuovere
e gestire iniziative di
formazione e informazione
sanitaria

---

Garantire la continuità
nella funzione
educativa svolta per la
collettività di questo
Comune

Durata impegno

Onere a qualsiasi
num. rappresentanti
titolo gravante sul
del comune e
risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi
bilancio del comune trattamento economico
per il 2016
complessivo
Anno 2013 Avanzo € 14.947,76

fino al 2016

€ 16.768,38

Anno 2014 Nessun rappresentante del
Avanzo € 7.249,17
comune

Anno 2015 – Avanzo € 5.633,16

2012/2017
(convenzione in
vigore)

€ 14.496,52

Anno 2013 a) n. 2 rappresentanti nel Disavanzo € - 2.982,83
CdA - nessun trattamento
economico
b) n. 2 membri dell'A.C. Anno 2014 –
nella commissione
Disavanzo € - 21.357,27
paritetica prevista dalla
convenzione - nessun
trattamento economico
Anno 2015 - € 1,52

Incarichi di amministratore della
società e trattamento economico

Dichiarazioni ai sensi
dell'art. 20, commi 1 e
2, del D. Lgs. 8 aprile
2013, n. 39

Maria Luisa Cosso - Presidente
Andrea Bonizzoli - Vice Presidente
Dott. Giorgio Ronco - Direttore Sanitario
Eleonora Dettori - Direttore Amministrativo
Bartolomeo Chiappero - Direttore dei Servizi
Alessandro Tranchero - Tesoriere
Luigi Alemanno - Responsabile Autoparco
Maurizio Agliodo - Segretario
Dario Bellino – Vice direttore dei servizi, rapporto con i
volontari
Andrea Fragola – Vice direttore dei servizi
Raffaele Gasca – Vice responsabile gruppo autisti

ARDUSSO Daniele - Presidente
Rev. Don Paolo BIANCIOTTO - Consigliere
BOCCO FERRERO Rita - Consigliere
BONETTO Marisa - Consigliere rappresentante Comune di
Pinerolo
DORIA Marinella - Consigliere rappresentate comune di
Pinerolo
FIAMMOTTO Annamaria - Consigliere
LEVORATO Maria Chiara - Consigliere
DARO' Giovanni - Consigliere
VIGNA Paolo - Consigliere
Componenti in carica sino al 31/12/2015 non percepiscono
alcun compenso economico

Link

http://www.croceverdepinerolo.org

Dichiarazione ai sensi art.
20, commi 1 e 2, del D. Lgs.
8 aprile 2013, n. 39 dei
componenti nominati dal
Comune di Pinerolo:

www.asiloumbertoprimo.it

BONETTO Marisa
DORIA Marinella

Anno 2013 Disavanzo €-340.329,00

3

Piccola Casa della Divina
Provvidenza - scuola
dell'infanzia "Casa Angeli" Pinerolo

---

Garantire la continuità
nella funzione
educativa svolta per la
collettività di questo
Comune

2013/2016
(convenzione in
vigore)

€ 0,00

n. 2 membri dell'A.C. nella
commissione paritetica - Anno 2014 Disavanzo €-328.115,00
nessun trattamento
economico

Legale rappresentante e direttore unico: PIANO Lino;
Coordinatrice scuola dell'infanziaSuor CACCIA
Maria Luisa;
La coordinatrice non percepisce alcun
Compenso economico

Anno 2015 - € DATI NON ANCORA COMUNICATI

4

Fondazione Teatro Nuovo

__

Realizzare una
programmazione delle
attività armonizzata
con i programmi
culturali del Comune
oltre a fornire supporto
alla formazione della
politica culturale
comunale

Anno 2013 Disavanzo €- 97.138,00

01.02.2008 –
31.01.2020

€ 5.170,00

n. 1 rappresentante del
Comune nel Consiglio
Direttivo - nessun
trattamento economico

Anno 2014 Disavanzo €- 64.735,00

Anno 2015 - Disavanzo € 221.467,00

Anno 2013:
Disavanzo €. - 1.344,00

5

Associazione "Strada Reale dei
Vini Torinesi"

__

L'associazione, senza
fini di lucro, persegue
l'affermazione
dell'identità storica,
culturale, ambientale,
economica e sociale del
territorio della
provincia di Torino

2008-2030

Euro 750,00

E' prevista la
Anno 2014:
partecipazione di un
Disavanzo €. - 8.253,00
rappresentante per
ciascuno degli enti aderenti
- nessun trattamento
economico

Anno 2013 - € 668,00

6

1,72%

Promozione e
realizzazione iniziative
per la valorizzazione
delle risorse turistiche
locali

Dichiarazione ai sensi art.
20, commi 1 e 2, del D. Lgs.
8 aprile 2013, n. 39 dei
componenti nominati dal
Comune di Pinerolo:

www.teatronuovo.torino.it

BONANSONE Ennio

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Patrizia Ferrarini - Presidente
Giorgia Boggio - Consigliere
Riccardo Chiabrando - Consigliere
Elena Di Bella - Consigliere
Elvio Pastre - Consigliere
COMITATO DI INDIRIZZO
Valter Baro
Marco Benedetto
Ezio Giaj
Fabrizia Godone
Stefano Rossotto
Tania Mastrodicasa

http://www.stradarealevinitorinesi.it

REVISORE DEI CONTI
Sergio Calvi

Anno 2015: Disavanzo - €. - 27.312,00

Agenzia di Accoglienza e
promozione turistica del
Territorio della Provincia di
Torino ora Città metropolitana di
Torino ("Turismo Torino")

MESTURINO Giovanni, presidente e legale
rappresentante
BONGIOVANNI Lino Giuseppe, vice presidente e legale
rappresentante
MANACORDA Carlo - Consigliere
ANGIONE Girolamo - Consigliere
VILLATA Piergiuseppe - Consigliere
CHIANINI Daniela - Consigliere
ANGI Roberto - Consigliere
BONANSONE Ennio - Consigliere rapp. Comune di
Pinerolo
Nessun compenso per le cariche

fino al 2030

€ 35.000,00

n. 1 rappresentante negli
organi dell'agenzia
(Sindaco di diritto) nessun trattamento
economico

Anno 2014 - € 897,00

Anno 2015 - € 1.094,00

La partecipazione agli organi collegiali, anche di
amministrazione, dell'ente e la titolarità degli organi dell'ente
è onorifica

CONSIGLIO DIRETTIVO:
Maurizio Montagnese - Presidente
Andrea Fluttero - Consigliere
Maria Luisa Coppa - Consigliere
Marco Balagna - Consigliere
Franco Capra _ Consigliere
I componenti del consiglio dirrettivo non
percepiscono alcun compenso.

Vedi sito istituzionale

www.turismotorino.org

N.
Prog.

7

Ragione Sociale

STEGI snc - sede: Pinerolo
soggetto gestore asilo nido e
scuola dell'infanzia "Il Cucciolo"

% partecip.

---

Attività svolte a
favore dell'ente o
attività di servizio
pubblico

Durata impegno

Accrescere l'offerta a
favore delle famiglie
che necessitano di
servizi per la prima
anni scolastici 2015infanzia potenziando il 2016 e 2016-2017
servizio socioeducativo per i bambini
dai due ai tre anni

Onere a qualsiasi
num. rappresentanti
titolo gravante sul
del comune e
risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi
bilancio del comune trattamento economico
per il 2016
complessivo
Anno 2013 - € 18.649,00

Euro 0,00

n. 2 membri dell'A.C. nella
commissione paritetica
prevista dalla convenzione Anno 2014 - € 29785,00
- nessun trattamento
economico
Anno 2015 - € 33887,00

Saldo conto consuntivo anno 2013 - € 16.782,99

8

Consorzio Irriguo Canale di
Abbadia Alpina

38,50%

Funzione idraulica ed
idrogeologica Funzione
igienico-sanitaria
Funzione estetica:
Funzione ecologica

fino al 2018

€ 22.834,00

n. 1 componente nel
Consiglio Direttivo

Saldo conto consuntivo anno 2014 - € 21.732,56

Saldo conto consuntivo anno 2015 - € 22.289,41

Anno 2013 - € 26.893,99

9

Consorzio Irriguo Rio MoiranoLemina

16,60%

Funzione idraulica ed
idrogeologica Funzione
igienico-sanitaria
Funzione estetica:
Funzione ecologica

fino al 2018

€ 38.556,00

Il presidente
(per statuto il Sindaco)
nessun compenso

Anno 2014 - € 29.751,02

Anno 2015 - € DATI NON ANCORA COMUNICATI

10

Associazione Turistica Pro Loco
Pinerolo

__

Promozione di attività volte alla
valorizzazione della città e del suo
patrimionio storico, monumentale
ed ambientale; organizzazione di
iniziative volte alla promozione
turistica; sviluppo della conoscenza
globale del territorio; stimolo al
miglioramento delle infrastrutture
e della ricettività alberghiera ed
extra alberghiera; verifica del
regolare svolgiemtno dei servizi
locali inerenti il turismo; sviluppo
di attività nel settore sociale e del
volontariato a favore della
cittadinanza; apertura e gestione
circoli per i soci; istituzione di
proprie sezioni nei borghi cittadini

11

Accademia di musica di Pinerolo

Nessuna
partecipazione

NON PREVISTA

€ 26.177,01

__

Anno 2014 - € 6,80

12

Scuola Malva - Arnaldi

__

Società di persone con due socie:
Molinari Stefania - Socia Amministrratrice
Cava Maria Giovanna - Socia amministratrice
Le socie amministratrici non percepiscono
compensi: Partecipano alla divisione degli utili
secondo le quote previste da patti sociali.

Consiglio Direttivo:
Rovera Angelo - Presidente
Chiabrando Piera - Vice Presidente
Falco Franco - Consigliere
Chiabrando Renato - Consigliere
Chiabrando Germano - Consigliere
Mensa Riccardo - Consigliere
Salvai Gianluigi - Consigliere
Maccari enzo - Consigliere
Bianciotto Franco - Consigliere rappresentante
del Comune di Pinerolo
Non è previsto alcun compenso

Link

www.asiloilcucciolopinerolo.it

Dichiarazione ai sensi art.
20, commi 1 e 2, del D. Lgs.
8 aprile 2013, n. 39 dei
componenti nominati dal
Comune di Pinerolo:

---

Bianciotto Franco

Consiglio Direttivo:
Buttiero Eugenio - Ppresidente Sindaco di
Pinerolo
Turin Ugo - Vice Presidente
Armand Enzo - Consigliere Anziano
Aiassa Mario - Consigliere
Badino Bruno - Consigiere
Fenoglio Silvano - Consigliere
Mullineris Claudio - Consigliere
Sobrero Simone - Consigliere
Viotti Mario - Consigliere
Non è previsto alcun compenso

---

La partecipazione agli organi collegiali, anche
di amministrazione, dell'ente e la titolarità
degli organi dell'ente è onorifica.
Presidente: Roberto Inoli

http://www.scopripinerolo.it

Anno 2015 - € 11,60

Tempo
indeterminato

€ 15.000,00

n.1 rappresentante
nell'associazione
Sciannameo Francesco

Anno 2014 - € 3.683,00

Anno 2015 - € 4.923,00

La Scuola Malva è un Ente
Morale senza scopo di lucro che
opera nel campo della
Conservazione della
Biodiversità, della
Divulgazione, della
Sperimentazione e della
Formazione a servizio
dell’agricoltura e
dell’ambiente. L’Ente è retto da
un Consiglio Direttivo costituito
da 7 membri, nominati dal
Comune di Bibiana (2), dal
Comune di Pinerolo (2), dalla
Provincia di Torino (ora Città
metropolitana di Torino) (1),
dalla Camera di Commercio di
Torino (1) e dall’Unione
Agricoltori (1).

Dichiarazioni ai sensi
dell'art. 20, commi 1 e
2, del D. Lgs. 8 aprile
2013, n. 39

Anno 2013 - € 301,77

Anno 2013 - € 1.102,00
Promuovere e
valorizzare la cultura
musicale, sia
attraverso un'intensa
attività didattica, sia
attraverso una ricca
stagione concertistica

Incarichi di amministratore della
società e trattamento economico

Anno 2013 - € 36.595,00

Lo statuto non
prevede una data di
scadenza

€ 2.000,00

N. 2 rappresentanti del
comune nel Consiglio
Direttivo

Anno 2014 - € 7.799,00

Anno 2015 disavanzo- € 34.110,65

Bresso Giorgio - Presidente
Laura Richaud - Consigliere
Brignone Carlo Filippo - Consigliere
Giaj Ezio - Consigliere
Buscaglia Augusto - Consigliere
Occelli Alberto - Consigliere
Paolasso Agnese - Consigliere
Pugliaro Giorgio - Consigliere
Spinola Federico - Consigliere
Le cariche di Presidente e Consigliere sono
Onorifiche

Consiglio direttivo:
Martina Dario - Presidente - Rappres. Comune di
Bibiana
Bruno Carlo - Vice Presidente - Rappres. Città
Metropolitana di Torino
Turina francesco - Rappres. Comune di Bibiana
Romano Maria grazia - Rappres. Comune di
Pinerolo
Martino Sergio - Rappres. Comune di Pinerolo
Odetti Paolo - Rappres. CCIAA di Torino
Scalerandi Enrico - rappres. Unione Agricoltori
(Confagricoltura)
Compensi: Presidente rimborso spese pari ad €
500,00 mensili.
Consiglieri rimborso spese € 50,00 a seduta.

www.accademiadimusica.it

Dichiarazione ai sensi art.
20, commi 1 e 2, del D. Lgs.
8 aprile 2013, n. 39 dei
componenti nominati dal
Comune di Pinerolo:

Romano Maria Grazia

Martino Sergio

www.scuolamalva.it

N.
Prog.

Ragione Sociale

% partecip.

Attività svolte a
favore dell'ente o
attività di servizio
pubblico

Durata impegno

Onere a qualsiasi
num. rappresentanti
titolo gravante sul
del comune e
risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi
bilancio del comune trattamento economico
per il 2016
complessivo

Anno 2013 - € 0,00

13

14

15

16

CUEA - Consorzio per la
formazione universitaria i
economia aziendale
(In liquidazione)

CFIQ - Consorzio per la
Formazione, Innovazione e
Qualità

Casa di Riposo Jacopo Bernardi
Onlus

Fondazione "Coniugi Ing. Prof.
Giovanni Poet e Angela Delponte
onlus"

__

__

__

__

Il Consorzio persegue, senza scopo
di lucro, i seguenti fini:
promuovere in Pinerolo l'istituzione
e il sostentamento di corsi
universitari di diploma e di laurea
di I e II livello, oltre che dottorati
di ricerca in materie economico
aziendali e per il management di
enti ed imprese pubbliche e
private, anche in collaborazione
con l'Università, attraverso la
costituzione di apposite scuole ed
organismi diversamente
denominati dotati di autonomia
gestionale, mediante la
corresponsione di contributi per lo
svolgimento dell'attività didattica
ed organizzativa dei corsi.

Il Consorzio è una realtà
specializzata nella formazione di
giovani e adulti, sia occupati che
disoccupati. Ogni anno propone
numerosi corsi finalizzati
all’inserimento lavorativo, alla
professionalizzazione e
all’acquisizione di qualifiche e
specializzazioni. Grazie alla
presenza di personale altamente
preparato, il CFIQ propone anche
servizi di orientamento e attività di
integrazione nel mondo del lavoro.
Il tutto in stretta collaborazione
con le aziende e gli enti pubblici del
territorio pinerolese e non solo:
una sinergia, tra CFIQ, istituzioni e
imprese, che permette di proporre
attività adeguate alle reali esigenze
del mercato del lavoro, favorendo
in questo modo anche l’inserimento
lavorativo.

La casa di riposo Jacopo Bernardi,
nel rispeetto delle volontà dei
fondatori ha lo scopo istituzionale
esclusivo di poerseguire finalità di
solidarietà sociale con particolare
riferimento al rocovero,
mantenimento ed assistenza anche
in via temporanea, degli anziani
senza distinzione di sesso o di
religione. la casa accogli anche
anziani totalmente privi di accertati
mezzi economici per il
soistentamento e che non abbiano
congiunti e/o non esistano enti
tenuti per legge a provvedervi.

La Fondazione si propone di
conseguire le seguenti finalità:
promozione di studi e di ricerche in
campo umanistico, tecnico e
scientidfico, che consentano la
valorozzozionedi giovani nati
oresidenti nei comuni di Pinerolo e
d roure; assistenza sociale, da
svolgersi nell'ambito dei comuni di
pinerolo e di Roure

31/12/2030

€ 0,00

N. 1 rappresentante nel
Consiglio di
amministrazione

Anno 2014 - € 0,00

Anno 2015 - € 0,00

Al 31/08/2014 € 63.824,00

31/08/2050

€ 21.500,00

N. 1 rappresentate
nell'assemblea del
Consorzio

Al 31/08/2015 - € 7.823,00

17

Fondazione ITS (Istruzione
Tecnica Superiore)
“professionalità per lo sviluppo
dei sistemi energetici
Ecosostenibili”

Dichiarazioni ai sensi
dell'art. 20, commi 1 e
2, del D. Lgs. 8 aprile
2013, n. 39

Link

Consiglio di Amministrazione:
Cosso Maria Luisa - Presidente CdA
Rappresentante Freudenber Italia sas
Aimaretti Gianluca - Consigliere
Rappresentante del Comune di Pinerolo
Cosola Alda - Consigliere Rappresentante ASL
TO3
Prinzio Roberto - Consigliere Rappresentante
Acea Pinerolese Industriale S.p.A.
Zoggia Laura - Consigliere Rappresentante
Comune di Porte
Consiglio di amministrazione in carica fino al
31/12/2014
I componenti non percepiscono alcun
compenso

Consiglio Direttivo:
Marabotto Bruno - Presidente
Maffei Fabrizio - Vice Presidente
Alasio Alina - Consigliere
Boeris Dario - Consigliere
Chiabrando Danilo - Consigliere
Giretti Stefania - Consigliere
Zoggia Laura - Consigliere
Monetti Giampiero - Direttore
I componenti il Consiglio Direttivo non
percepiscono compensi

www.consorziofiq.it

Al 31/08/2016 - € 1.892,00

Anno 2013 Perdita d'esercizio
€ - 65.707,45

NON PREVISTA

Euro 0,00

N. 1 rapprentante nel
Consiglio di
Amministrazione senza
diritto di voto

Anno 2014 Perdita d'esercizio
€ - 59.187,36

Anno 2015 - € DATI NON ANCORA COMUNICATI

Anno 2013 Disavanzo € - 74.584,66
Lo statuto non
prevede date di
scadenza

Euro 0,00

N. 1 rapprentante nel
Consiglio di
Amministrazione

Anno 2014 Richiesto con prot. n. 62876/2015

Anno 2015 - € 1.107.802,15

Fondazione di diritto
privato con finalità
pubbliche che mira alla
creazione di figure
professionali con
Quota di
competenze e profili
partecipazione
elaborati con il
al capitale
coinvolgimento diretto
economico
delle imprese, delle
€ 2.000,00
istituzioni scolastiche,
degli atenei, delle
agenzie formative e degli
organismi di ricerca
scientifica e tecnologica.

Incarichi di amministratore della
società e trattamento economico

€ 0,00

Il comune non ha ancora
provveduto alle nomine.

Consiglio di amministrazione:
Mathieu Giorgio - Presidente
Corio Angelo - Vice presidente
Agù Roberto - Consigliere
Pizza Mauro - Consigliere
Ortali Enrico - Consigliere
Maulucci Enrico - Consigliere Rappresentante del
Comune di Pinerolo
I Cons. di Amm. dovrebbe essere completato da un
Comsigliere di nomina della Città Metropolitana di
Torino non comunicata.
Gettone di presenza per ogni seduta pari a quello
del Consiglieri Comunali di Pinerolo attualmente €
32,54

www.jacopobernardi.it

Consiglio di Amministrazione:
Musto Poet Marta - Presidente
Maccioni Gabriele - Rappres. Comune di Roure
Marino Enrica - Rappres. Istituti scolastici
inferiori e superiori di Pinerolo
Moffa Davide - Rappres. Comune di Pinerolo
Milanesi Franco - Rappres. della Cultura
Pinerolese
Lo statuto non prevede compensi.

__

L'ente è ancora da costituire di conseguenza
l'organo di indirizzo non è ancora stato
nominato.

http://www.its-energiapiemonte.it/

