
ENTI E SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE DALL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

 

Ragione sociale Quota di  

partecipazione al 

31.12.2020 

Durata 

dell’impegno 

Onere complessivo 

(impegni) gravante 

sul Bilancio 

dell’Amministrazione 

nell’anno 2020 

Numero dei rappresentanti 

dell’Amministrazione negli organi 

di governo e trattamento 

economico complessivo a ciascuno 

spettante al 31.12.2020 

Risultati di bilancio esercizi finanziari  

 

Attività svolta 

 

 

Sito internet 2018 2019 2020 

FINGRANDA SPA in 

liquidazione  

0,3472% -diretta 31/12/2030 

o alla 

liquidazione   

0,00 0,00 0,00 -198.691,00 -71.575,00 -52.486,00 La società è stata posta in liquidazione dal 
31.07.2018. Si attendono comunicazioni del 
Liquidatore.  

www.fingranda.it 

Azienda Formazione 

Professionale  s.c. a r.l. 

0,96%- diretta  31/12/2050 0,00 0,00 0,00 18.695,00 8.588,00 61.897,00 Per quanto concerne l’Azienda di Formazione 
professionale soc. cons. a r.l., essa svolge 
compiti in materia di formazione 
professionale, orientamento scuola lavoro, 
attuazione politiche attive del lavoro, 
inserimento e reinserimento nel mondo del 
lavoro, attività di ricerca e studio in materia di 
lavoro; risulta strettamente necessaria 
in un contesto in cui è fondamentale la 
visione che l’azienda segue: azioni sulla 
persona, sul territorio, sull’innovazione, in 
un’ottica di massima integrazione; è ente 
accreditato e certificato in più ambiti. 
Partecipazione mantenuta . Si ritiene che la 
Partecipazione persegua le finalità 
istituzionali dell’ente 

www.afpdronero.it 

GAL Terre Occitane s.c. a 

r.l. 

11,954%-diretta 31/12/2030 5.250,00 0,00 0,00 9,00 4,00 13,00 “un Gruppo d’Azione locale è un partenariato 
che riunisce organizzazioni del settore 
pubblico, privato e della società civile di un 
territorio rurale con l’obiettivo di applicare 
metodi di sviluppo rurale leader a fine di 
coprire in modo equilibrato i vari interessi 
presenti nella zona. Al GAL è destinata una 
dotazione del FEASR per la presentazione e 
realizzazione dei progetti LEADER nell’ambito 
dell’asse IV del Psr” Partecipazione 
mantenuta, ma la Società è  espressamente 
esclusa dalla ricognizione delle partecipazioni 
ai sensi - l’art. 26 comma 6-bis) del D.lgs. 
175/2016 e non rientra nel piano di 
razionalizzazione 

www.tradizioneterreoccitane
.com 

Azienda Turistica Locale 

del Cuneese Valli Alpine 

e Città d’Arte s.c.a r.l. 

0,47%- diretta  31/12/2050 1.548,00 0,00 0,00 1.103,00 16.024,00 4.692,00 Attività di promozione, accoglienza, 
informazione, assistenza turistica a livello 
locale. Produzione di un servizio di interesse 
generale (Art. 4, c. 2, lett. A) Partecipazione 
mantenuta . Si ritiene che la 
Partecipazione persegua le finalità 
istituzionali dell’ente 

Cuneoholiday.com 
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