
RIGOGNIZIONE SOCIETA' E ENTI DI DIRITTO PRIVATO – LINEE GUIDA ANAC 2017 

In  relazione  a  quanto  previsto  dal  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della

Trasparenza,  triennio  2018-2020,  nell’ambito  delle  Misure  riferite  alle  Aziende  Speciali  della

Provincia di Brescia e agli altri Enti controllati e partecipati, si è provveduto alla ricognizione dei

dati degli Enti (Società, Associazioni, Fondazioni) che ne determinano la categoria di appartenenza,

ai sensi delle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 1134 del 08.11.2017. 

Si rappresenta nel presente prospetto la situazione aggiornata al 31 ottobre 2018 che rispetto alla

precedente vede l'inserimento di una nuova società costituita a giugno 2018, la fusione di due

società in un'unica società  nonché la revisione della classificazione per una società cooperativa. 

Si specifica che per una società in controllo pubblico sono in corso approfondimenti in quanto la

società stessa ha espresso parere discordante rispetto alla classificazione attribuita. 

Pertanto  le  Società censite  al  31 ottobre 2018 rimangono complessivamente 34 di  cui  2  non

classificate  in  quanto  con  procedura  fallimentare  in  corso,  di  seguito  si  illustra  l’esito  della

ricognizione : 

Società 34

In controllo pubblico, di cui

controllate dalla sola Provincia di Brescia n.0 (zero)

20

A partecipazione pubblica non di controllo 12

Con procedura fallimentare 2

 

Data del documento: 31.10.2018  - Fonte: Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari
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Gli Enti di Diritto Privato censiti sono complessivamente n. 44 suddivisi in:

- n. 19 Associazioni

- n. 24 Fondazioni

- n. 1 Consorzio

Di  seguito  si  rappresenta  l'esito  della  classificazione che   rispetto  a  quella  pubblicata  in  data

28.06.2018  vede  conclusa  l'istruttoria  in  corso  per  una  associazione  classificata  in  controllo

pubblico: 

Enti Diritto Privato 44

In controllo pubblico, di cui

controllati dalla sola Provincia di Brescia n.2

9

A partecipazione pubblica non di controllo 35
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