MISURA DELLA
EVENTUALE
PARTECIPAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

DURATA
DELL'IMPEGNO

LINK AI SITI ISTITUZIONALI DEGLI ENTI

Esercizio della casa da gioco di
Saint-Vincent

99,96%

31/12/2050

http://www.casinodelavallee.it/corporate/infor
mazioni

SITRASB S.p.a.

Costruzione e gestione
dell'esercizio del Traforo Gran San
Bernardo

63,50%

31/12/2050

http://www.letunnel.com

FINAOSTA S.p.a.

Diverse - Promozione e sviluppo
Gestione di progetti per conto della Regione,
socio-economico del territorio
attività di consulenza rivolta alla ristrutturazione e
regionale (intermediario finanziario al consolidamento del tessuto economico locale e
iscritto all'elenco speciale ex art.
supporto all'attività delle società controllate, sia in
107 del TUB)
regime convenzionato che per conto della Regione

ente strumentale

100%

31/12/2050

http://www.finaosta.com

ente strumentale

100%

31/12/2060

www.servizivda.it

ELENCO E RAGIONE
SOCIALE DEGLI ENTI E
DELLE SOCIETA

CASINO DE LA VALLE S.p.a.

FUNZIONI ATTRIBUITE

ATTIVITA SVOLTE IN FAVORE
DELL'AMMINISTRAZIONE

ATTIVITA DI SERVIZIO PUBBLICO
AFFIDATE

CONTROLLATE DIRETTE

SOCIETA DI SERVIZI VALLE
D'AOSTA S.p.a

Svolgimento di servizi strumentali
volti a supportare le attività e i
servizi che istituzionalmente
competono all'Amministrazione
regionale

Supporto alle attività e ai servizi che
istituzionalmente competono all’Amministrazione
regionale nel settore assistenziale, socio-sanitario,
educativo, custodia e vigilanza dei beni culturali,
gestione delle sale espositive e delle mostre
temporanee e nelle attività di progettazione e di
direzione tecnico-amministrativa relative ai lavori
nei settori della forestazione, della sentieristica e
delle sistemazioni montane, affidati a ditte esterne
o eseguiti in amministrazione diretta

IN.VA S.p.a.

Realizzazione e gestione del
sistema informativo dei soci Svolgimento delle funzioni di
centrale unica di committenza
regionale ai sensi dell'articolo 1,
comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Legge
finanziaria 2007)

Sviluppo, conduzione e gestione del sistema
informativo del settore pubblico regionale Centrale di committenza regionale

ente strumentale

75%

31/12/2050

http://www.invallee.it

Prestazione di servizi, consulenze
tecniche connesse alla gestione
amministrativa, contabile ed
operativa dei fondi pensione

Attività e funzioni svolte in relazione ai compiti
attribuiti dalla l.r. 27/2006 (gestione dei servizi e
delle forme di supporto e di assistenza prestate
agli iscritti dei fondi pensione territoriali, iniziative
di natura assistenziale a favore di persone fisiche
prive di coperture pensionistiche complementari) e
agli interventi anticrisi previsti dalla l.r. 1/2009
regolati da appositi disciplinari

S.I.E.G. Servizio di interesse
economico generale (previdenza
complementare a favore dei
dipendenti pubblici)

50%

31/12/2040

http://www.serviziprevidenzialivda.it

ente strumentale

100,00%

31/12/2017

http://www.expovda.it

SERVIZI PREVIDENZIALI
VALLE D'AOSTA S.p.a

EXPO VdA S.p.a.

promozione turistica e di immagine
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge
della Regione Valle d'Aosta, nonché regionale 15 ottobre 2014, n. 10, allestimento e
valorizzazione delle risorse del
gestione di spazi presso padiglioni istituzionali
territorio valdostano, correlate alla nell'ambito di Expo Milano 2015 e svolgimento di
partecipazione della Regione
ogni attività necessaria per la relativa promozione
all'iniziativa Expo Milano 2015
turistica della regione

