03.01.1 Ravenna Holding
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

Ravenna Holding S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività

Strumento organizzativo degli enti soci
mediante il quale l'ente locale partecipa
nelle società, anche di servizio pubblico
locale, rispondenti ai modelli previsti
dalla normativa interna e comunitaria, al
fine di garantire l'attuazione coordinata
svolta: ed unitaria dell'azione amministrativa
nonché un'organizzazione efficiente,
efficace ed economica nell'ordinamento
dell'ente locale, nel perseguimento degli
obiettivi di interesse pubblico di cui l’ente
stesso è portatore.

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(d)

03.01.2 Ravenna Holding
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

Ravenna Holding S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Strumento organizzativo degli enti soci
mediante il quale l'ente locale partecipa
nelle società, anche di servizio pubblico
locale, rispondenti ai modelli previsti
dalla normativa interna e comunitaria, al
fine di garantire l'attuazione coordinata
Attività svolta:
(d)
ed unitaria dell'azione amministrativa
nonché un'organizzazione efficiente,
efficace ed economica nell'ordinamento
dell'ente locale, nel perseguimento degli
obiettivi di interesse pubblico di cui l’ente
stesso è portatore.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro Bilancio
Civ.
Numero medio
dipendenti (e)

5

Costo del personale (f)

341.902,00

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

137.122,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

3 nominati da Comune di Ra , 1 da Comune di
Cervia e 1 da Comune di Faenza

Compensi componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1 nominatoi da Comune di Ra, 1 da Comune di
Cervia e 1 da Comune di Faenza
Importi in euro Bilancio
civ.

Importi in euro Bilancio
civ.

Bilancio Consolidato

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

59.581,00

13.339.810,00

FATTURATO
14.855.474,00

2015

3.957.325,00

99.788.423,00

Riclass. Con
dividendi

FATTURATO
14.315.532,00

2014

9.675.358,00

10.696.432,00

2014

3.806.563,00

88.600.434,00

14.859.208,00

2013

8.727.206,00

10.434.924,00

2013

3.281.871,00

89.735.994,00

13.346.466,00

2012

8.025.937,00

9.324.604,00

FATTURATO MEDIO

3.681.919,67

2011

8.863.537,00

9.286.452,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Bilancio
Consolidato

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Non si rileva la “necessità di contenimento dei costi funzionamento” in quanto la società continua a garantire il pieno
equilibrio economico-gestionale, una situazione patrimoniale - finanziaria solida ed equilibrata, un indebitamento netto
bilanciato ed in diminuzione, risultati economici positivi e una crescente redditività.
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03.01.2 Ravenna Holding
Azioni da intraprendere:
In applicazione dell’art.19 comma5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi
specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società
operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società. In particolare, gli “obiettivi
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società
controllate”, sono legati non esclusivamente a valori indicati in termini assoluti, ma sono espressi principalmente in termini di
miglioramento del rapporto “costi/ricavi” nell’orizzonte pluriennale del triennio 2017-2019:
a) % incidenza Costi Operativi Esterni su ricavi;
b) % Incidenza Costo del personale su ricavi.
Le società del Gruppo Ravenna Holding, a partire dalla predisposizione del budget 2017, hanno quindi definito una previsione
su base triennale dell’andamento della gestione, adeguandosi agli obiettivi pluriennali che gli stessi Enti fissano ai sensi
dell’art. 19 comma 5 sopra richiamato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03.01.2 Te.am
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

TE.AM. S.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Società degli assets Amministrazione e gestione reti ed
impianti servizio idrico
integrato, ed impianti connessi;
gestione canile intercomunale

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Società a capitale totalmente pubblico vincolato, in quanto costituita a seguito del conferimento da parte degli enti soci
delle reti del servizio idrico integrato. Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato
attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti
(ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016. La società, inoltre, sempre sulla base di convenzione
con ATERSIR ha finanziato, iscrivendole a patrimonio, investimenti nel settore idrico e dei rifuiuti (realizzazione di isole
ecologiche). Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti
locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale
per L'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico (AEEGSI) trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione
nelle tariffe dell'utente finale del servizio. TE.AM. è inoltre affidatario del servizio di gestione del Canile intercomunale
degli enti locali soci ad eccezione del Comune di Russi. Oltre l'80% del fatturato è pertanto relativo ai servizi per gli
enti locali soci (nell'esercizio 2015 su un volume di affari di € 1.149.424 solamente € 12.000 erano relativi a servizi
svolti per aziende private).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03.02.2 Te.am
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: TE.AM. S.R.L.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

Società degli assets - Amministrazione e
gestione reti ed impianti servizio idrico
(d)
integrato, ed impianti connessi; gestione
canile intercomunale

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

0,00

Costo del personale (f)

0,00

0,00

0,00

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-212.246,00

2015

2014

-275.238,00

2014

2013

-285.073,00

2013

1.149.424,00
1.106.138,00

2012

-259.967,00

FATTURATO MEDIO

1.122.766,33

2011

-47.371,57

1.112.737,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società nel mese di dicembre 2011, su impulso degli enti locali soci, ha modificato il proprio assetto di governance ed è
stata trasformata da Società per azioni a società a responsabilità limitata, forma giuridica ritenuta più idonea alle dimensioni
societarie. Tale scelta, oltre che dettata dalla volontà di modificare la governance, con un rafforzamento del controllo analogo
da parte dei soci pubblici, è stata determinata dall'esigenza di ottenere una forte razionalizzazione dei costi, stante il fatto che
i ricavi derivanti dalla gestione dell'attuale core business (società degli assets - Servizio idrico integrato) sono fissati per
legge. Il precedente consiglio di amministrazione è stato sostituito con un amministratore Unico a cui non viene corrisposto
alcun compenso e la gestione amministrativa e contabile viene svolta dai servizi finanziari dell'Unione dei comuni della Bassa
Romagna, nell'ambito della propria attività ordinaria. LA scelta di non utilizzare personale dipendente in carico alla società è
stata fatta sempre nell'ottica di razionalizzazione dei costi. Una tale struttura organizzativa, presuppone che siano in carico
all'amministratore unico, non solo funzioni tipiche della sua carica, ma anche mansioni che sono normalmente svolte da
personale dipendente. Per quanto rigurada le perdite reiterate, queste sono determinate esclusivanente dalle modalità di
determinazione per legge della tariffa che non remunera tutti i cespiti del patrimonio affidato ad HERA S.p.A. LA società, da
un punto di vista finanziario, è sana, in quanto produce flussi positivi di cassa che le hanno consentito di effettuare
investimenti nel servizio idrico e rifiuti per oltre 3 milioni di euro.
Azioni da intraprendere:
Gli interventi di razionalizzazione effettuati a partire dal 2011 ad oggi hanno generato risparmi di costi per oltre 700 mila euro
nel periodo considerato. LA razionalizzazione delle spese continua, in relazione agli ulteriori costi di gestione comprimibili, ma
è evidente che non è sufficiente a generare risultati economici positivi. I motivi, sopra descritti, da un punto di vista contabile
sono evidenziati dalla impossibilità dei canoni del servizio idrico integrato a coprire i costi per ammortamento dei cespiti
concessi in affitto e comodato al gestore (Come da convenzioni con ATERSIR). Il problema è analogo a gran parte delle
società degli assets del territorio romagnolo. Per tale motivo è in corso di avanzata analisi l'ipotesi di fusione fra tutte le
società degli assets del servizio idrico integrato della Romagna con la Società Romagna Acque S.p.A. come anche indicato
dalla stessa nella propria relazione previsionale. Si ritene, pertanto che l'azione da intraprendere, qualora vi fossero le
condizioni economie e di beneficio per la collettività, sia quella della fusione con le altre società analoghe dell'area Romagna,
in una unica grande società del servizio idrico della Romagna.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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05.04.02 Team
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

DIR_2

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

8,7

Denominazione società partecipata: TE.AM. S.r.l.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(b)

(c)

(d)

Società degli assets - Amministrazione e gestione reti ed impianti servizio idrico
(e)
integrato, ed impianti connessi; gestione canile interco

Selezionare le motivazioni della scelta:
Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La valutazione di un progetto aggregazione è stato avviato già a partire dalla seconda metà del 2015, in cui i soci di
Romagna Acque, di cui sono soci anche la quasi totalità dei soci di Te.AM ed anche TE.AM stessa, hanno espresso l'indirizzo
di verificare la possibilità di fare di Romagna Acque S.p.A. un polo di aggregazione di tutti i beni del servizio idrico integrato
attualmente gestiti da HERA S.p.A. ma di proprietà delle società degli assets presenti sul territorio romagnolo con lo scopo,
tra l'altro, di semplificare l'assetto regolatorio per ATERSIR, generando un unico flusso finanziario destinato interamente agli
investimenti dell'area romagnola.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:
In attuazione degli indirizzi dei soci, ad inizio 2016 è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico composto da alemeno un
referente per ognuna delle società coinvolte e con la collaborazione tecnica di una società specializzata nella materia della
regolazione del Sistema Idrico Integrato. E' stato predisposta una prima analisi di fattibilità del progetto, con
l'individuazione di percorso volto ad ottenere una diversa articolazione e determinazione delle tariffe. E' stata pertanto
coinvolta l'autorità regionale, e l'attuale ente gestore. Il progetto che ne è scaturito, soprattutto, per quanto riguarda la
diversa articolazione tariffaria, il suo impatto sulle tariffe all'utenza finale, e la sua ricaduta in termini di nuovi investimenti
da parte della "Società degli assets della Romagna" è stato, pertanto presentato da parte di ATERSIR all'autorità nazionale.
Allo stato attuale, si attende il parere dell'autorità, per procedere con le fasi successive.
Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Non è possibile indicare con ragionevole approsimazione i tempi previsti, in quanto sono legati alla valutazione del progetto
da parte dell'autorità nazionale, ed ad eventuali modifche che potrebbero essere richieste. Qualora il progetto fosse
considerato in modo favorevole, senza dover effettuare sostanziali modifche e valutazioni ulteriori, in tempi brevi, si ritiene
che l'operazione di fusione potrebbe essere conclusa entro l'esercizio 2018,

Indicare una stima dei risparmi attesi:

I comuni soci di TE.AM a compimento dell'operazione straordinaria acquisiranno quote di partecipazioni in Romagna Acque
S.p.A., società che dovrebbe garantire un flusso di dividendi. LA razionalizzazione già operata sulla società ha già raggiunto
livelli ottimali, per cui non vi sarà un ulteriore risparmio diretto da parte dei soci.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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(f)

03.01.3 Stepra
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

S.TE.P.RA. Soc. Cons. a r.l.
in liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Favorire lo sviluppo
economico e impreditoriale
della provincia di Ravenna
tramite investimenti
Attività svolta:
produttivi; fornire assistenza
e consulenza ai potenziali
investitori; svolgere attività
di marketing territoriale.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Società con attività non strettamente indispensabile, posta in liquidazione già dal 2013

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03.02.3 Stepra
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3
S.TE.P.RA. Soc. Cons. a r.l. in
liquidazione

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Favorire lo sviluppo economico e
impreditoriale della provincia di Ravenna
tramite investimenti produttivi; fornire
(d)
assistenza e consulenza ai potenziali
investitori; svolgere attività di marketing
territoriale.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

4,00

Costo del personale (f)

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

Liquidatore

362.690,00

31.200,00

Compensi componenti
organo di controllo

4.160,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-2.131.422,00

2015

2014

-1.587.900,00

2014

2013

-1.482.865,00

2013

822.387,00
719.062,00

2012

-228.561,00

FATTURATO MEDIO

750.448,67

2011

39.997,00

709.897,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è stata posta in liquidazione volontaria nel corso del 2013

Azioni da intraprendere:

Procedura di liquidazione in corso

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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05.03.3 Stepra
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,03

Denominazione società partecipata: S.TE.P.RA. Soc. Cons. a r.l. in liquidazione
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)

(c)

(d)

Favorire lo sviluppo economico e impreditoriale della provincia di
Ravenna tramite investimenti produttivi; fornire assistenza e
Attività svolta:
(e)
consulenza ai potenziali investitori; svolgere attività di
marketing territoriale.
Selezionare le motivazioni della scelta:
Società inattiva o non più operativa

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

LA società è stata posta in liquidazione per volontà dei soci (pubblici e privati) nel 2013.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

La liquidazione è in corso, in quanto gran parte degli assets aziendali, costituiti per lo più da terreni edificabili, risulta essere di
difficile smobilizzo, alla luce dell'attuale mercato immobiliare

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Non è possibile stimare una data attendibile per la conclusione della procedura, in quanto è legata al conveniente smobilizzo
degli assets aziendali

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun onere è posto a carico degli enti locali soci, e non si stimano pertanto risparmi

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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03.01.4 La Romagnola Promotion
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

ROMAGNOLA PROMOTION
S.r.l. In liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Organizzazione di
manifestazioni fieristiche,
mostre, rassegne ed
esposizioni.
Valorizzazione e crescita
Attività svolta:
delle manifestazioni
fieristiche del territorio della
Bassa romagna, quale
strumento per lo sviluppo
economico.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società pur riconducibile a società ammesse dal Testo Unico nel corso del 2016 (20/04/2016) è stata posta in
liquidazione per perdite

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03.02.04 Romagnola Promotion
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

LA ROMAGNOLA PROMOTION IN
LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

esposizioni.
Valorizzazione e crescita delle
manifestazioni fieristiche del territorio

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

0,00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-37.096,00

2015

820,00

2014

-2.079,00

2014

238.414,00

2013

-5.427,00

2013

2012

-9.384,00

FATTURATO MEDIO

2011

-4.435,00

76,00
79.770,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è stata posta in liquidazione per le reiterate perdite

Azioni da intraprendere:

è in corso di conclusione la procedura di liquidazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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05.03.03 Romagnola promotion
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Dir_4

Quota di partecipazione detenuta:

5,2

Denominazione società partecipata: LA ROMAGNOLA PROMOTIONE S.R.L IN LIQUIDAZIONE
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)

(c)

(d)

Organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, rassegne ed
esposizioni.
Attività svolta: Valorizzazione e crescita delle manifestazioni fieristiche del
(e)
territorio della Bassa romagna, quale strumento per lo sviluppo
economico.
Selezionare le motivazioni della scelta:
Perdite reiterate

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società è stata posta in liquidazione con assemblea dei soci del 20/04/2016, in quanto le perdite avevano abbattuto il
capitale al di sotto del minimo legale e non si è ritenuto né conveniente né possibile effettuare operazioni di ricapitalizzazione.
Si è reputata scelta gestionale migliore non utilizzare lo strumento gestionale societario per la realizzazione di aventi fieristici,
procedendo piuttosto con affidamenti ad evidenza pubblica.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Nel mese di giugno 2016 è stato nominato il liquidatore, che ha proceduto alla ricognizione dei debiti e crediti della società. In
sede di approvazione del bilancio al 31/12/2016, ha proposto ai soci un'ipotesi di bilancio finale di liquidazione a saldo
patrimoniale in pareggio, ciò grazie a transazioni extragiudiziali con i creditori della società ed a seguito dell'avvio del recupero
dei crediti ancora da riscuotere.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Il bilancio finale di liquidazione sarà posto all'approvazione dei soci entro il mese di ottobre / novembre 2017 con scioglimento
della societa.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun costo (ad esclusione della quota di partecipazione versata in sede di costituzione) è stato posto a carico dei soci. Non si
prevedono entrate, né tanto meno ulteriori uscite.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Pagina 12

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_5

(a)

Delta 2000 Scrl

(b)

Diretta

(c)

L'attività della società è
finalizzata all'ideazione,
attuazione, coordinamento,
gestione e rendicontazione
tecnico-economica di azioni e
progetti riferiti a programmi
economici territoriali, al servizio
degli Enti Locali, delle
Attività svolta:
Associazioni, degli operatori e
dell'intera collettività. I
principali ambiti di intervento
sono agricoltura e pesca,
ambiente e territorio, turismo e
cultura, industria e artigianato,
risorse umane, cooperazione
territoriale, progetti integrati.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2,
lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto
di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co.
2, lett. d)
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- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. è un Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nell'applicazione dell'art. 4 co. 6 ai sensi del
quale è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.5.2015. Si ritiene la partecipazione indispensabile per l'esercizio delle funzioni
istituzionali dell'ente in quanto la società si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie, nazionali e
regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche, quale strumento operativo di supporto agli Enti pubblici locali
e alle imprese del territorio, per svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e
gestione degli interventi a livello locale. In particolare, in estensione a progetti o iniziative assegnate direttamente,
partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare la integrazione tra la fase di
progettazione e la fase della gestione, agendo particolarmente sul potenziale endogeno per elevare l'impatto degli
interventi programmati.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_5

(a)

Denominazione società partecipata: Delta 2000 Scrl
Tipo partecipazione:

(b)
Diretta

(c)

L'attività della società è finalizzata
all'ideazione, attuazione, coordinamento,
gestione e rendicontazione tecnicoeconomica di azioni e progetti riferiti a
programmi economici territoriali, al
servizio degli Enti Locali, delle
Attività svolta: Associazioni, degli operatori e dell'intera (d)
collettività. I principali ambiti di
intervento sono agricoltura e pesca,
ambiente e territorio, turismo e cultura,
industria e artigianato, risorse umane,
cooperazione territoriale, progetti
integrati.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

5

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

43.771,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

15.144,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

171.446,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

154,00

2015

708.549,00

2014

901,00

2014

1.160.321,00

2013

1.276,00

2013

2012

4.099,00

FATTURATO MEDIO

2011

7.691,00

587.975,00
818.948,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Il Comune di Russi, in ragione dell'entità della sua partecipazione, non ha la possibilità di incidere sulle scelte organizzative e
gestionali della società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03.01.6 Angelo Pescarini
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_6

ANGELO PESCARINI SCUOLA
ARTI E MESTIERI SOC.
Denominazione società partecipata:
CONS. A R.L.
Tipo partecipazione:

Diretta

(a)
(b)
(c)

Progettazione e gestione di
iniziative di formazione,
iniziale, superiore e continua
Attività svolta: destinati alla qualificazione di (d)
giovani ed adulti sviluppo
sociale ed economico del
territorio.

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società è a totale partecipazione pubblica e svolge una rilevante parte della sua attività nei confronti di categorie
svantaggiate, organizzando corsi per minori in dispersione scolastica, attività rivolte alll'accompagnamento,
orientamento e costituzione di tirocini aziendali. Con riferimento all'esercizio 2016 si evidenzia l'organizzazione di corsi
antidispersione scolastica a cui hanno partecipato 411 allievi di cui 240 stranieri e 39 minori in strutture di
accoglienza, tirocini per persone svantaggiate per 92 partecipanti, corsi di formazione per persone svantaggiate a cui
hanno aderito 1079 persone du cui 432 stranieri e formazione per disabili con 23 partecipanti. Oltre l'86% dell'attività
della società è stata rivolta a persone in situazioni di svantaggio. La situazione sopra delineata evidenza la valenza
sociale dell'attività dell'ente, e ne evidenzia l'interesse pubblico, in un settore in cui analoghe strutture private hanno
difficoltà ad operare. L'attività della società è da considerarsi per i motivi sopra brevemente esposti come strettamente
necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03.02.6 Angelo Pescarini
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Dir_6
(a)

Denominazione società partecipata:

ANGELO PESCARINI
SCUOLA ARTI E
(b)
MESTIERI SOC. CONS. A
R.L.

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Progettazione e gestione
di iniziative di
formazione, iniziale,
superiore e continua
Attività svolta:
destinati alla
(d)
qualificazione di giovani
ed adulti sviluppo
sociale ed economico del
territorio.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

27,00

Numero
amministratori

3

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

Costo del
personale (f)

1.229.519,00

Compensi
amministrato
ri
Compensi
componenti
organo di
controllo

12.960,00

9.000,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

7.181,00

FATTURATO
2015

3.473.455,00

2014

13.992,00

2014

4.614.011,00

2013

12.933,00

4.010.354,00

2012

8.943,00

2013
FATTURATO
MEDIO

2011

5.257,00

4.032.606,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di
interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società nel corso degli esercizi dal 2009 ad oggi ha operato una razionalizzazione
dei costi di esercizio, volti alla riduzione degli stessi, La società ha operato e sta
operando interventi di razionalizzazione, soprattutto per quanto riguarda i costi
amministrativi e generali. Lo spostamento della sede legale e la contestuale chiusura
di alcune sedi operative, ha determinato è stata effettuata in questa ottica.

Azioni da intraprendere:
Non si segnalano particolari azioni da intraprendere, se non il proseguimento degli
interventi già in corso di controllo e riduzione dei costi. Nel corso del 2015 si era
proceduto alla modifica statuaria al fine di consentire l'ingresso nella società anche
di soci privati, con l'intento, anche, di ridurre le quote consortili.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03.01.7 Bassa Romagna Catering
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_7

(a)

BASSA ROMAGNA CATERING
S.P.A

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Realizzazione e gestione di
centri per la produzione di
pasti per la ristorazione
collettiva - fornitura di pasti
Attività svolta:
agli enti pubblici soci,
gestione del servizio di
mensa interaziendale del
territorio del comune di
Lugo.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

la società è stata oggetto di importante intervento di razionalizzazione organizzativa e gestionale nel corso del 2014 e
2015 a seguito della gara a doppio oggetto per l’affidamento dei contratti di fornitura dei pasti per le mense
scolastiche e per i servizi assistenziali gestiti dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Importanti interventi di
contenimento dei costi ed incremento del fatturato. LA scelta del socio privato è stata fatta conformemente a quanto
ora prescrive l'articolo 17 del D.lgs 175/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03.02.7 Bassa Romagna Catering
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a)

Denominazione società partecipata: BASSA ROMAGNA CATERING S.p.A.
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

Realizzazione e gestione di centri per la
produzione di pasti per la ristorazione
collettiva - fornitura di pasti agli enti
Attività svolta:
(d)
pubblici soci, gestione del servizio di
mensa interaziendale del territorio del
comune di Lugo.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

100,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

50.000,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

11.820,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

Designato dall'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

2.128.642,00

FATTURATO

716.414,00

2015

9.403.599,00

2014

663.731,00

2014

8.313.260,00

2013

493.260,00

2013

7.726.865,00

2012

437.851,00

FATTURATO MEDIO

8.481.241,33

2011

324.259,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la necessità di azioni di razionaliazzazione, in quanto l'equilibrio economico e finanziario è pienamente
raggiunto, e nel contempo sono rispettati tutti gli altri parametri gestionali.

Azioni da intraprendere:

Non si rilevano particolari azioni da intraprendere

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03.01.8 Lepida
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_8

(a)

Lepida Spa

(b)

Diretta

(c)

Attività operativa per la
pianificazione, lo sviluppo e
la gestione delle
infrastrutture di
telecomunicazione degli Enti
Attività svolta:
Soci e degli Enti collegati alla
rete Lepida e per
l'erogazione dei servizi
telematici inclusi
nell'architettura di rete.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la
gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni
anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni. La società è quindi
strumento esecutivo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al
perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004 con particolare riguardo agli articoli 2,3,9,10 e
11 nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge
regionale medesima. Lepida SpA concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici, definiti nel Documento di
economia e finanza regionale (DEFR), inerenti principalmente l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna. In particolare,
Lepida S.p.a. collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla diffusione di nuovi
punti WiFi pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet, alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale e supporta
la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale.In particolare si evidenzia che Lepida
S.p.a. gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata “Rete Lepida” e la rete radiomobile
regionale per le emergenze denominata “ERretre”. Lepida S.p.a. è inoltre la società di riferimento della Regione e di
tutti i suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Dette attività di
realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal
D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all’art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle
Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6
co. 1 D.lgs. 259/2003).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03.02.08 Lepida
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_8

(a)

Lepida Spa

(b)

Diretta

(c)

Attività operativa per la pianificazione, lo
sviluppo e la gestione delle infrastrutture
di telecomunicazione degli Enti Soci e
Attività svolta:
(d)
degli Enti collegati alla rete Lepida e per
l'erogazion e dei servizi telematici inclusi
nell'architettura di rete.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

74

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

35.160,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

29.952,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

4.561.741,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

184.920,00

2015

2014

339.909,00

2014

2013

208.798,00

2013

26.949.619,00
18.861.222,00

2012

430.829,00

FATTURATO MEDIO

22.476.438,33

2011

142.412,00

21.618.474,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Nell'ambito del percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia
Romagna, si prevede in ragione della necessità di ottimizzazione e risparmio, una progressiva unificazione delle funzioni
trasversali di tutte le società in house (gestione del personale, approvvigionamenti e contratti pubblici, prevenzione della
corruzione e trasparenza), sulla base delle risultanze delle analisi organizzativa e costi/benefici preventivamente svolta. A tal
fine è stato elaborato un documento di analisi delle funzioni trasversali presenti nelle società in house partecipate dalla
Regione, preliminare alla redazione dello studio di fattibilità che individuerà azioni, modi e tempi per l'unificazione dei servizi
trasversali.
Azioni da intraprendere:
Il Comune di Cervia, in ragione dell'entità della sua partecipazione, non ha la possibilità di incidere sulle scelte organizzative e
gestionali della società. Si rileva tuttavia che la Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto dalla Legge
190/2014 (legge di stabilità 2015), ha definito, con la DGR 514 dell'11 aprile 2016 il percorso di semplificazione, riordino e
razionalizzazione delle proprie società partecipate individuando per Lepida S.p.a. la fusione con la società in house Cup 2000
S.c.p.a., al fine di dare vita ad un polo unico dell’Ict (Information and communications technology) regionale.
Con DGR 2326 del 21 dicembre 2016 si è inoltre dato conto delle attività già intraprese e di quelle da porre in essere per dare
attuazione al piano di semplificazione, riordino e razionalizzazione definito con DGR 514/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03.01.9 AMR
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_9

(a)

AMBRA S.R.L. (fino al
15/01/2017) - AMR S.R.L.
(dal 16/01/2017)

(b)

Diretta

(c)

Svolgimento di tutte le
funzioni di “agenzia della
mobilità” previste dalle
norme di legge vigenti
nell’ambito territoriale
romagnolo

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta n. 908 del 2/7/2012, ha individuato 5 ambiti ottimali per
l’organizzazione del trasporto pubblico su gomma, tra i quali l’ambito “Romagna”.
L’art.23, comma 4, della L.R. n.9 del 25/07/2013 così come modificato dall’art.27, comma 1, della L.R. n.17 del
18/07/2014, ha previsto che Province e Comuni, al fine di semplificare la governance del sistema, dovessero
attuare la fusione delle Agenzie Locali per la mobilità in coerenza con gli ambiti sovrabacinali già
precedentemente definiti dalla Regione stessa.
AMR nasce il 16 gennaio 2017 come unica agenzia della mobilità dell’ambito territoriale Romagnolo,
dall’aggregazione delle tre agenzie della mobilità della Romagna: AM Rimini, AMBRA Ravenna e ATR ForlìCesena; ha permesso di costituire uno strumento più efficace ed efficiente per la gestione di un aspetto
strategico come quello del trasporto pubblico e della mobilità.
La partecipazione alla società, si configura quale obbligatoria alla luce delle normative sopra citate e di quanto
sopra riportato.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03.02.9 Amr
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_9

(a)

AMBRA S.R.L. (fino al 15/01/2017) - AMR
(b)
S.R.L.(dal 16/01/2017)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(c)

Svolgimento di tutte le funzioni di
“agenzia della mobilità” previste dalle
norme di legge vigenti nell’ambito
territoriale romagnolo

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
sono indicati i dati della società AMBRA S.r.l. incorporata in AMR

Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

4,00

Costo del personale (f)

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Importi in euro

275.877,00

Compensi componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

FATTURATO

30.457,00

2015

16.064.001,00

2014

5.288,00

2014

2013

58.387,00

2013

15.879.115,00

2012

59.833,00

FATTURATO MEDIO

15.984.525,00

16.010.459,00

2011

19.779,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

L'aggregazione è stata attuata con effetto dal 16/01/2017 ai sensi dell'art. 23 comma 4 della L.R. 9/2013 come modificato
dalla L.R. 17/2014 art.27 comma 1.
Non si ravvisa la necessità di contenimento dei
costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP.

Azioni da intraprendere:
Successive azioni di aggregazione saranno legate alle decisioni che intenderà portare avanti la Regione Emilia Romagna la
quale, nel Progetto di riforma della governance del trasporto su gomma ha previsto l'opzione della creazione di un’unica
agenzia regionale, con i relativi presidi territoriali.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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