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01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: EMILIA-ROMAGNA CATTOLICA

Codice fiscale dell'Ente: 00343840401

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

CLAUDIA RUFER

Recapiti:
Indirizzo:

CATTOLICA, PIAZZA ROOSEVELT, N. 5 – 47841

Telefono: Fax:

0541/966566

Posta elettronica:

protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it 

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Codice fiscale società Denominazione società Anno di costituzione Attività svolta Partecipazione di controllo Società in house Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 02418910408 GEAT SPA 1995 0,066 SI SI NO NO

Dir_2 00337870406 1994 1,6017 NO SI NO NO

Dir_3 82006370405 1995 26,87 NO SI NO NO

Dir_4 02349350401 AMIR SPA 1994 0,22395 NO SI NO NO

Dir_5 03836450407 START ROMAGNA SPA 2009 0,2273 NO SI NO NO

Dir_6 02770891204 LEPIDA SPA 2007 0,0028 NO SI NO NO

Dir_7 02157030400 2015 2,04 NO SI NO

Dir_8 00126400407 AERADRIA S.P.A. in fallimento 1962 0,0173 NO SI NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

% Quota di 
partecipazione

Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 
175/2016)

Esercizio in favore degli enti soci ovvero degli enti affidanti (ex art. 30 del T.U. n. 267/2000) dei 
servizi strumentali all'attività di questi ultimi o delle funzioni amm.ve di competenza nelle seguenti 
aree: conservazione e valorizzazione immobili di propriea pubblica, manutenzione stradale, arredo 
urbano, impianti pubblicitari,illuminazione pubblica, riscossione entrate pubbliche, gestione 
cimiteri...

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI 
SPA

Gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico 
denominato “Acquedotto della Romagna”, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di rilievo 
interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio di captazione, adduzione e distribuzione 
primaria, quale fornitore all’ingrosso del servizio idrico integrato; - progettazione e realizzazione di 
opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, 
afferenti al ciclo integrato dell’acqua

SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A. S.I.S. 
SPA

La Società ha per oggetto l’esercizio in via diretta, anche mediante locazione, affitto d’azienda 
ovvero altre modalità, delle seguenti attività: l'amministrazione di reti ed impianti afferenti ai 
servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui; 
l’amministrazione, la gestione ed il potenziamento delle reti di fognatura bianca e degli impianti 
connessi ed accessori; la realizzazione e la gestione di reti di telecomunicazione ed impianti 
connessi ed accessori; progettare e realizzare programmi e opere per la tutela, il risanamento e la 
valorizzazione dei bacini fluviali delle valli e delle coste nell’ambito del territorio degli enti soci; 
progettare, finanziare e realizzare previa sottoscrizione di apposito accordo quadro, reti ed impianti 
del servizio idrico integrato; progettare, finanziare e realizzare strade, arredi urbani, segnaletica 
stradale, illuminazione pubblica e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili connessi a 
questi interventi.

Amministrazione e gestione di reti e impianti afferenti al ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti 
fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di 
tipo ordinario che speciali nonché dei servizi di trasporto metropolitano

Progettazione, realizzazione e gestione di servizi forniti tramite la rete di trasmissione dati a banda 
larga realizzata dalla Regione Emilia Romagna in favore degli enti pubblici

AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - 
A.M. SRL CONSORTILE

Progettazione, organizzazione, amministrazione di: servizi pubblici di trasporto, scolastici, speciali, 
dei servizi complementari per la mobilità; progettazione, costruzione e gestione infrastrutture e 
impianti di trasporto

Gestione dell'aeroporto internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini, ubicato a Miramare 
di Rimini
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo Codice fiscale società Denominazione società Anno di costituzione Attività svolta Società in house

A B C D E F G H I J

03611160403 2006 si

00337870406 Romagna Acque - Società delle Fonti SpA 1994 si

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organism
o tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Partecipazione di 
controllo

S.I. Sole srl
con Socio Unico in liquidazione

Società Italiana Servizi 
SpA

a Società ha per oggetto l’esercizio in via diretta e/o 
attraverso società ed enti di partecipazione, anche mediante 
locazione od affitto d’azienda, delle seguenti attività: ricerca, 
produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, 

distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle 
energie, ivi inclusi i sistemi logistici integrati e fotovoltaici e la 
conservazione del patrimonio ambientale promuovendo anche 

le capacità professionali e d'impresa esistenti sul territorio, 
perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento 
atmosferico e la conseguente ricerca ed approvvigionamento 

di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante 
l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e 

convegni; attività di fornitura di servizi e infrastrutture di 
telecomunicazioni e comunicazioni elettroniche anche 

mediante l’uso di frequenze radio, ai sensi di legge; tale 
attività potrà essere rivolta al pubblico ovvero ad imprese 
terze svolgenti anche attività di comunicazione elettronica 

[enti pubblici] secondo le norme di legge; progettare, 
realizzare e gestire reti di telecomunicazione ed impianti 
connessi ed accessori; Inoltre la società potrà realizzare 
impianti termici, idraulici, meccanici e per il trasporto e 

utilizzazione del gas.

Società Italiana Servizi 
SpA

Gestione del servizio di captazione, adduzione, trattamento e 
distribuzione primaria dell'acqua in qualità di fornitore 

all'ingrosso al gestore del Servizio Idrico Integrato nei territori 
delle tre provicnia di Folì-Cesena, Rimini e Ravenna. 

Finanziamento e realizzazione di opere relative al Servizio 
Idrico Integrato. Gestione delle reti e dei serbatoi costituenti il 

complesso acquedottistico denominato "Acquedotto della 
Romagna" ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/200.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
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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: 02.01 (a)

Denominazione società partecipata: GEAT SPA (b)

E' NECESSARIO PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLO STATUTO
Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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 produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

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

-

-

- x

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Esercizio in favore degli enti soci ovvero 
degli enti affidanti (ex art. 30 del T.U. n. 
267/2000) dei servizi strumentali 
all'attività di questi ultimi o delle 
funzioni amm.ve di competenza nelle 
seguenti aree: conservazione e 
valorizzazione immobili di propriea 
pubblica, manutenzione stradale, arredo 
urbano, impianti 
pubblicitari,illuminazione pubblica, 
riscossione entrate pubbliche, gestione 
cimiteri...

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)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (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)

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)

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:

Trattasi di società per la gestione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni locali e per lo svolgimento esternalizzato delle funzioni 
amm.ve di competenza di queste ultime. Le prestazioni dedotte nel contratto di servizio stipulato tra le parti, configurandosi come elementi di un 
sistema integrato finalizzato al conseguimento di un risultato economico unitario e complessivo, devono essere valutate in relazione agli scopi 
perseguiti. Scopi che - laddove non si propongono la mera conservazione del patrimonio comunale esistente, ma si estendono a un’organica e 
dinamica azione di salvaguardia del medesimo, resa evidente da quelle operazioni di censimento, monitoraggio, programmazione e sorveglianza 
“rispetto alle quali risulta cedevole l’aspetto statico del bene” (Consiglio di Stato n. 36/2008) – ben sono in grado di attrarre l’interesse oggettivato 
nel contratto entro i parametri propri dell’erogazione di un servizio indispensabile alle finalità istituzionali dell'Ente.

(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),

(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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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 produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- x

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

-

-

-

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' 
DELLE FONTI SPA

Gestione degli impianti, delle reti e dei 
serbatoi costituenti il complesso 
acquedottistico denominato “Acquedotto 
della Romagna”, nonché di altre opere, 
infrastrutture, impianti, di rilievo 
interprovinciale e/o interregionale, 
afferenti al servizio di captazione, 
adduzione e distribuzione primaria, quale 
fornitore all’ingrosso del servizio idrico 
integrato; - progettazione e realizzazione 
di opere, infrastrutture e impianti, di 
rilievo intercomprensoriale, 
interprovinciale e interregionale, afferenti 
al ciclo integrato dell’acqua

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)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (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)

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)

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:

L'attività esercitata persegue per sua natura lo sviluppo sociale della popolazione locale, attraverso il soddisfacimento 
del relativo bisogno primario di poter disporre della risorsa idrica in quantità e qualità adeguate alle proprie esigenze 
(nonché a quelle dei circa 50 enti pubblici soci), pertanto la società soddisfa il "vincolo di scopo".

(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),

(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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.03 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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 produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- x

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

-

-

-

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

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

Progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna iscritti nel patrimonio delle società patrimoniali.

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A. 
S.I.S. SPA

La Società ha per oggetto l’esercizio in 
via diretta, anche mediante locazione, 
affitto d’azienda ovvero altre modalità, 
delle seguenti attività: l'amministrazione 
di reti ed impianti afferenti ai servizi del 
ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti 
fognarie e gli impianti di depurazione 
dei reflui; l’amministrazione, la gestione 
ed il potenziamento delle reti di 
fognatura bianca e degli impianti 
connessi ed accessori; la realizzazione e 
la gestione di reti di telecomunicazione 
ed impianti connessi ed accessori; 
progettare e realizzare programmi e 
opere per la tutela, il risanamento e la 
valorizzazione dei bacini fluviali delle 
valli e delle coste nell’ambito del 
territorio degli enti soci; progettare, 
finanziare e realizzare previa 
sottoscrizione di apposito accordo 
quadro, reti ed impianti del servizio 
idrico integrato; progettare, finanziare e 
realizzare strade, arredi urbani, 
segnaletica stradale, illuminazione 
pubblica e impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili connessi a 
questi interventi.

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)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (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)

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)

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),

(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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.04 (a)

Denominazione società partecipata: AMIR S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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 produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- x

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

-

-

-

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

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

Progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna iscritti nel patrimonio delle società patrimoniali.

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Amministrazione e gestione di reti e 
impianti afferenti al ciclo idrico 
integrato, ivi comprese le reti fognarie e 
gli impianti di depurazione dei reflui

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)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (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)

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)

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),

(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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.05 (a)

Denominazione società partecipata: START ROMAGNA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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 produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- x

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

-

-

-

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto 
di persone definiti urbani, di bacino e di 
interbacino sia di tipo ordinario che 
speciali nonché dei servizi di trasporto 
metropolitano

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)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (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)

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)

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 gestisce un servizio (il t.p.l.) che garantendo la mobilità quotidiana della popolazione locale (per le proprie esigenze lavorative, di studio, 
sociali, sanitarie, ecc.), contribuisce alla cura e alla promozione del relativo sviluppo socio-economico e culturale (scopo istituzionale dei Comuni), 
pertanto soddisfa il "vincolo di scopo".

(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),

(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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.6 (a)

Denominazione società partecipata: LEPIDA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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 produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- x

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

-

-

- x

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Progettazione, realizzazione e gestione 
di servizi forniti tramite la rete di 
trasmissione dati a banda larga 
realizzata dalla Regione Emilia Romagna 
in favore degli enti pubblici

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)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (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)

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)

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:

Trattasi di una “società strumentale in house" (con capitale interamente pubblico ed incedibile, soggetta a "controllo 
analogo”) del Comune di Cattolica (e di tutti gli altri comuni emiliano-romagnoli soci), che svolge, a favore dei propri 
soci, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera “d”, del D.Lgs.175/2016, servizi (ammessi) di collegamento telematico 
tra tutte le amministrazioni pubbliche emiliano-romagnole (attività prevalente) e tra queste e i cittadini (attività 
secondaria). 

(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),

(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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.7 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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 produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- x

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

-

-

-

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA 
DI RIMINI A.M. SRL 

CONSORTILE

Progettazione, organizzazione, 
amministrazione di: servizi pubblici di 
trasporto, scolastici, speciali, dei servizi 
complementari per la mobilità; 
progettazione, costruzione e gestione 
infrastrutture e impianti di trasporto

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)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (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)

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)

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:

Le attività di realizzazione e gestione unitaria, omogenea e coordinata dei diversi beni funzionali al trasporto pubblico locale (fermate, paline, 
pensiline, filovia, t.r.c., ecc.) collocati nei territori dei numerosi enti pubblici locali soci, svolte dalla società, sono evidentemente strettamente 
funzionali alla gestione del “servizio di interesse generale” di “trasporto pubblico locale” (t.p.l.) da parte del relativo gestore (la messa a disposizione 
- del gestore - di beni qualitativamente e quantitativamente adeguati al servizio, in condizioni unitarie ed omogenee nonostante essi siano distribuiti 
sul territorio di diversi comuni, appare infatti imprescindibile per lo svolgimento del servizio di trasposto pubblico locale) e conseguentemente, 
fondamentali per garantire la mobilità della popolazione locale (che certamente costituisce uno degli elementi che contribuiscono al relativo 
“sviluppo socio-economico”), quindi, coerenti con gli scopi istituzionali del Comune, oltre che “ammesse”.

(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),

(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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

-

-

-

-

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 produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

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

-

-

-

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

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

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

S.I. Sole srl
con Socio Unico in liquidazione

La Società ha per oggetto l’esercizio in 
via diretta e/o attraverso società ed enti 
di partecipazione, anche mediante 
locazione od affitto d’azienda, delle 
seguenti attività: ricerca, produzione, 
approvvigionamento, trasporto, 
trasformazione, distribuzione, acquisto, 
vendita, utilizzo e recupero delle 
energie, ivi inclusi i sistemi logistici 
integrati e fotovoltaici e la 
conservazione del patrimonio 
ambientale promuovendo anche le 
capacità professionali e d'impresa 
esistenti sul territorio, perseguendo la 
riduzione ed il contenimento 
dell'inquinamento atmosferico e la 
conseguente ricerca ed 
approvvigionamento di tecnologie 
adatte allo scopo, anche mediante 
l'organizzazione e la gestione di corsi di 
formazione e convegni; attività di 
fornitura di servizi e infrastrutture di 
telecomunicazioni e comunicazioni 
elettroniche anche mediante l’uso di 
frequenze radio, ai sensi di legge; tale 
attività potrà essere rivolta al pubblico 
ovvero ad imprese terze svolgenti anche 
attività di comunicazione elettronica 
[enti pubblici] secondo le norme di 
legge; progettare, realizzare e gestire 
reti di telecomunicazione ed impianti 
connessi ed accessori; Inoltre la società 
potrà realizzare impianti termici, 
idraulici, meccanici e per il trasporto e 
utilizzazione del gas.

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)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (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)

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)

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),

(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: 02.01 (a)

Denominazione società partecipata: GEAT SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

54,00 Costo del personale (f) 2.783.195,00

5 41.000,00

0 20.430,00

5

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 2.731.512,00 2015 8.534.295,00

2014 91.397,00 2014 8.747.018,00

2013 209.255,00 2013 9.148.913,00

2012 64.542,00 FATTURATO MEDIO 8.810.075,33

2011 17.281,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- 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:

PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLO STATUTO

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Esercizio in favore degli enti soci ovvero degli enti 
affidanti (ex art. 30 del T.U. n. 267/2000) dei 
servizi strumentali all'attività di questi ultimi o delle 
funzioni amm.ve di competenza nelle seguenti 
aree: conservazione e valorizzazione immobili di 
propriea pubblica, manutenzione stradale, arredo 
urbano, impianti pubblicitari,illuminazione pubblica, 
riscossione entrate pubbliche, gestione cimiteri...

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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

Trattasi di società in house sulla quale gli enti soci esercitano il controllo analogo; svolge servizi strumentali agli enti 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 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),

(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. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.02 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

146,00 Costo del personale (f) 7.987.450,00

5 115.332,00

0 47.572,00

5

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 6.865.320,00 2015 50.812.164,00

2014 9.335.705,00 2014 52.979.960,00

2013 9.974.557,00 2013 53.995.924,00

2012 6.073.882,00 FATTURATO MEDIO 52.596.016,00

2011 3.630.915,00 

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)

- x

Indicare quali società/enti strumentali:

SIS S.P.A. E AMIR S.P.A.

-

-

- 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:

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

ROMAGNA ACQUE-SOCIETA' DELLE 
FONTI S.P.A.

Gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi 
costituenti il complesso acquedottistico denominato 
“Acquedotto della Romagna”, nonché di altre opere, 
infrastrutture, impianti, di rilievo interprovinciale 
e/o interregionale, afferenti al servizio di 
captazione, adduzione e distribuzione primaria, 
quale fornitore all’ingrosso del servizio idrico 
integrato; - progettazione e realizzazione di opere, 
infrastrutture e impianti, di rilievo 
intercomprensoriale, interprovinciale e 
interregionale, afferenti al ciclo integrato dell’acqua

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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)

La società ricade nell'ipotesi specifica prevista dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 per la parziale coincidenza delle 
attività (per la parte relativa all’amministrazione dei beni idrici) svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle 
svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di 

erogazione del servizio idrico), ma, per ovvi ed evidenti motivi (privilegiare il mantenimento della società "di area vasta" che, 
oltre a detenere i beni, eroga anche il servizio) si ritiene di assoggettare all’obbligo di eliminazione delle “partecipazioni 

doppioni”, stabilito dal citato comma, Amir, non Romagna Acque.

Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), 
predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, 
da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consiglio comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari, presumibile 
scissione parziale proporzionale delle cinque “società degli assets idrici romagnole” a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con 
trasferimento ad essa dei rispettivi rami aziendali “idrici”), presumibilmente entro il 30 giugno 2019.

(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),

(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. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.03 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

2,00 Costo del personale (f) 110.624,00

1 16.178,00

0 16.355,00

5

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 552.271,00 2015 2.533.701,00

2014 687.934,00 2014 3.352.764,00

2013 264.517,00 2013 2.361.086,00

2012 317.947,00 FATTURATO MEDIO 2.749.183,67

2011 437.401,00 

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)

- x

Indicare quali società/enti strumentali:

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. E AMIR S.P.A.

-

-

- 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:

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A. 
S.I.S. SPA

La Società ha per oggetto l’esercizio in via diretta, 
anche mediante locazione, affitto d’azienda ovvero 
altre modalità, delle seguenti attività: 
l'amministrazione di reti ed impianti afferenti ai 
servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti 
fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui; 
l’amministrazione, la gestione ed il potenziamento 
delle reti di fognatura bianca e degli impianti 
connessi ed accessori; la realizzazione e la gestione 
di reti di telecomunicazione ed impianti connessi ed 
accessori; progettare e realizzare programmi e 
opere per la tutela, il risanamento e la 
valorizzazione dei bacini fluviali delle valli e delle 
coste nell’ambito del territorio degli enti soci; 
progettare, finanziare e realizzare previa 
sottoscrizione di apposito accordo quadro, reti ed 
impianti del servizio idrico integrato; progettare, 
finanziare e realizzare strade, arredi urbani, 
segnaletica stradale, illuminazione pubblica e 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
connessi a questi interventi.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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)

(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),

(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. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.04 (a)

Denominazione società partecipata: AMIR SPA (b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

3,00 Costo del personale (f) 154.549,00

1 30.000,00

0 25.844,00

5

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 215.962,00 2015 2.487.326,00

2014 462.154,00 2014 2.326.234,00

2013 581.004,00 2013 2.623.041,00

2012 379.580,00 FATTURATO MEDIO 2.478.867,00

2011 312.806,00 

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)

- x

Indicare quali società/enti strumentali:

ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.  E SIS S.P.A.

-

- 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) x

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Amministrazione e gestione di reti e impianti 
afferenti al ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti 
fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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

A fronte della coincidenza dell’attività svolta dalla società con parte (detenzione, custodia e manutenzione dei beni idrici) 
delle attività svolte da “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” (che, accanto all’attività di “società delle reti idriche”, 
svolge, però, anche il “servizio di interesse generale” di produzione di acqua potabile all’ingrosso per la Romagna), la società 
pare assoggettata all’obbligo di revisione straordinaria.

Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), 
predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, 
da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consiglio comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari:
a) scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo 
aziendale “idrico”, comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 30 giugno 2019;
b) successiva liquidazione dell’Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 31 marzo 2020.

(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),

(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. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.05 (a)

Denominazione società partecipata: START ROMAGNA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

969,00 Costo del personale (f) 41.030.008,00

5 78.875,00

37.616,00

5

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 495.463,00 2015 83.697.843,00

2014 128.946,00 2014 84.351.928,00

2013 -298.860,00 2013 83.124.424,00

2012 -1.941.900,00 FATTURATO MEDIO 83.724.731,67

2011 -2.411.837,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- 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:

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone 
definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo 
ordinario che speciali nonché dei servizi di trasporto 
metropolitano

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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

La società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.
La società rappresenta il “frutto” della fusione delle tre società di trasporto provinciali precedentemente esistenti e quindi 
dell’aggregazione prevista dalla lettera “g”, di fatto già attuata.

Mantenimento della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.), in attesa di 
giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da 
concordare con gli altri soci, con l'obiettivo finale di superare il duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali - nella loro 
duplice contemporanea qualità di soci del “regolatore” ed anche del “gestore” - e la conseguente relativa dicotomia.

(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),

(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.



03.02_Condiz_Art20co.2_LEPIDA 20

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: 02.6 (a)

Denominazione società partecipata: LEPIDA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

75,00 Costo del personale (f) 4.561.741,00

3 35.160,00

0 28.800,00

5

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 184.920,00 2015 26.640.268,00

2014 339.909,00 2014 21.618.474,00

2013 208.798,00 2013 18.861.222,00

2012 430.829,00 FATTURATO MEDIO 22.373.321,33

2011 142.412,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- 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:

Mantenimento della partecipazione diretta attualmente detenuta.

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Progettazione, realizzazione e gestione di servizi 
forniti tramite la rete di trasmissione dati a banda 
larga realizzata dalla Regione Emilia Romagna in 
favore degli enti pubblici

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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

La società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.
I servizi (strumentali, di connessione telematica con le altre pubbliche amministrazioni regionali) erogati al Comune dalla 
società - peraltro progettati ed appositamente “calibrati” in funzione delle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni 
socie - sono, almeno in parte, imprescindibili per lo stesso e non sono acquisibili (almeno in parte) diversamente sul mercato 
(la rete in fibra ottica è di proprietà della società), mentre per altra parte sarebbero acquisibili a condizioni meno vantaggiose 
(proprio perché sarebbero acquisiti da soggetti che - diversamente dalla società - non sono costantemente rivolti alla 
soluzione dei problemi delle pubbliche amministrazioni).

(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),

(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. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.7 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

24,00 Costo del personale (f) 1.443.695,00

3 11.323,00

0 24.128,00

5

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 592.866,00 2015 24.861.710,00

2014 -2.351.867,00 2014 21.116.926,00

2013 0,00 2013 20.483.721,00

2012 0,00 FATTURATO MEDIO 22.154.119,00

2011 0,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

AMBRA AGENZIA MOBILITA' BACINO RAVENNA SRL ORA AMR SRL CONSORTILE

-

- 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:

Mantenimento della partecipazione diretta attualmente detenuta.

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI 
RIMINI - A.M. SRL CONSORTILE

Progettazione, organizzazione, amministrazione di: 
servizi pubblici di trasporto, scolastici, speciali, dei 
servizi complementari per la mobilità; 
progettazione, costruzione e gestione infrastrutture 
e impianti di trasporto

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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

La società, nell’attuale configurazione, non è assoggettata a nessuno degli obblighi di revisione straordinaria previsti 
dall’art.24 del D.Lgs.175/2016, in quanto ha già adempiuto, con la scissione dettagliatamente descritta nel Piano, effettuata 
in data 01/03/2017, agli obblighi di trasformazione (in s.r.l.) e di aggregazione (in agenzia unica romagnola - “A.M.R. s.r.l. 
consortile”) previsti dalle vigenti leggi regionali (L.R.E.R. n.30/1998 e n.10/2008) in materia di regolazione del trasporto 
pubblico locale. 

(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),

(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. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.8 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

Costo del personale (f)

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 0,00 2015 0,00

2014 0,00 2014 0,00

2013 0,00 2013 0,00

2012 -21.516.581,00 FATTURATO MEDIO 0,00

2011 -6.203.794,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- 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:

Dal 26/11/2013 la società è già in fallimento e quindi in liquidazione (coatta).

Azioni da intraprendere:

Prosecuzione del fallimento per i prossimi mese/anni.

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

AERADRIA S.P.A.
In fallimento dal 26/11/2013

Gestione dell’aeroporto internazionale di Rimini e 
San Marino Federico Fellini, ubicato a Miramare di 

Rimini.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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

(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),

(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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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

02.01 GEAT SPA Diretta 0,066

02.03 1,6017

02.04 Diretta 26,87

02.06 START ROMAGNA SPA Diretta 0,2273

02.12 LEPIDA SPA Diretta 0,0028

02.13 Diretta 2,04

Progressiv
o

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione

% Quota di 
partecipazio

ne

Esercizio in favore degli enti soci ovvero degli enti 
affidanti (ex art. 30 del T.U. n. 267/2000) dei servizi 
strumentali all'attività di questi ultimi o delle funzioni 
amm.ve di competenza nelle seguenti aree: 
conservazione e valorizzazione immobili di propriea 
pubblica, manutenzione stradale, arredo urbano, 
impianti pubblicitari,illuminazione pubblica, riscossione 
entrate pubbliche, gestione cimiteri...

Trattasi di società in house sulla quale gli enti soci esercitano il 
controllo analogo; svolge servizi strumentali agli enti partecipanti 

o allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

ROMAGNA ACQUE - 
SOCIETA' DELLE 
FONTI S.P.A.

sia diretta 
che indiretta

Gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi 
costituenti il complesso acquedottistico denominato 
“Acquedotto della Romagna”, nonché di altre opere, 
infrastrutture, impianti, di rilievo interprovinciale e/o 
interregionale, afferenti al servizio di captazione, 
adduzione e distribuzione primaria, quale fornitore 
all’ingrosso del servizio idrico integrato; - progettazione 
e realizzazione di opere, infrastrutture e impianti, di 
rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e 
interregionale, afferenti al ciclo integrato dell’acqua

Soggetto strategico per l'amministrazione degli assets afferenti il 
servizio del ciclo idrico integrato, proprietario e gestore di tutti i 
principali impianti di produzione, captazione e distribuzione 
primaria della Romagna, nonché fornitore all'ingrosso di acqua 
potabile per uso civile nell'intero bacino romagnolo 
comprendente le provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

SOCIETA' ITALIANA 
SERVIZI S.P.A. S.I.S. 
SPA

Amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi 
del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie, 
gli impianti di depurazione dei reflui e l'invaso artificiale 
costruito sull'alveo del fiume Conca e relativi impianti di 
sollevamento e trattamento dell'acqua...

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone 
definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo 
ordinario che speciali nonché dei servizi di trasporto 
metropolitano

Trattasi del gestore del Trasporto Pubblico Locale del bacino 
romagnolo a seguito del progetto di fusione per incorporazione 
delle tre società romagnole dal 13.12.2011. Tale società rientra 
quindi nell'ambito delle società che producono servizi di interesse 
generale di cui all'art. 2 comma 2 lett a) del D.lgs. 175/2016.

Progettazione, realizzazione e gestione di servizi forniti 
tramite la rete di trasmissione dati a banda larga 
realizzata dalla Regione Emilia Romagna in favore degli 
enti pubblici

La società rientra  nell'ambito delle società che producono servizi 
di interesse generale di cui all'art. 2 comma 2 lett a) del D.lgs. 
175/2016.

AGENZIA MOBILITA' 
PROVINCIA DI RIMINI 
- A.M. SRL 
CONSORTILE

Progettazione, organizzazione, amministrazione di: 
servizi pubblici di trasporto, scolastici, speciali, dei 
servizi complementari per la mobilità; progettazione, 
costruzione e gestione infrastrutture e impianti di 
trasporto

Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza 
economica
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Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della

medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di

costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne

motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE SCHEDA ALTERNATIVA AL MANTENIMENTO

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: 02.03 (a) Quota di partecipazione detenuta: 26,87 (b)

Denominazione società partecipata: SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A. S.I.S. SPA (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione (f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:
Presumibilmente entro il 30/06/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

NESSUNO

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti 
fognarie, gli impianti di depurazione dei reflui e l'invaso artificiale costruito sull'alveo del fiume Conca 
e relativi impianti di sollevamento e trattamento dell'acqua...

E' stata sottoposta alla valutazione dell'assemblea di Romagna Acque Spa, in adesione agli orientamenti assunti da altri Enti, la proposta di incorporazione 
in quest'ultima di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio. In ragione della particolare complessità 
del progetto (fusione per incorporazione nel caso di SIS spa e AMIR Srl operanti nel territorio della provincia di Rimini; cessione dei rispettivi rami aziendali 
nel caso di Unica Reti Spa e Ravenna Holding Spa, oepranti nel territorio delle provincie di Forlì-Cesena e Ravenna) l'assemblea di Romagna Acque Spa ne 
ha deliberato la suddivisione in più fasi, cronologicamente e logicamente articolare, con il coinvolgimento tanto dei rappresentanti di tutte le società degli 
assets interessate dall'operazione, quanto dell'ente regolatore del servizio idrico ATERSIR. La prima fase delle attività svolte dal Gruppo di lavoro tecnico 
(ovvero attività ricognitiva dei beni coincolti, regimi contrttuali che attualmente ne regolano l'utilizzo da parte del gestore sel Servizio idrico integrato, 
valori riconosciuti in tariffa per tali beni) si sono concluse nella prima metà del 2016. Attualmente si sta analizzando la fattivitlità del progetto per 
individuare una proposta di integrazione-accorpamento attraverso un cd. "veicolo di regolazione" che consenta il riconoscimento in tariffa di canoni 
rideterminati rispetto alla situazione vigente.

Creazione di un polo di aggregazione di tutti i beni del servizio idrico integrato attualmente gestiti da HERA Spa ma di proprietà delle società degli assets 
presenti sul territorio romagnolo in capo a Romagna Acque Spa.

(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),

(e):Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f):Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE SCHEDA ALTERNATIVA ALLA CESSIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: 02.04 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,22395 (b)

Denominazione società partecipata: AMIR SPA (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione (f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:
Presumibilmente entro il 30/06/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

NESSUNO

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Amministrazione e gestione di reti e impianti afferenti al ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti 
fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui

VANTAGGI IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE - Dismissione (estinzione) della partecipazione attualmente detenuta 
(attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) nella “società doppione” “Amir s.p.a.” e presumibile incremento (in misura 
attualmente difficilmente quantificabile) del valore della partecipazione detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding 
s.p.a.) in Romagna Acque.

Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), 
predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, 
da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari:
a) scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo 
aziendale “idrico”, comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 30 giugno 2019 (si veda la relativa 
scheda 5.04);
b) successiva liquidazione dell’Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 31 marzo 
2020.

(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),

(e):Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f):Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE SCHEDA ALTERNATIVA ALLA CESSIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: 02.02 (a) Quota di partecipazione detenuta: 1,6017 (b)

Denominazione società partecipata: ROMAGNA ACQUE-SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione (f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:
Presumibilmente entro il 30/06/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:

NESSUNO

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato 
“Acquedotto della Romagna”, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di rilievo interprovinciale 
e/o interregionale, afferenti al servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria, quale 
fornitore all’ingrosso del servizio idrico integrato; - progettazione e realizzazione di opere, 
infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti al 
ciclo integrato dell’acqua

VANTAGGI IN CAPO ALLA SOCIETÀ - Forte potenziamento del patrimonio idrico di proprietà “Romagna Acque - Società delle 
Fonti s.p.a.”, con generazione di ingenti risorse con cui finanziare gli importanti investimenti idrici previsti per il prossimi 
decenni in Romagna.

Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), 
predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, 
da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consiglio comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari, presumibile 
scissione parziale proporzionale delle cinque “società degli assets idrici romagnole” a beneficio di Romagna Acque s.p.a. 
(con trasferimento ad essa dei rispettivi rami aziendali “idrici”), presumibilmente entro il 30 giugno 2019.

(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),

(e):Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f):Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Progressivo Denominazione società Risparmi attesi (importo)

Dir_13 2,04 31.12.2017

Dir_3 ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI SPA 1,6017 30.06.2019

Dir_4 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A. S.I.S. SPA 26,87 30.06.2019

Liquidazione Dir_5 AMIR S.P.A. 31.03.2020

Dir_8 AERADRIA S.P.A.

Dir_2 S.I. SOLE

Azione di 
razionalizzazione

% Quota di 
partecipazione

Tempi di realizzazione 
degli interventi

Contenimento dei 
costi

Fusione/Incorporazion
e

AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – A.M. SRL 
CONSORTILE

In falllimento dal 
26/11/2013
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi

- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

- Altro (specificare)
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