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1. INTRODUZIONE 

 

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo 

di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il 

“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione 

amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. In adesione a tale disposto legislativo il 

Comune di Riccione, con atto sindacale n. 41 del 31/03/2015, approvava quindi il “Piano operativo 

di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”. 

In data 23 settembre 2016 entrava in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 

175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo dava attuazione alla delega prevista nella legge 7 

agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, 

al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione 

del fondamentale principio della concorrenza. 

Le disposizioni di detto decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni 

pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali 

amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. 

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della 

disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti 

principali interventi: 

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della società 

che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o 

indiretta (artt. 1,2,23 e 26); 

- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione 

pubblica (artt. 3 e 4); 

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non 

ammesse (artt. 5, 20 e 24); 

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica 

e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 

6, 9, 10 e 11); 

- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione 

delle relative responsabilità (art. 11 e 12); 

- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 

13 e 15); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento delle 

società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14); 

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house” (art. 

16); 
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- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-

privata (art. 17); 

- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico 

in mercati regolamentati (art. 18); 

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25); 

- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22); 

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle 

pubbliche amministrazioni locali (art. 21); 

- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani 

di razionalizzazione (art. 20); 

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di 

entrata in vigore del testo unico (art. 24); 

- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28). 

In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna 

amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento 

motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, 

individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 

20 del TUSP. 

L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 

ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui 

all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90. 

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, permane in capo alle pubbliche amministrazioni 

l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle 

partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la 

loro razionalizzazione. 

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici 

economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP). 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto a 

effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando 

la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una 

amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti 

di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.. 

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione: 

 

 

Tabella 1 – Mantenimento senza interventi di razionalizzazione (da Piano di razionalizzazione straordinaria) 
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Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazione 

(diretta/indiretta) 
Attività svolta 

% Quota 

di 

partecipazi

one 

Motivazioni della scelta 

Geat S.r.l. Diretta Interventi di conservazione e valorizzazione degli 

immobili e degli impianti di proprietà o uso 

pubblico; interventi di riparazione, adeguamento e 

incremento della rete viaria, delle aree verdi e delle 

strutture portuali pubbliche; progettazione, 

realizzazione e cura dell’arredo urbano; 

installazione, manutenzione e gestione degli 

impianti pubblicitari; installazione, manutenzione e 

gestione degli impianti di riscaldamento e degli 

impianti per la produzione, l’utilizzo e il recupero di 

risorse energetiche; progettazione, costruzione e 

manutenzione degli impianti di illuminazione 

pubblica e dei parcheggi pubblici;  attività afferenti 

la custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri, la 

concessione dei beni demaniali comunali per le 

sepolture, i servizi istituzionali correlati all’evento 

del decesso; attività correlate all’accertamento e 

riscossione delle entrate pubbliche; attività di 

supporto tecnico e amministrativo funzionali alla 

gestione dei beni pubblici, alla tutela del decoro 

urbano, alla sicurezza dei cittadini; operazioni  a 

sostegno e complemento per lo svolgimento di 

manifestazioni culturali, sportive, ricreative; servizi 

di telecomunicazione e informatici. (art. 4, c.2, lett. 

d))  

98,11% Società di produzione di 

beni e servizi strumentali 

all’ente e/o allo 

svolgimento delle sue 

funzioni. 

 

New Palariccione 

S.r.l. 

Diretta Promozione, gestione, locazione e concessione in 

uso spazi del palazzo dei congressi, attività correlate 

e discendenti; gestione di immobili anche non di 

proprietà ma conferiti in uso attraverso qualsiasi 

tipo di contratto; Ricerca, organizzazione e 

gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di 

attività convegnistiche, congressuali, espositive, 

formative, associative, culturali, dello spettacolo e 

del tempo libero, con particolare attenzione alla 

gestione delle situazioni di incoming, ovvero di 

eventi aggregativi in genere; promozione diretta e/o 

in collaborazione con altri di iniziative per la 

valorizzazione dell’economia turistica di Riccione 

nell’ambito del territorio nazionale ed europeo. (art. 

20, c.2, lett. a)) 

78,84% Società di promozione 

delle attività congressuali 

e turistiche finalizzata al 

potenziamento delle 

presenze complessive 

nelle strutture ricettive. 

Romagna Acque – 

Società delle fonti 

S.p.a. 

Diretta 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; 

realizzazione ed esercizio “per conto”, “in 

concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma, 

di opere idrauliche, nonché delle reti di 

distribuzione e di impianti similari attinenti al ciclo 

integrale dell’acqua; attività di costruzione e 

amministrazione di reti per l’energia elettrica, le 

telecomunicazioni, il gas. (art. 4, c.1, lett. a)) 

3,14% Società di produzione di 

un servizio di interesse 

generale e di 

realizzazione e gestione di 

beni funzionali a un 

servizio di interesse 

generale. 

Società Italiana 

Servizi S.p.a. 

Diretta Amministrazione di reti ed impianti afferenti ai 

servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti 

fognarie, gli impianti di depurazione dei reflui e 

45,64% Società di gestione di un 

servizio pubblico locale di 

interesse generale. 
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l’invaso artificiale costruito sull’alveo del fiume 

Conca con i relativi impianti di sollevamento e 

trattamento dell’acqua; amministrazione di reti di 

gasdotti locali ed impianti connessi ed accessori; o 

di reti di telecomunicazione ed impianti connessi ed 

accessori; progettazione e realizzazione di 

programmi e opere per la tutela, il risanamento 

ecologico, la valorizzazione naturalistica dei bacini 

fluviali delle valli e delle coste; gestione del 

patrimonio immobiliare dei comuni, con particolare 

riferimento ai sistemi di riscaldamento, 

condizionamento e simili; realizzazione di 

programmi e opere per le attività produttive di 

allevamento della fauna fluviale,  nonché altre 

attività produttive connesse con la natura e 

l’amministrazione dell’invaso e degli spazi ad esso 

circostanti o collegati; progettazione, realizzazione 

e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, 

funebri e cimiteriali, strade, arredi urbani, 

segnaletica stradale e illuminazione pubblica; 

prestazione di servizi amministrativi, tecnici e/o 

scientifici a favore di società, enti pubblici e privati, 

anche non soci, e del mercato in genere. (art. 4, c.2, 

lett. a)) 

Start Romagna 

S.p.a. 

Diretta 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; attività di trasporto persone su linee 

internazionali; progettazione, produzione e 

commercializzazione di servizi innovativi di 

trasporto pubblico, e servizi alternativi ed integrativi 

della mobilità; attività di noleggio con o senza 

conducente di autobus e/o imbarcazioni, traghetti, 

autovetture; agenzia per conto di privati, soc. od enti 

in ordine a viaggi, vacanza turismo di persone e in 

genere ogni altra attività correlata; Progettazione, 

costruzione e gestione opere infrastrutture ed 

impianti afferenti l’esercizio dei servizi pubblici, 

privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano; 

realizzazione impianti per la distribuzione 

carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio, 

impianti distributori stradali di carburante, nonché 

la rappresentanza ed il commercio al minuto di tutti 

i prodotti derivanti dal petrolio, gas naturale e della 

chimica del petrolio e correlati all’erogazione di 

energia; attività di manutenzione e riparazione di 

veicoli propri e/o di terzi; produzione, distribuzione, 

vendita ed utilizzo di energia da qualsiasi fonte 

prodotta. (art. 4, c.2, lett. a)) 

0,62223% Società di gestione di un 

servizio pubblico locale di 

interesse generale. 

Lepida S.p.a. Diretta Realizzazione e gestione rete regionale a banda 

larga delle P.A.: pianificazione delle infrastrutture 

fisiche, progettazione appalto affidamento lavori, 

costruzione, collaudo, messa in esercizio, 

manutenzione ordinaria e straordinaria. Fornitura 

servizi di connettività sulla rete regionale a banda 

larga delle P.A.: trasmissione dati su protocollo IP a 

velocità ed ampiezza di banda garantite, servizi 

strettamente inerenti la trasmissione dei dati, 

configurazione degli apparati terminali di rete nei 

punti PAL. Realizzazione e manutenzione delle reti 

locali in ambito urbano MAN integrate nella rete 

regionale a banda larga. Fornitura delle sottoreti 

componenti le MAN per il collegamento alle proprie 

sedi. Fornitura dei servizi di centro operativo di 

supervisione e controllo della rete telematica 

regionale. Fornitura di tratte di rete ad enti pubblici 

locali e statali, aziende pubbliche e forze dell’ordine 

0,0015% Società di produzione di 

beni e servizi strumentali 

all’ente e/o allo 

svolgimento delle sue 

funzioni. 
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per il collegamento delle sedi nel territorio 

regionale. (art. 4, c.2, lett. d)) 

Agenzia Mobilità 

Romagnola – 

A.M.R. S.r.l. 

Diretta Funzioni di “agenzia della mobilità” previste dalle 

norme di legge vigenti e funzioni amm.ve spettanti 

agli enti soci in materia di trasporto di persone da 

essi eventualmente delegate. (art. 4, c.2, lett. d)) 

1,663% Società di produzione di 

beni e servizi strumentali 

all’ente e/o allo 

svolgimento delle sue 

funzioni. 

 

 
Tabella 2 – Società oggetto di azioni di razionalizzazioni (da Piano di razionalizzazione straordinaria) 

 

Azione di 

razionalizzazione 
Denominazione società 

% Quota di 

partecipazione 

Attività compiute dall’ente in attuazione del provvedimento di 

revisione straordinaria 

 

 

 

Cessione/Alienazione 

quote 

Itinera S.r.l. Consortile 8,40% Cessata in data 30.11.2017 

Farmacie Comunali di 

Riccione S.p.a. 
17,97% 

Collocamento totale/parziale sul mercato delle azioni mediante 

operazione di privatizzazione. 

Uni.Rimini S.p.a. 1,10% Alienazione partecipazione in data 13.12.2018 

Apea Raibano S.r.l. 24,00% Cessata il 20.12.2018 

 

Liquidazione Amir S.p.a. 0,52989% 

Dichiarazione di recesso del 22.03.2016, prot. n. 12661 con 

richiesta di avvio procedure di liquidazione ai sensi dell’art. 2437-

quater del Cod.Civ.  

 

Fusione/Incorporazione 

Agenzia per l’innovazione 

nell’amministrazione e nei 

servizi pubblici locali S.r.l. 

8,33% Incorporata in ASPES S.p.a. in data 29.12.2017 

Fusione per 

incorporazione Romagna Acque spa 3,14% Fusione con Sis  e altre società delle reti idriche 

Fusione per 

incorporazione Sis spa 45,64%  Fusione con  Romagna Acque spa  e altre società delle reti idriche 
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2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

 

L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 

prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, 

un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la 

loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica 

indicazione di modalità e tempi di attuazione.  

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al 

comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di 

ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 

del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche 

amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, 

entro il 31 dicembre dell'anno successivo. 

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo dell’ente 

che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la 

volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta. 

Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.   

Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano 

avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale 

partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la 

titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che 

attribuiscono diritti amministrativi”.    

Una società si considera: 

● partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la 

qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; 

● partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il 

tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola 

amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. 

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le 

partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo 

controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un 

organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).   

Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più 

enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di 

razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la 

società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad 
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esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di 

razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari 

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di 

applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui 

all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad 

adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 

detenute. 

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono 

adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio 

precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.  

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società 

partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare 

la misura della “dimensione economica” dell’impresa. 

Con deliberazione n. 49 del 27/12/2018 il Consiglio comunale ha approvato il piano di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute 

dal Comune al 31/12/2017 che, sinteticamente, riporta le seguenti risultanze: 

Tabella 3 – Ricognizione periodica al 31.12.2017 con indicazione dell’esito 

Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazione 

(diretta/indiretta) 
Attività svolta 

% Quota 

di 

partecipazi

one 

Proposta di 

razionalizzazione 

Geat S.r.l. Diretta Società di produzione di beni e servizi strumentali 

all’ente e/o allo svolgimento delle sue funzioni. (art. 

4, c.2, lett. d))  

98,11% Mantenimento 

New Palariccione 

S.r.l. 

Diretta Società di promozione delle attività congressuali e 

turistiche finalizzata al potenziamento delle 

presenze complessive nelle strutture ricettive. (art. 

20, c.2, lett. a)) 

78,84% Mantenimento 

Romagna Acque – 

Società delle fonti 

S.p.a. 

Diretta Società di produzione di un servizio di interesse 

generale e di realizzazione e gestione di beni 

funzionali a un servizio di interesse generale. (art. 4, 

c.1, lett. a)) 

3,14% Razionalizzazione 

Società Italiana 

Servizi S.p.a. 

Diretta Società di gestione di un servizio pubblico locale di 

interesse generale. (art. 4, c.2, lett. a)) 

45,64% Razionalizzazione 

Start Romagna 

S.p.a. 

Diretta Società di gestione di un servizio pubblico locale di 

interesse generale. (art. 4, c.2, lett. a)) 

0,62223% Liquidazione 

Lepida S.p.a. Diretta Società di produzione di beni e servizi strumentali 

all’ente e/o allo svolgimento delle sue funzioni. (art. 

4, c.2, lett. d)) 

0,0015% Mantenimento 

 

Agenzia Mobilità 

Romagnola – 

A.M.R. S.r.l. 

Diretta Società di produzione di beni e servizi strumentali 

all’ente e/o allo svolgimento delle sue funzioni. (art. 

4, c.2, lett. d)) 

1,663% Mantenimento 

 

Farmacie Comunali 

di Riccione S.p.a. 

Diretta Società di gestione delle farmacie comunali. 17,97% Dismissione 

Uni.Rimini S.p.a. 

Diretta Società operante a favore della didattica e della 

ricerca, per un’attività di promozione 

dell’Università di Bologna Campus di Rimini. 

1,10% Dismissione 
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Apea Raibano S.r.l. 

Diretta Società a totale partecipazione pubblica per la 

creazione di infrastrutture e servizi nell’Area 

Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) di 

Raibano 

24,00% Dismissione 

Amir S.p.a. 

Diretta Società di produzione di un servizio di interesse 

generale e di realizzazione e gestione di beni 

funzionali a un servizio di interesse generale. (art. 4, 

c.1, lett. a)) 

0,52989% Liquidazione 

ASPES S.p.a. Diretta Società di gestione di un servizio pubblico locale di 

interesse generale. (art. 4, c.2, lett. a)) 

0,003% Mantenimento 

Patrimonio Mobilità 

Provincia di Rimini 

– P.M.R. S.r.l. 

Diretta Società di gestione di un servizio pubblico locale di 

interesse generale. (art. 4, c.2, lett. a)) 

5,368% Liquidazione 

 

Con deliberazione n. 46 del 19/12/2019 il Consiglio comunale ha approvato il piano di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute 

dal Comune al 31/12/2018 che, sinteticamente, riporta le seguenti risultanze: 

Tabella 4– Ricognizione periodica al 31.12.2018 con indicazione dell’esito 

Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazione 

(diretta/indiretta) 
Attività svolta 

% Quota 

di 

partecipazi

one 

Proposta di 

razionalizzazione 

Geat S.r.l. Diretta Società di produzione di beni e servizi strumentali 

all’ente e/o allo svolgimento delle sue funzioni. (art. 

4, c.2, lett. d))  

98,11% Mantenimento 

New Palariccione 

S.r.l. 

Diretta Società di promozione delle attività congressuali e 

turistiche finalizzata al potenziamento delle 

presenze complessive nelle strutture ricettive. (art. 

20, c.2, lett. a)) 

78,84% Mantenimento 

Romagna Acque – 

Società delle fonti 

S.p.a. 

Diretta Società di produzione di un servizio di interesse 

generale e di realizzazione e gestione di beni 

funzionali a un servizio di interesse generale. (art. 4, 

c.1, lett. a)) 

3,14% Razionalizzazione 

Società Italiana 

Servizi S.p.a. 

Diretta Società di gestione di un servizio pubblico locale di 

interesse generale. (art. 4, c.2, lett. a)) 

45,64% Razionalizzazione 

Start Romagna 

S.p.a. 

Diretta Società di gestione di un servizio pubblico locale di 

interesse generale. (art. 4, c.2, lett. a)) 

0,62223% Liquidazione  

Lepida S.p.a. Diretta Società di produzione di beni e servizi strumentali 

all’ente e/o allo svolgimento delle sue funzioni. (art. 

4, c.2, lett. d)) 

0,0015% Mantenimento 

 

Agenzia Mobilità 

Romagnola – 

A.M.R. S.r.l. 

Diretta Società di produzione di beni e servizi strumentali 

all’ente e/o allo svolgimento delle sue funzioni. (art. 

4, c.2, lett. d)) 

1,663% Mantenimento 

 

Farmacie Comunali 

di Riccione S.p.a. 

Diretta Società di gestione delle farmacie comunali. 17,97% Dismissione 

 

Uni.Rimini S.p.a. 

Diretta Società operante a favore della didattica e della 

ricerca, per un’attività di promozione 

dell’Università di Bologna Campus di Rimini. 

1,10% Dismissione 

Procedura conclusa 

18/12/2018 

Apea Raibano S.r.l. 

Diretta Società a totale partecipazione pubblica per la 

creazione di infrastrutture e servizi nell’Area 

Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) di 

Raibano 

24,00% Liquidazione 

Data conclusione 

procedura  02/01/2019 
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Amir S.p.a. 

Diretta Società di produzione di un servizio di interesse 

generale e di realizzazione e gestione di beni 

funzionali a un servizio di interesse generale. (art. 4, 

c.1, lett. a)) 

0,52989% Liquidazione 

ASPES S.p.a. Diretta Società di gestione di un servizio pubblico locale di 

interesse generale. (art. 4, c.2, lett. a)) 

0,003% Mantenimento 

Patrimonio Mobilità 

Provincia di Rimini 

– P.M.R. S.r.l. 

Diretta Società di gestione di un servizio pubblico locale di 

interesse generale. (art. 4, c.2, lett. a)) 

5,368% Liquidazione 

 

Per lo stato di attuazione di quanto previsto nel predetto Piano si rimanda alla Relazione sullo stato 

di attuazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 mentre per l’analisi relativa alla revisione al 

31.12.2019 si rinvia alle sezioni che seguono. 

 

2.1. SEZIONE 1 – Schema delle partecipazioni detenute 

 

In tale sezione sono rappresentati graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra 

l’amministrazione e le società partecipate direttamente e indirettamente, con l’indicazione per ognuna 

della relativa quota di partecipazione. 

Per facilità di esposizione si riportano solo le società di cui il Comune deteneva al 31.12.2019 una 

partecipazione; per quelle già dismesse a far data dal provvedimento di razionalizzazione 

straordinaria si veda la Tabella 2 di cui a pagina 7.  
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2.2. SEZIONE 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 con indicazione 

dell’esito 

 

La presente sezione contiene un quadro di sintesi delle partecipazioni detenute e delle azioni 

programmate nel presente Piano, il cui dettaglio è contenuto nelle schede specifiche riportate nella 

‘Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni”. 

Si riporta a seguire l’elenco di tutte le partecipazioni detenute direttamente e l’elenco delle 

partecipazioni detenute indirettamente, con l’indicazione di: codice fiscale, quota di partecipazione, 

breve descrizione dell’attività svolta ed esito della ricognizione.  

Tabella 5 – Partecipazioni dirette oggetto di revisione periodica 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ATTIVITA’ SVOLTA 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

Agenzia Mobilità 

Romagnola – 

A.M.R. S.r.l. 

Consortile 

02143780399 1,663% 

Amministrazione, progettazione, 

organizzazione, promozione e 

coordinazione del servizio del 

trasporto pubblico locale; 

amministrazione di immobili, 

reti ed impianti relativi al 

trasporto pubblico 

Mantenimento 

Amir S.p.a. 02349350401 0,52989% 

Manutenzione e custodia dei 

beni funzionali all’erogazione 

del servizio idrico integrato 

Liquidazione ai 

sensi del comma 5, 

art. 24 del D.Lgs. 

175/2016 

L’Amministrazione 

comunale 

procederà ad 

attivare le 

procedure di 

recesso 

ASPES S.p.a. 01423690419 0,005% 

Nell’ambito dei servizi pubblici 

locali: 1. Gestione delle 

farmacie comunali; 2. Cimiteri 

comunali e servizi cimiteriali; 3. 

Impianti sportivi e teatrali con 

gestione e organizzazione delle 

attività; 4. Accertamento e 

riscossione dei tributi comunali; 

5. Gestione del verde urbano e 

profilassi del territorio 

Mantenimento 

Farmacie 

Comunali di 

Riccione S.p.a. 

02418900409 17,97% 

Commercio di farmaci; vendita 

di apparecchiature medicinali ed 

elettromedicali per la 

riabilitazione personale; vendita 

Cessione della 

partecipazione a 

titolo oneroso 



Pag. 14 

 

di materiale di medicazione, 

presidi medico-chirurgici, 

reattivi e diagnostici e di prodotti 

affini e/o analoghi; vendita di 

ogni altro servizio e prodotto 

collocabile nel settore 

farmaceutico e 

parafarmaceutico. 

Geat S.r.l. 02418910408 98,11% 

Interventi di conservazione e 

valorizzazione degli immobili e 

degli impianti di proprietà a uso 

pubblico, della rete viaria, delle 

aree verdi e delle strutture 

portuali pubbliche, cura 

dell’arredo urbano, utilizzo e 

recupero delle risorse 

energetiche 

Mantenimento 

Lepida S.c.p. a. 02770891204 

0,0014% 

(quota variata a 

seguito della 

fusione con CUP 

2000 s.c.r.l. – 

quota precedente 

0,0015%) 

Realizzazione e gestione della 

rete regionale a banda larga 
Mantenimento 

New Palariccione 

S.r.l. 
02199190402 78,84% 

Organizzazione di convegni, 

conferenze, fiere ed eventi in 

genere 

Mantenimento 

Patrimonio 

Mobilità 

Provincia di 

Rimini – P.M.R. 

S.r.l. consortile 

02157030400 5,368% 

Amministrazione, progettazione, 

organizzazione, promozione e 

coordinazione del servizio del 

trasporto pubblico locale; 

amministrazione di immobili, 

reti ed impianti relativi al 

trasporto pubblico 

Liquidazione ai 

sensi del comma 5, 

art. 24 del D.Lgs. 

175/2016 

L’Amministrazione 

comunale 

procederà ad 

attivare le 

procedure di 

recesso 

Romagna Acque – 

Società delle Fonti 

S.p.a. 

00337870406 3,14% 

Gestione degli impianti, delle reti 

e dei serbatoi del complesso 

acquedottistico della Romagna; 

fornitore all’ingrosso del servizio 

idrico integrato; attività di 

costruzione e amministrazione di 

Razionalizzazione 
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reti per l’energia elettrica, le 

telecomunicazioni e il gas 

Società Italiana 

Servizi S.p.a.  
8206370405 45,64% 

Amministrazione di reti e 

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 

Razionalizzazione 

Start Romagna 

S.p.a. 
03836450407 0,62223% 

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 

Liquidazione ai 

sensi del comma 5, 

art. 24 del D.Lgs. 

175/2016 

L’Amministrazione 

comunale 

procederà ad 

attivare le 

procedure di 

recesso  
 
 
Tabella 6 – Partecipazioni indirette oggetto di revisione periodica 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 

DALLA TRAMITE 

ATTIVITA’ 

SVOLTA 

ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 
NOTE 

Hera S.p.a. 02245520376 

0,09% 

GEAT S.r.l. 

(quota variata a 

seguito di 

dismissione parziale 

– quota precedente 

0,19%)  

Società di gestione 

delle risorse idriche, 

energetiche e dei 

servizi ambientali in 

genere 

Dismissione  

 

Società 

quotata in 

mercati 

regolamentati 

Plurima S.p.a. 03362480406 

32,28% 

Romagna Acque – 

Società delle Fonti 

S.p.a. 

Società di Bonifica 

di secondo grado per 

il CER operante nel 

settore idrico 

Mantenimento 

Non è 

controllata da 

Romagna 

Acque  

S.I. Sole S.r.l. 03611160403 
100% 

S.I.S. S.p.a. 

Società operante nel 

settore delle energie, 

ivi inclusi i sistemi 

logistici integrati e 

fotovoltaici nonché 

attività di fornitura di 

servizi di 

comunicazioni 

Dismissione 

Liquidazione 

conclusa nel 

2019 
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elettroniche 

mediante l’uso di 

frequenze radio.  

Adriacom 

Cremazioni 

S.r.l. 

02103040112 
50% 

ASPES S.p.a. 

Società operante nel 

settore dei servizi di 

onoranze funebri 

Mantenimento  

Convention 

Bureau Terre 

Ducali S.c.r.l. 

02153680414 
8,3% 

ASPES S.p.a. 

Consorzio con 

compagine sociale 

mista (pubblica e 

privata) per 

promuovere e 

sviluppare il turismo 

d’affari e 

congressuale della 

Regione Marche 

Mantenimento  

Pesaro 

Parcheggi S.r.l. 
02098700418 

69,39% 

ASPES S.p.a. 

Società mista 

pubblico-privata di 

gestione dei 

parcheggi pubblici 

Mantenimento  

 

  



Pag. 17 

 

2.3. SEZIONE 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

 

A) DIRETTE  (comprensive anche delle quote indirette) 

 

1)  GEAT SRL 

DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  02418910408 

Denominazione  
GEAT S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 1995 

Forma giuridica  
Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata 
La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia RN 

Comune Riccione 

CAP* 47838 

Indirizzo* Viale Lombardia, 17 

Telefono* 0541-668011 

FAX* 0541-643613 

Email* info@geat.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 82.99.99 

Attività 2 39.00.09 

Attività 3 42.11 

Attività 4 42.91 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house 
Si 

mailto:info@geat.it
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  50 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 42.423 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 13.744 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 3.694.653 
€ 67.749 € 85.993 € 2.731.512 € 91.397 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.465.197 
€ 8.936.108 € 8.860.250 

A5) Altri Ricavi e Proventi  68.069 
€ 168.012 € 75.250 

di cui Contributi in conto esercizio 45.218 € 77.434 € 57.407 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  
Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 98,11% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8) 
 

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 

(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Interventi di conservazione e valorizzazione degli immobili e 
degli impianti di proprietà o uso pubblico; interventi di ripara-
zione, adeguamento e incremento della rete viaria, delle aree 
verdi e delle strutture portuali pubbliche; progettazione, rea-
lizzazione e cura dell’arredo urbano; installazione, manuten-
zione e gestione degli impianti pubblicitari; installazione, ma-
nutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento e degli 
impianti per la produzione, l’utilizzo e il recupero di risorse 
energetiche; progettazione, costruzione e manutenzione degli 
impianti di illuminazione pubblica e dei parcheggi pubblici;  at-
tività afferenti la custodia, manutenzione e gestione dei cimi-
teri, la concessione dei beni demaniali comunali per le sepol-
ture, i servizi istituzionali correlati all’evento del decesso; atti-
vità correlate all’accertamento e riscossione delle entrate pub-
bliche; attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali 
alla gestione dei beni pubblici, alla tutela del decoro urbano, 
alla sicurezza dei cittadini; operazioni  a sostegno e comple-
mento per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, 
ricreative; servizi di telecomunicazione e informatici. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  
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2)  NEW PALARICCIONE SRL  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  
04046040400 

Denominazione  New Palariccione S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 2012 

Forma giuridica  
Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica 
 

Stato di attività della partecipata 
La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
(1)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Rimini 

Comune Riccione 

CAP* 47838 

Indirizzo* Via Virgilio, 17 

Telefono* 0541-474200 

FAX* 0541-607482 

Email* info@palariccione.com 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
82.3 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house 
si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta  Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  11 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione €8.642 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 7.282 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì 
sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 176.709 € 268.008 € 193.790 (€ 38.785) € 196.784 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 5.195.521 
€ 4.638.462 € 3.618.449 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 664 € 9.009 € 18.841 

di cui Contributi in conto esercizio € 0 
€ 0 € 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  
Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 78,84% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Controllo analogo  
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici 

(Art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 

Promozione, gestione, locazione e concessione in uso spazi del 

palazzo dei congressi, attività correlate e discendenti; gestione 

di immobili anche non di proprietà ma conferiti in uso attra-

verso qualsiasi tipo di contratto; Ricerca, organizzazione e ge-

stione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegni-

stiche, congressuali, espositive, formative, associative, cultu-

rali, dello spettacolo e del tempo libero, con particolare atten-

zione alla gestione delle situazioni di incoming, ovvero di eventi 

aggregativi in genere; promozione diretta e/o in collaborazione 

con altri di iniziative per la valorizzazione dell’economia turi-

stica di Riccione nell’ambito del territorio nazionale ed euro-

peo. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   
mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  . 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  
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3) SIS – SOCIETA’ ITALIANA SERVIZI SPA 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  82006370405 

Denominazione  Società Italiana Servizi S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 
1995 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica 
 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Rimini 

Comune Cattolica 

CAP* 47841 

Indirizzo* Piazza della Repubblica, 12/A 

Telefono* 0541-833360 

FAX* 0541-830775 

Email* info@sisonline.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
68.20.02 

Peso dell’attività in % 
100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta  Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  2 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 5.487 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 11.794 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio €569.931 
€ 687.233 € 500.630 € 365.397 € 550.271 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni €1.762.576 
€ 1.760.491 € 1.452.841 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 111.297 € 157.795 € 162.803 

di cui Contributi in conto esercizio € 111.297 
€ 107.802 € 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 45,64% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata no 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

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 con i relativi impianti di sollevamento e trat-
tamento dell’acqua; amministrazione di reti di gasdotti locali 
ed impianti connessi ed accessori; o di reti di telecomunica-
zione ed impianti connessi ed accessori; progettazione e realiz-
zazione di programmi e opere per la tutela, il risanamento 
ecologico, la valorizzazione naturalistica dei bacini fluviali delle 
valli e delle coste; gestione del patrimonio immobiliare dei co-
muni, con particolare riferimento ai sistemi di riscaldamento, 
condizionamento e simili; realizzazione di programmi e opere 
per le attività produttive di allevamento della fauna fluviale,  
nonché altre attività produttive connesse con la natura e l’am-
ministrazione dell’invaso e degli spazi ad esso circostanti o col-
legati; progettazione, realizzazione e gestione di giardini, par-
chi, fontane, aree sportive, funebri e cimiteriali, strade, arredi 
urbani, segnaletica stradale e illuminazione pubblica; presta-
zione di servizi amministrativi, tecnici e/o scientifici a favore di 
società, enti pubblici e privati, anche non soci, e del mercato in 
genere 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

Si 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Si 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   
razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 2020-2021 

Note* 
Considerata la complessità dell’operazione di fusione non è 
ancora conclusa l’analisi di fattibilità e gli approfondimenti 
sulle procedure per attuare il processo aggregativo 
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4) ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ DELLE FONTI SPA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  
00337870406 

Denominazione  Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 
1994 

Forma giuridica  
Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica 
 

Stato di attività della partecipata 
La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Forlì-Cesena 

Comune Forlì 

CAP* 47122 

Indirizzo* Piazza Orsi Mangelli, 10 

Telefono* 0543-38411 

FAX* 0543-38400 

Email* mail@romagnacque.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36 

Peso dell’ attività in % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house 
si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 
si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  158 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 94.787 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 49.449 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio 
sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 7.041.108 
€ 7.296.834 € 4.176.159 € 6.255.682 € 9.335.705 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 50.568234 € 47.770.635 € 47.354.724 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 9.748.158 € 10.275.292 € 9.633.762 

di cui Contributi in conto esercizio € 707.479 
€ 1.852.173 € 1.956.961 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 
3,14% 

Codice Fiscale Tramite (6) 82006370405 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Società Italiana Servizi S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 
0,800094% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata 
No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il 
complesso acquedottistico denominato “Acquedotto della Ro-
magna”, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di ri-
lievo interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio di 
captazione, adduzione e distribuzione primaria, quale forni-
tore all’ingrosso del servizio idrico integrato; - progettazione e 
realizzazione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo in-
tercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti 
al ciclo integrato; realizzazione ed esercizio “per conto”, “in 
concessione”, “in appalto” o in qualsiasi altra forma, di opere 
idrauliche, nonché delle reti di distribuzione e di impianti simi-
lari attinenti al ciclo integrale dell’acqua; attività di costruzione 
e amministrazione di reti per l’energia elettrica, le telecomuni-
cazioni, il gas 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

Si 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Si 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   
razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 
2020-2021 

Note* 

Considerata la complessità dell’operazione di fusione non è 

ancora conclusa l’analisi di fattibilità e gli approfondimenti 

sulle procedure per attuare il processo aggregativo. 
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5)  AGENZIA MOBILITA’ ROMAGNOLA – AMR SOC. CONSORTILE A R.L. 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02143780399 

Denominazione  
Agenzia Mobilità Romagnola S.r.l. Consortile 

Data di costituzione della partecipata 2003 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  
 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata 
La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
(2) LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Forlì-Cesena 

Comune Cesena 

CAP* 47521 

Indirizzo* Piazza del Popolo, 10 

Telefono* 0547-1932203 

FAX*  

Email* info@amr-romagna.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
52.21.9 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  19 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 23.475 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 17.500 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì 
sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € (162.813) € 37.131 € 533.031 (€ 3.203) € 592.866 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 371.456 
€ 630.332 € 272.990 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 58.779.814 € 56.679.730 € 51.401.624 

di cui Contributi in conto esercizio € 56.622.331 
€ 54.453.261 € 49.870.626 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,663% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Nessun controllo 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata 
No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 

(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Funzioni di “agenzia della mobilità” previste dalle norme di 

legge vigenti e funzioni amministrative spettanti agli enti soci in 

materia di trasporto di persone da essi eventualmente dele-

gate. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   
mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  . 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  
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6) PATRIMONIO MOBILITA’ PROVINCIA DI RIMINI  - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02157030400 

Denominazione  
Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini – P.M.R. S.r.l. Con-

sortile 

Data di costituzione della partecipata 1992 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  
 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Rimini 

Comune Rimini 

CAP* 47922 

Indirizzo* Via Dario Campana, 67 

Telefono* 0541-300589 

FAX* 0541-390826 

Email* info@pmrimini.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 52.21.09 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house 
no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 
no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  12 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 35.654. 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 17.139 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì 
sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 0 € 1.934.027 (€ 31.983) € 749.903 € 592.866 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 0 
€ 0 € 31.117 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 3.592.831 € 5.452.631 € 5.781.998 

di cui Contributi in conto esercizio €1.295.786 
€ 1.379.204 € 4.786.233 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 5,37% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Nessun controllo 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Attività di reperimento della disponibilità, progettazione, realiz-

zazione, detenzione, custodia e manutenzione di beni strumen-

tali all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone 

(esempio TRC), sia di proprietà che di terzi, e di relativa messa 

a disposizione del relativo gestore, unitamente a tutte le attività 

ad esse propedeutiche. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  nessuna 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

si 

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

si 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) si 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

si 

Esito della revisione periodica   
razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 
2021 

Note* 

Con lettera prot. n. 3026 del 15.01.2019 è stata chiesta l’atti-

vazione della procedura di cui all’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 

175/2016. 

Non avendo dato seguito la Società a quanto richiesto, in data 

03.09.2019, prot. n. 56306 interno, è stata richiesta all’Ufficio 

Legale del Comune l’attivazione della procedura legale di liqui-

dazione delle quote societarie.  

L’Amministrazione comunale procederà ad attivare le proce-

dure di recesso. 
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7) LEPIDA S.C.P.A. 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  
02770891204 

Denominazione  Lepida S.c.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 
2007 

Forma giuridica  
Società  consortile per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica 
 

Stato di attività della partecipata 
La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bologna 

Comune Bologna 

CAP* 40128 

Indirizzo* Via della Liberazione, 15 

Telefono* 051-6338800 

FAX* 051-4208511 

Email* segreteria@lepida.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
62.02 

Attività 2 61.90.91 

Attività 3 
82.02 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 
no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta 
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finan-
ziati (Distretti tecnologici) 

Numero medio di dipendenti  597 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 35.160 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 35.000 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì 
sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 88.539 € 538.915 € 309.150 € 457.200 € 184.920 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 60.196.814 
€ 28.196.014 € 27.844.332 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 469.298 € 618.039 € 540.398 

di cui Contributi in conto esercizio € 155.731 
€ 145.531 € 156.282 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 
0,0014% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella so-

cietà. 

(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata 
No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Realizzazione e gestione rete regionale a banda larga delle P.A.: 

pianificazione delle infrastrutture fisiche, progettazione ap-

palto affidamento lavori, costruzione, collaudo, messa in eser-

cizio, manutenzione ordinaria e straordinaria. Fornitura servizi 

di connettività sulla rete regionale a banda larga delle P.A.: tra-

smissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda 

garantite, servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati, 

configurazione degli apparati terminali di rete nei punti PAL. 

Realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano 

MAN integrate nella rete regionale a banda larga. Fornitura 

delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento alle pro-

prie sedi. Fornitura dei servizi di centro operativo di supervi-

sione e controllo della rete telematica regionale. Fornitura di 

tratte di rete ad enti pubblici locali e statali, aziende pubbliche 

e forze dell’ordine per il collegamento delle sedi nel territorio 

regionale. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  
nessuna 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  . 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 
 

Note* 

La Regione Emilia-Romagna con Legge n. 1/2018 ha disposto 

la costituzione di un unico polo aggregatore dello sviluppo 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT 

regionale) mediante incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Le-

pida S.p.a..  

L’operazione di fusione è terminata nell’anno 2019 
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8) AMIR SPA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  
02349350401 

Denominazione  Amir S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 
1994 

Forma giuridica  
Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica 
 

Stato di attività della partecipata 
La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

 
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Rimini 

Comune Rimini 

CAP* 47922 

Indirizzo* Via Dario Campana, 63 

Telefono* 0541-775302 

FAX* 0541-778628 

Email* amir@amir.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
36 

Attività 2 
37 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) 
 



Pag. 39 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 30.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 18.721 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì 
sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 206.857 € 2.858.952 € 864.114 € 594.550 € 215.962 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 2.444.487 
€ 2.457.244 € 2.208.270 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 321.868 € 21.129 € 10 

di cui Contributi in conto esercizio € 0 
€ 0 € 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  
Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,53% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Nessun controllo 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Amministrazione e gestione di reti e impianti afferenti al ciclo 

idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di 

depurazione dei reflui Attività di progettazione e costruzione 

delle reti e degli impianti strumentali all’espletamento del ser-

vizio idrico integrato. Attività di studi e progettazione nel set-

tore del ciclo idrico integrale e in quello delle telecomunica-

zioni. Acquisizione della proprietà di impianti, reti e altre dota-

zioni patrimoniali funzionali all’espletamento dei servizi pub-

blici locali. Espletamento delle procedure di evidenza pubblica 

per l’individuazione, in nome e per conto dei soci,  del soggetto 

gestore dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  nessuna 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

si 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) si 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   
razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  
cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 2021 

Note* 

Con determina n. 98 del 30/01/2018 è stato constatato l’esito 

negativo della procedura di alienazione delle azioni e ribadita 

l’attivazione della procedura di cui all’art. 24, comma 5, del 

D.Lgs. 175/2016. 

Non avendo dato seguito la Società a quanto richiesto, in 
data 03.09.2019, prot. n. 56306 interno, è stata richiesta 
all’Ufficio Legale del Comune l’attivazione della procedura le-
gale di liquidazione delle quote societarie. 
L’Amministrazione comunale procederà ad attivare le proce-
dure di recesso. 
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9) ASPES  SPA 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  
01423690419 

Denominazione  ASPES S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 
1998 

Forma giuridica  
Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica 
 

Stato di attività della partecipata 
La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Pesaro 

Comune Pesaro 

CAP* 61121 

Indirizzo* Via Mameli, 15 

Telefono* 0721-372411 

FAX* 0721-639194 

Email* segreteria@aspes.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 47.73.1 

Attività 2 
96.03 

Attività 3 81.03 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta  Attività produttive di beni e servizi . 

Numero medio di dipendenti  166 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 40.062 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 45.909 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 292.327 
€ 11.380 € 9.735 € 32.784 € 24.891 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 30.180.087 
€ 26.222.768 € 25.139.492 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 912.122 
€ 383.849 € 246.967 

di cui Contributi in conto esercizio € 352.859 € 234.079 € 234.079 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  
Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,003% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo   controllo analogo congiunto. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 

(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Espletamento dei servizi di interesse generale e attività di pro-

duzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perse-

guimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci nei 

seguenti settori: beni pubblici, sanitario, entrate degli enti locali 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) si 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   
mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)   

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  
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10) START ROMAGNA S.P.A. 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03836450407 

Denominazione  
Start Romagna S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 2009 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  
 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata 
La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Forlì-Cesena 

Comune Cesena 

CAP* 47923 

Indirizzo* Via C.A. Dalla Chiesa, 38 

Telefono* 0543-413911 

FAX* 0543-787280 

Email* segreteria@startromagna.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
49.31 

Attività 2 45.20.01 

Attività 3 
45.20.03 

Attività 4 
49.39.09 

 

 

 

 



Pag. 45 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) 
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta  Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  947 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 89.587 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 36.400 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 93.317 
€ 588.569 € 1.832.972 € 868.586 € 495.463 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 70.755.578 
€ 68.623.099 € 68.928.216 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 14.267.012 € 14.339.252 € 12.330.429 

di cui Contributi in conto esercizio € 7.839.564 € 8.164.498 € 6.944.692 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  
Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Quota diretta (5) 
0,62% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo   Nessun controllo 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata 
No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

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; atti-

vità di trasporto persone su linee internazionali; progetta-

zione, produzione e commercializzazione di servizi innovativi 

di trasporto pubblico, e servizi alternativi ed integrativi della 

mobilità; attività di noleggio con o senza conducente di au-

tobus e/o imbarcazioni, traghetti, autovetture; agenzia per 

conto di privati, società o enti in ordine a viaggi, vacanza tu-

rismo di persone e in genere ogni altra attività correlata; Pro-

gettazione, costruzione e gestione opere infrastrutture ed 

impianti afferenti l’esercizio dei servizi pubblici, privati del 

trasporto ovvero di tipo metropolitano; realizzazione im-

pianti per la distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di 

servizio, impianti distributori stradali di carburante, nonché 

la rappresentanza ed il commercio al minuto di tutti i pro-

dotti derivanti dal petrolio, gas naturale e della chimica del 

petrolio e correlati all’erogazione di energia; attività di ma-

nutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi; produ-

zione, distribuzione, vendita ed utilizzo di energia da qual-

siasi fonte prodotta. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  
nessuna 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

si 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) 
si 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Esito della revisione periodica   
razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 
2021 

Note* 

Con lettera prot. n. 60669 del 10.10.2018 è stata chiesta 

l’attivazione della procedura di cui all’art. 24, comma 5, del 

D.Lgs. 175/2016. 

Non avendo dato seguito la Società a quanto richiesto, in 
data 03.09.2019, prot. n. 56306 interno, è stata richiesta 
all’Ufficio Legale del Comune l’attivazione della procedura 
legale di liquidazione delle quote societarie. 
L’Amministrazione comunale procederà ad attivare le pro-
cedure di recesso. 
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11)  FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE SPA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  
02418900409 

Denominazione  Farmacie Comunali Riccione S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 
1995 

Forma giuridica  
Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica 
 

Stato di attività della partecipata 
La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Rimini 

Comune Riccione 

CAP* 47838 

Indirizzo* Via Veneto, 28 

Telefono*  

FAX*  

Email* info@farmaciericcione.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 47.73.1 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  43 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione €21.400 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 15.995 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì 
sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 291.278 € 311.854 € 270.076 € 224.952 € 154.716 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 11.255.962 
€ 10.817.811 € 8.455.220 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 77.846 € 63.761 € 66.430 

di cui Contributi in conto esercizio 0 
€ 0 € 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 17,97% 

Codice Fiscale Tramite (6) 
01423690419 

Denominazione Tramite (organismo) (6) ASPES S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 
81,74% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata 
No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Commercio di farmaci, specialità medicinali, anche di tipo vete-

rinario, di preparati galenici, officinali, magistrali, omeopatici e 

di erboristeria, nonché di prodotti parafarmaceutici, di erbori-

steria, di profumeria, di prodotti cosmetici e per l’igiene perso-

nale, di prodotti alimentari dietetici e speciali, di integratori ali-

mentari e di prodotti affini e/o analoghi e, in generale, la ge-

stione di farmacie, anche per conto di altri comuni; Vendita di 

apparecchiature medicinali ed elettromedicali per la riabilita-

zione personale; Vendita di materiale di medicazione, presidi 

medico-chirurgici, reattivi e diagnostici e di prodotti affini e/o 

analoghi; Vendita di ogni altro servizio e prodotto collocabile 

per legge attraverso il canale della distribuzione nel settore far-

maceutico e parafarmaceutico. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  
cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 2020/2021 

Note* 

Redatta la perizia giurata di stima del valore della residua 

quota di capitale sociale, deve essere bandita la gara per l’alie-

nazione totale o parziale delle quote azionarie detenute. 

L’operazione di cessione risulta ancora in corso. 
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B) INDIRETTE  

 

12) HERA SPA  
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  04245520376 

Denominazione  
Hera S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 2002 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  
 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata 
La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1) 
 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) si 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

si 

La società è un GAL(2)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bologna 

Comune Bologna 

CAP* 40127 

Indirizzo* Viale Carlo Berti Pichat, 2/4  

Telefono* 051-287111 

FAX* 051-287525 

Email*  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.36 

Attività 2 D.35.2 

Attività 3 D.35.3 

Attività 4 E.37 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no. 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 
 

Codice Fiscale Tramite (6) 02418910408 

Denominazione Tramite (organismo) (6) GEAT S.r.l. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 
0,09% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata 
No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Società di gestione delle risorse idriche, energetiche e dei ser-

vizi ambientali in genere 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

No 

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

No. 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) 
No 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

No. 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Cessione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 2020/2021 

Note* 

E stato già ceduto dalla società tramite Geat srl parte del pac-
chetto azionario detenuto. 
 Le restanti azioni saranno cedute nel corso del periodo 2020-
2021  
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13) S.I. SOLE S.R.L. – SOCIETA’ CESSATA L’11/10/2019 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  
03611160403 

Denominazione  S.I. SOLE S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 
2008 

Forma giuridica  
Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica 
 

Stato di attività della partecipata 
Liquidazione conclusa – Società cessata nel 2019 

Data di inizio della procedura (1) 2016 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Rimini 

Comune Cattolica 

CAP* 47841 

Indirizzo* Piazza della Repubblica, 12/A 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 35 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house  no  

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no. 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no. 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no. 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio . sì 
sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € -65.085 
(€ 62.450) (€ 84.327) € 76.052 (€ 104.761) 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 0 
€ 0 € 400 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 21 € 5.510 € 8.635 

di cui Contributi in conto esercizio € 0 € 0 € 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  
Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 
82006370405 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Società Italiana Servizi S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

No 

Società controllata da una quotata 
No 

CF della società quotata controllante (8)  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
nessuna attività 

Descrizione dell'attività 

Esercizio di attività nel campo della ricerca, produzione, approv-

vigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acqui-

sto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi 

logistici integrati e fotovoltaici e la conservazione del patrimo-

nio ambientale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no. 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) 
no. 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

no. 

Esito della revisione periodica   
razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  
scioglimento della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31.12.2019 

Note* 

La società è in liquidazione volontaria dal 15.12.2016 

La società è stata cessata definitivamente in data 11.10.2019 
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14) PLURIMA  SPA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  
03362480406 

Denominazione  PLURIMA S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 
2003 

Forma giuridica  
Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica 
 

Stato di attività della partecipata 
La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
(5) SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Forlì 

Comune Forlì 

CAP* 47122 

Indirizzo* Piazza Orsi Mangelli, 10 

Telefono*  

FAX*  

Email* amaglione@romagnacque.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 9.375 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 14.458 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì 
sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 34.575 € 46.813 € 39.013 € 6.300 € 7.732 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 345.669 
€ 341.736 € 351.706 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 1.094.406 € 1.110.477 € 1.125.965 

di cui Contributi in conto esercizio € 0,00 
€ 0,00 € 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  
Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 
00337870406 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 32,28% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata 
No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrut-

ture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di 

acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori 

della pubblica amministrazione. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

No 

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

No. 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) No 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

No 

Esito della revisione periodica   
mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)   

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  
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15) PESARO PARCHEGGI S.RL.  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  
02098700418 

Denominazione  Pesaro Parcheggi S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 
2002 

Forma giuridica  
Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica 
 

Stato di attività della partecipata 
La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Pesaro 

Comune Pesaro 

CAP* 61121 

Indirizzo* Viale Della Vittoria, 189 

Telefono* 0721-30930 

FAX* 0721-377056 

Email* info@pesaroparcheggi.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 52.21.5 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 
no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  8 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 4.167 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 7.820. 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 539.162 
€ 492.890 € 382.750 € 347.211 € 247.316 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 2.366.711 
€ 2.329.042 € 2.336.471 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 400.161 
€ 296.808 € 260.661 

di cui Contributi in conto esercizio € 0 € 0 € 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  
Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 01423690419 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 
ASPES S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 56,26% 

. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata 
No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Gestione e costruzione parcheggi 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)   

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  
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16)ADRIACOM CREMAZIONI S.R.L. 

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  
02103040412 

Denominazione  Adriacom Cremazioni S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 
2002 

Forma giuridica  
Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica 
 

Stato di attività della partecipata 
La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Pesaro 

Comune Pesaro 

CAP* 61121 

Indirizzo* Via Mameli, 15 

Telefono*  

FAX*  

Email* info@adriacomsrl.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 96.03 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 
no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  4 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 220.573 
€ 150.429 € 46.827 (€ 2.050) (€ 4.888) 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 865.292 
€ 692.828 € 505.354 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 18.672 
€ 19.014 € 19.014 

di cui Contributi in conto esercizio  € 0 € 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 
 

Codice Fiscale Tramite (6) 01423690419 

Denominazione Tramite (organismo) (6) ASPES S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 
50% 



Pag. 65 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno  

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 

(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività Costruzione e gestione degli impianti di cremazione 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  
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17)  CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI SCRL 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  
02153680414 

Denominazione  Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 
2003 

Forma giuridica  
Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica 
 

Stato di attività della partecipata 
La società è attiva 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
(6)  

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Pesaro 

Comune Pesaro 

CAP* 61122 

Indirizzo* Via Y.A. Gagarin 

Telefono* 0721-371304 

FAX* 0721-23851 

Email* info@cbterreducali.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 96.09.09 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house 
no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) # 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato ## 

no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedi-
mento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta 
Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  2 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 2.600 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio Sì 
Sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 5.815 (€ 19.421) (€ 4.844,96) € 1.351 € 1.679 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 753.077 € 357.286 € 749.178 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 2 € 31.614 € 69.744 

di cui Contributi in conto esercizio € 0 
€ 0 € 0 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  
Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 01423690419 

Denominazione Tramite (organismo) (6) 
ASPES S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 11,62% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata 
No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e ser-
vizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 

(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Promozione e sviluppo del turismo congressuale nel compren-

sorio che riunisce Gabicce Mare, Senigallia, Fano, Urbino 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre so-
cietà (art.20, c.2 lett.c) 

no 

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

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della parteci-
pata? (art.19, c, 5) (10) 

no  

Esito della revisione periodica   
mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  S. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  
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3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 27/12/2018, questo 

Comune ha provveduto a proseguire, le attività/procedure necessarie per portare a compimento il 

piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle 

quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter 

complessi e articolati. La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione. 

Si riassumono a seguire le azioni di razionalizzazione ancora in corso: 

 

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

Modalità di attuazione Denominazione società 
% Quota di 

partecipazione 
Tempi di attuazione 

Cessione/Alienazione quote 
Farmacie Comunali di Riccione 

S.p.a. 
17,97% 

Collocamento totale/parziale sul mercato delle 

azioni mediante operazione di privatizzazione. 

Termine previsto 2021. 

Cessione/Alienazione quote Hera  Spa 0,09 (indiretta) 
Collocamento totale sul mercato da parte  della 

società tramite controllata dal Comune Geat srl  

Fusione per incorporazione 

Romagna Acque spa 3,14% Fusione con Sis  e altre società delle reti idriche 

Sis spa 45,64%  
Fusione con  Romagna Acque spa  e altre società 

delle reti idriche 

 

 

 

Liquidazione/Recesso 

Amir S.p.a. 0,52989% 

In data 03.09.2019 con lettera prot. n. 56306/2019 è 

stata richiesta l’attivazione della procedura legale per 

la liquidazione delle quote societarie ai sensi dell’art. 

24 D.Lgs. 175/2016. 

L’Amministrazione comunale procederà ad attivare 

le procedure di recesso.  

Start Romagna S.p.a. 0,62223% 

Con determina dirigenziale n. 1222 del 17/09/2018 è 

stata indetta l’asta pubblica per la vendita delle 

azioni della Società  Start Romagna  S.r.l. consortile 

rappresentanti il 0,62223% del capitale sociale, 

tuttavia andata deserta. 

In data 10.10.2018 con lettera prot. n. 60669/2018 è 

stata richiesta l’attivazione della procedura legale per 

la liquidazione delle quote societarie ai sensi dell’art. 

24 D.Lgs. 175/2016. 

L’Amministrazione comunale procederà ad attivare 

le procedure di recesso. 

PMR  società  srl consortile 5,368% 

Con determina dirigenziale n. 1486 del 8/11/2018 è 

stata indetta l’asta pubblica per la vendita delle 

azioni della Società P.M.R. S.r.l. consortile 

rappresentanti il 5,37% del capitale sociale, tuttavia 

andata deserta. 

In data 29.11.2018 è scaduto il termine per la vendita 

mediante asta pubblica delle quote di proprietà del 

Comune di Riccione.  

In data 10.09.2019 con lettera prot. n. 56306/2019 è 

stata richiesta l’attivazione della procedura legale per 

la liquidazione delle quote societarie ai sensi dell’art. 

24 D.Lgs. 175/2016. 

L’Amministrazione comunale procederà ad attivare 

le procedure di recesso. 
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Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è 

confermato, si evidenzia quanto segue: 

 

Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazione 

(diretta/indiretta) 

% Quota di 

partecipazione 
Note 

Geat S.r.l. Diretta 98,11 Al termine dell’esercizio 2019 permane una discreta 

patrimonializzazione della società e gli amministratori si dimostrano 

particolarmente attenti nel tenere i conti societari al riparo da rischi 

finanziari e di liquidità.  

Ad oggi, la società non ricade in nessuna delle “ipotesi specifiche” 

previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016. 

Pertanto, a fronte della rilevanza e dell’utilità per l’ente delle attività 

svolte dalla società, verrà mantenuta la partecipazione attualmente 

detenuta chiedendo alla partecipata di compartecipare con le proprie 

attività (ad esempio, con la dismissione di azioni in portafoglio) agli 

obiettivi del Comune verso la collettività e il territorio. 

New Palariccione 

S.r.l. 

Diretta 78,84 La società svolge una attività di promozione, diretta e/o in 

collaborazione con altri, di iniziative per la valorizzazione 

dell’economia turistica di Riccione nell’ambito del territorio nazionale 

ed europeo nonchè di gestione di spazi fieristici-congressuali ex art. 4, 

comma 7, del TULPS 175/2016. 

Continua la progressiva crescita delle attività di promo-

commercializzazione e delle manifestazioni all’interno del Palazzo che 

si accompagna, in parallelo, alla crescita degli utili. 

Non ricade in nessuna delle “ipotesi specifiche” previste dall’articolo 

20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, pertanto, a fronte della rilevanza e 

dell’utilità per l’ente delle attività svolte dalla società, verrà mantenuta 

la partecipazione attualmente detenuta. 

Lepida S.c.p.a. Diretta 0,0014% A fronte dell’importanza e dell’economicità dei servizi strumentali 

(collegamenti telematici con tutte le altre pubbliche amministrazioni 

regionali) resi dalla società permane l’interesse al mantenimento della 

partecipazione. 

Agenzia Mobilità 

Romagnola – 

A.M.R. S.r.l. 

consortile 

Diretta 1,663% L’attività di “agenzia” - ovvero “autorità di regolazione” - della mobilità 
svolta dalla società e finalizzata a regolamentare e garantire la mobilità 
della popolazione locale è coerente con gli scopi istituzionali del 
Comune, la cui partecipazione alla stessa, è espressamente prevista 
come obbligatoria, dalla legge nazionale (art.3 bis del D.L.138/2011, 
convertito in L.148/2011). 
Anche la forma societaria utilizzata (S.r.l. consortile), imposta dalle 
Leggi Regionali è finanziariamente sostenibile e compatibile con le 
norme dei trattati europei.  
Pertanto, si ritiene di proseguire nel mantenimento della partecipazione 
così come detenuta. 

ASPES S.p.a. Diretta 0,003% In data 29 dicembre 2017, con la conclusione del processo di fusione 
per incorporazione in Aspes di Agenzia per l’Innovazione della P.A. 
S.r.l., il Comune di Riccione è entrato formalmente a far parte della 
compagine sociale della società. A monte, già nell’aprile 2017 con 

delibera di C.C. n. 7, il Consiglio autorizzava l’affidamento ad Aspes 
dei servizi di accertamento e riscossione coattiva della tassa rifiuti e 
delle sanzioni amministrative derivanti dal Codice della Strada 
(convenzioni poi stipulate nel 2018); di conseguenza, a fronte della 
rilevanza e dell’utilità delle attività svolte, è intenzione dell’ente 
mantenere l’attuale quota partecipativa. 
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4. CONCLUSIONI 

 

Nell’evidenziare che non si ritiene di dover riconsiderare nessuna scelta compiuta in sede di revisione 

straordinaria, che sono state tutte rafforzate nel Piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2018, si 

propone il presente piano di razionalizzazione periodica al 31.12.2019. 

 

 

 

 

Riccione, li 05.12.2019 

 

 

 

        Il Responsabile 

 

       _______________________ 


