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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. 

Tra i principali interventi del decreto rientrano il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di 

dismissione delle partecipazioni non ammesse, disciplinato dagli artt. 5, 20 e 24 e, annualmente, l’attuazione 

di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 

20). 

Nello specifico, 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.  

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.  

Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni di cui trattasi 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). 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 19/12/2019 è stato 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: 

 

Denominazione 

società 

Tipo di 

partecipazione 

(diretta/indiretta) 
Attività svolta 

% Quota 

di 

partecipazi

one 

Proposta di 

razionalizzazione 

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 
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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 

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 

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 

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 

Hera  Indiretta Società di gestione delle risorse idriche, 

energetiche e dei servizi ambientali in genere 

0,19% Dismissione 

Si sole srl Indiretta  Esercizio di attività nel campo della ricerca, 

produzione, approvvigionamento, trasporto, 

trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, 

utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi 

logistici integrati e fotovoltaici e la conservazione 

del patrimonio ambientale 

100% Liquidazione 
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2. ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

PERIODICA AL 31.12.2018 

 
L’art. 20, comma 4, del T.U.S.P., prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche 

amministrazioni approvino, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sulle misure adottate nello 

stesso che evidenzi i risultati conseguiti. 

Nel corso dell’anno 2019, il Comune ha dato esecuzione alle attività/procedure necessarie per portare a 

compimento quanto stabilito dal piano di razionalizzazione al 31.12.2018, con particolare riferimento alle 

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

complessi e articolati.  

 

Nel corso dell’anno 2019 si è completa la procedura di liquidazione della società Si sole srl detenuta 

indirettamente, ed è stato ceduto parte del pacchetto azionario detenuto in Hera spa tramite la società 

controllata Geat srl.  

 

Si riportano a seguire le schede delle partecipazioni dirette e indirette   non più detenute al 31.12.2019 

(Uni.Rimini S.p.a. e Apea Raibano S.r.l., SI SOLE srl) o razionalizzate (Hera spa) al 31.12.2019 e le schede 

delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data del 31.12.2019 e ancora detenute alla data di adozione 

del provvedimento di razionalizzazione (Start Romagna S.p.a, Farmacie Comunali di Riccione S.p.a, Amir 

S.p.a e Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini – P.M.R. S.r.l. consortile) con la specifica delle azioni poste 

in essere dettagliandole per partecipata e per misura di razionalizzazione. 

 
 

SCHEDE PARTECIPAZIONI NON PIU’ DETENUTE 
 

Alienazione della partecipazione  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02199190402 

Denominazione  Uni.Rimini S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 

piani di razionalizzazione 
sì 

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 

partecipazione 
procedura ad evidenza pubblica 

Data di conclusione della procedura 13/12/2018 

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 

ceduta a titolo oneroso 
02199190402 

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 

ceduta a titolo oneroso 
Uni.Rimini S.p.a. 

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione 

(€) 
€ 19.698,51 

Ammontare dell'introito finanziario incassato € 19.698,51 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 17/12/2018 

Data prevista per l’incasso del saldo 17/12/2018 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Ulteriori informazioni* Il Comune indice in data 18.09.2018 avviso d’asta pubblica per la vendita di n. 22.000 azioni 

(quota detenuta) che, come comunicato in data 10.10.2018 a Uni.Rimini S.p.a., da esito 

negativo. 

La Società Uni.Rimini S.p.a, dopo avere esperito la procedura volta a verificare la volontà 

dell’esercizio del diritto di opzione e prelazione da parte degli altri, anch’essa a esito negativo, 

comunicava la propria volontà di procedere all’acquisto diretto delle azioni detenute dal 

Comune di Riccione. 

Al momento della stipula dell’atto di acquisto/vendita, il Comune di Riccione risultava ancora 

debitore nei confronti di Uni.Rimini S.p.a. per il saldo della contribuzione 2018, per euro 

12.427,40. 

La liquidazione del valore delle quote al Comune di Riccione, per euro 19.698,51, avviene: 

- per la quota di euro 12.427,40 mediante compensazione del debito verso la Società 

(saldo contributo consortile anno 2018) 

- per la quota di euro 7.271,11 mediante assegno circolare non trasferibile intestato al 

Comune di Riccione  
 

 

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03355740402 

Denominazione  Apea Raibano S.r.l. in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 

piani di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura 02/01/2019 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società Società non indispensabile per il perseguimento delle 

finalità dell'Ente; manca il requisito della "stretta 

necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'Ente” di cui all'art. 4 comma 1 del D.lgs. 175/2016. 

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 02/01/2019 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione 

(€) 
€ 31.681,50 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) € 31.681,50 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 21/12/2018 

Data prevista per l’incasso del saldo 21/12/2018 

Ulteriori informazioni*  

 
 

Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03611160403 

Denominazione  Si sole S.r.l. in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 

piani di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura 19.08.2019 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società Società non indispensabile per il perseguimento delle 

finalità dell'Ente; manca il requisito della "stretta 

necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'Ente” di cui all'art. 4 comma 1 del D.lgs. 175/2016. 

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 10.11.2019 

Ottenimento di un introito finanziario Si incassati o da incassare da SIS spa 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione 

(€) 
78.140,82 incassati da SIS spa 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 33.479,82 incassati da SIS spa 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni* Mancano da incassare 32.186,00 ed 12.475,00 relativi a 

crediti IVA e IRES da incassare  da SIS spa 

 
 
 
 
 

SCHEDE STATO DI ATTUAZIONE SOCIETA’ ANCORA DETENUTE 
 

 

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03836450407 

Denominazione  Start Romagna S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura conclusa senza alienazione 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura DD n. 1222 del 17/09/2018 

Stato di avanzamento della procedura Conclusa 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 

Asta deserta: entro il termine previsto dal relativo avviso non 

sono pervenute offerte  

Ulteriori informazioni* 

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 procedure di recesso.  

 

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02349350401 

Denominazione  Amir S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura conclusa senza alienazione 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura DD 1391 del 12/12/2017 

Stato di avanzamento della procedura Conclusa 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 

Asta deserta: entro il termine previsto dal relativo avviso non 

sono pervenute offerte 

Ulteriori informazioni* 

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 legale di liquidazione 

delle quote societarie  

L’Amministrazione comunale procederà ad attivare le procedure di recesso. 

 

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
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Codice Fiscale  02157030400 

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

Consortile 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura conclusa senza alienazione 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura DD 1486 del 08/11/2018 

Stato di avanzamento della procedura Conclusa 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 

Asta deserta: entro il termine previsto dal relativo avviso non 

sono pervenute offerte 

Ulteriori informazioni* 

Con lettera prot. n. 3026 del 15.01.2019 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 procedure di recesso.  

 

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02418900409 

Denominazione  Farmacie Comunali di Riccione S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura 
Redazione della perizia giurata di stima del valore della residua 

quota di capitale sociale 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni* 
Deve essere bandita la gara per l’alienazione delle quote 

azionarie detenute. 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00337870406 

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

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Incorporazione in Romagna Acque di tutti gli assets del ciclo 

idrico della Romagna che riguarderanno le società Amir S.p.a. e 

Società Italiana Servizi S.p.a. per la Provincia di Rimini, Unica 

Reti S.p.a. per la Provincia di Forlì-Cesena e Ravenna Holding 

e TEAM per la Provincia di Ravenna 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati  

Ulteriori informazioni* 
E’ previsto per il 2021-2022 il completamento dell’analisi di fattibilità dell’aggregazione/fusione 

e dell’approfondimento delle procedure di attuazione del processo individuato.  

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  82006370405 

Denominazione  Società Italiana Servizi S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Incorporazione in Romagna Acque di tutti gli assets del ciclo 

idrico della Romagna che riguarderanno le società Amir S.p.a. e 

Società Italiana Servizi S.p.a. per la Provincia di Rimini, Unica 

Reti S.p.a. per la Provincia di Forlì-Cesena e Ravenna Holding 

e TEAM per la Provincia di Ravenna 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati  

Ulteriori informazioni* 

E’ previsto per il 2021-2022 il completamento dell’analisi di 

fattibilità dell’aggregazione/fusione e dell’approfondimento 

delle procedure di attuazione del processo individuato. 

 

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  04245520376 

Denominazione  Hera  S.p.a. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura in corso – dismissione parziale 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura 
Partecipazione indiretta – procedura svolta dalla società tramite 

GEAT SRL 

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura In corso dimissione parziale 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni* 
Nel 2019, la società tramite Geat  ha venduto parte del pacchetto azionario. La restante parte sarà 

venduta nel periodo 2020 -2021.   

 

 

3. CONCLUSIONI 

 

Nell’evidenziare che tutte le misure di razionalizzazione inserite nel Piano di razionalizzazione 

periodica al 31.12.2018 sono state oggetto di autonoma e specifica procedura, si rimanda al Piano di 

razionalizzazione al 31.12.2019 l’aggiornamento e la disanima delle situazioni non oggetto della 

presente Relazione. 

 

 

 

 

Riccione, li 04/12/2020 

 

 

 

        Il Responsabile 

 

       _______________________ 


