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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: EMILIA-ROMAGNA RICCIONE

Codice fiscale dell'Ente: 324360403

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

comune.riccione@legalmail.it

CINZIA FARINELLI

RICCIONE, VIA VITTORIO EMANUELE II, N. 2 - 47838

0541/608287

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

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

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

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Codice fiscale società Denominazione società Anno di costituzione
% Quota di 

partecipazione
Attività svolta Partecipazione di controllo Società in house

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

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 02418910408 GEAT SPA 1995 98,11

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

SI SI NO NO

Dir_2 04046040400 NEW PALARICCIONE SRL 2012 78,84

Promozione, gestione, locazione e concessione in uso spazi Palazzo dei congressi, attività correlate 
e discendenti. Ricerca, organizzazione e gestione, in proprio e per conto terzi, di attività 
convegnistiche, congressuali, espositive etc…promozione diretta per valorizzazione economia 
turistica di Riccione

SI NO NO NO

Dir_3 00337870406
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI 
SPA

1994 3,14

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

NO SI NO NO

Dir_4 82006370405
SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A. S.I.S. 
SPA

1995 45,64
Amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti 
fognarie, gli impianti di depurazione dei reflui e l'invaso artificiale costruito sull'alveo del fiume 
Conca e relativi impianti di sollevamento e trattamento dell'acqua...

NO SI NO NO

Dir_5 02349350401 AMIR SPA 1994 0,52989
Amministrazione e gestione di reti e impianti afferenti al ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti 
fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui

NO SI NO NO

Dir_6 03836450407 START ROMAGNA SPA 2009 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

NO SI NO NO

Dir_7 02637130408
ITINERA SRL CONSORTILE - CENTRO 
INTERNAZIONALE DI STUDI TURISTICI IN 
LIQUIDAZIONE

1998 8,40
Intervento operativo e progettuale nell’ambito della formazione professionale. Attività di 
progettazione e gestione di programmi di cooperazione internazionale nel settore turistico

NO NO NO NO

Dir_8 02418900409 FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE SPA 1995 17,96842
Commercio di farmaci, specialità medicinali, anche di tipo veterianario, di preparati galenici, 
officinali, magistrali, omeopatici e di erboristeria…. Vendita apparecchiature medicinali  ed 
eletromedicali per la riabilitazione personale…..

NO NO NO NO

Dir_9 02199190402
UNI.RIMINI SPA SOCIETA' CONSORTILE PER 
L'UNIVERSITA' NEL RIMINESE

1992 1,10
Attività di promozione e supporto allo sviluppo dell'università e della ricerca scinetifica ed il 
sistema della formazione e istruzione superiore nel riminese attraverso l'arricchimento e 
l'articolazione delle attività didattiche nelle diverse forme.

NO NO NO NO

Dir_10 03355740402 APEA RAIBANO S.R.L 2003 24,00
Creazione di infrastrutture e servizi di proprietà degli enti aderenti per favorire l'insediamento di 
aziende nel territorio dei medesimi, in esecuzione ad Accordo di Programma per l'attuazione 
dell'ambito di riconcentrazione delle attività produttive Raibano

NO SI NO NO

Dir_11 01455450419
AGENZIA PER L'INNOVAZIONE 
NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI SRL

1998 8,33 Studi, ricerche, consulenza ed assistenza organizzativa nella P.A. NO NO NO NO

Dir_12 02770891204 LEPIDA SPA 2007 0,0016
Progettazione, realizzazione e gestione di servizi forniti tramite la rete di trasmissione dati a banda 
larga realizzata dalla Regione Emilia Romagna in favore degli enti pubblici

NO SI NO NO

Dir_13 02157030400
AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - 
A.M. SRL CONSORTILE

2015 5,365
Progettazione, organizzazione, amministrazione di: servizi pubblici di trasporto, scolastici, speciali, 
dei servizi complementari per la mobilità; progettazione, costruzione e gestione infrastrutture e 
impianti di trasporto

NO SI NO NO

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

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

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

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

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

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

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

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

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

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

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipaz.ne 
di controllo

Società in 
house

A B C D E F G H I J

Ind_1 04245520376 HERA SPA 2002 GEAT SPA 0,18 0,18
Multiutility che opera nel settore 
Ambiente, energia e Idrico

SI NO

Ind_2
AERADRIA S.P.A. Dichiarata 
fallita con sentenza Tribunale di 
Rimini n. 73 del 26.11.2013

2002 GEAT SPA 0,13 SI NO

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

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

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

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

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

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

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

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

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

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.01 (a)

Denominazione società partecipata: GEAT SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

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

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- X

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.02 (a)

Denominazione società partecipata: NEW PALARICCIONE SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Promozione, gestione, locazione e 
concessione in uso spazi Palazzo dei 
congressi, attività correlate e 
discendenti. Ricerca, organizzazione e 
gestione, in proprio e per conto terzi, di 
attività convegnistiche, congressuali, 
espositive etc…promozione diretta per 
valorizzazione economia turistica di 
Riccione

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Lo scopo sociale non può essere ricondotto ai vincoli di scopo di cui al c. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle
società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8. Gia nel piano di razionalizzazione adottato ai sensi della legge n. 190/2014 (art. 1, commi 611
e 612) era prevista la dismissione entro il corrente anno 2017. Il termine di perfezionamento della procedura di alienazione è posticipato al
31.12.2018.

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

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

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

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.03 (a)

Denominazione società partecipata:
ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' 

DELLE FONTI SPA
(b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta:

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

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

- X

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

La Società ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 si configura quale "società in house" con affidamento diretto, regolato da apposita
Convenzione, da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) delle seguenti attività: SERVIZIO di fornitura
idrica all'ingrosso al gestore del Servizio idrico integrato (SII) nei territori delle tre provincie della Romagna; attività di finanziamento di opere del SII
realizzate e gestite dal gestore del SII nei territori delle tre provincie della Romagna. ATERSIR è l'Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali
ambientali della Regione Emilia Romagna e si occupa di Servizio Idrico Ingegrato (acquedotto, fognatura e depurazione) e di Servizio Gestione Rifiuti
Urbani e assimilati (raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento). Con L.R. istitutiva n. 23/2011, la Regione Emilia-Romagna ha dempiuto alle
prescrizioni della L. 191/2009 prevedendo l'individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale e
riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali al nuovo ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.

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

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

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

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.04 (a)

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

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

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

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

- X

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.05 (a)

Denominazione società partecipata: AMIR SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

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

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

- X

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Si ribadiscono le ragione già assunte con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 con il quale l’organo consiliare di questo Ente – nell’ambito della
ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 -deliberava la dismissione della quota azionaria detenuta in AMIR
Spa, in quanto “pur trattandosi di società degli assets, incaricata della gestione di servizi di interesse generale, il Comune di Riccione detiene già
partecipazioni in società titolari dei medesimi assets” ovvero progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli assets del ciclo idrico della
Romagna iscritti nel patrimonio delle società patrimoniali.

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

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

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

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.06 (a)

Denominazione società partecipata: START ROMAGNA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

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

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

- x

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

L'Amministrazione intende dismettere la partecipazione in quanto la stessa non soddisfa i requisiti di cui all'art. 4, co. 1  T.U.S.P.

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

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

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

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.07 (a)

Denominazione società partecipata:
ITINERA SRL CONSORTILE - CENTRO 

INTERNAZIONALE DI STUDI TURISTICI 
IN LIQUIDAZIONE

(b)

IN LIQUIDAZIONE DAL 01.01.2016 Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Intervento operativo e progettuale 
nell’ambito della formazione 
professionale. Attività di progettazione e 
gestione di programmi di cooperazione 
internazionale nel settore turistico

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

IN LIQUIDAZIONE DAL 01.01.2016

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

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

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

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.08 (a)

Denominazione società partecipata:
FARMACIE COMUNALI DI 

RICCIONE SPA
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Commercio di farmaci, specialità 
medicinali, anche di tipo veterianario, di 
preparati galenici, officinali, magistrali, 
omeopatici e di erboristeria…. Vendita 
apparecchiature medicinali  ed 
eletromedicali per la riabilitazione 
personale…..

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Deve essere perfezionata l'operazione di privatizzazione già avviata con atto consiliare n. 19/2002. 

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

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

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

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )

03.01_Finalità_Attività_FARMAC 14



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.09 (a)

Denominazione società partecipata: UNI.RIMINI SPA SOCIETA' CONSORTILE 
PER L'UNIVERSITA' NEL RIMINESE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Attività di promozione e supporto allo 
sviluppo dell'università e della ricerca 
scinetifica ed il sistema della formazione 
e istruzione superiore nel riminese 
attraverso l'arricchimento e 
l'articolazione delle attività didattiche 
nelle diverse forme.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Prevista in dismissione

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

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

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

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.10 (a)

Denominazione società partecipata: APEA RAIBANO S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Creazione di infrastrutture e servizi di 
proprietà degli enti aderenti per favorire 
l'insediamento di aziende nel territorio 
dei medesimi, in esecuzione ad Accordo 
di Programma per l'attuazione 
dell'ambito di riconcentrazione delle 
attività produttive Raibano

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Prevista la messa in liquidazione

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

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

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

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.11 (a)

Denominazione società partecipata:
AGENZIA PER L'INNOVAZIONE 
NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI SRL

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Studi, ricerche, consulenza ed 
assistenza organizzativa nella P.A. (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI AGENZIA PER L'INNOVAZIONE S.R.L. IN ASPES SPA - PER IL COMUNE DI RICCIONE E' PREVISTO
IL CONCAMBIO DI AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DA PARTE DI ASPES SPA PARI ALL'8,33% DEL CAPITALE SOCIALE. 

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

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

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

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.12 (a)

Denominazione società partecipata: LEPIDA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

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

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- X

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

SOCIETA' IN HOUSE REGIONE EMILIA ROMAGNA

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

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

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

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 02.13 (a)

Denominazione società partecipata:
AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA 

DI RIMINI A.M. SRL 
CONSORTILE

(b)

DAL 01.03.2017 PMR SRL CONSORTILE

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

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

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

AGENZIA MOBILITA’ PROVINCIA DI RIMINI – A.M. SRL CONSORTILE (dal 01.06.2015)
Già Agenzia Mobilità Provincia di Rimini – A.M.

 In data 16.01.2017 è stato firmato l'atto di scissione parziale e proporzionale delle società "ATR - Soc. consortile a r.l." e "AGenzia Mobilità Provincia 
di Rimini - A.M- Srl consortile" a favore della beneficiaria preesistente "AMBRA - Agenzia per la mobilità del Bacino di Ravenna Srl". 

Conseguentemente dall'01.03.2017 l'agenzia Ambra di Ravenna ha assunto il ruolo di Agenzia di Ambito sovra-bacinare Romagna modificando anche 
la propria denominazione in Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. Consortile con sede in Cesena. A partire dall'01.03.2017 "AM S.r.l. consortile" 
ha cambiato denominazione sociale in "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. Srl consortile". Il Comune di Riccione ha formalizzato il proprio 

recesso dalla costituenda PMR Srl Consortile con dichiarazione prot.47328/09,11,2015.

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

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

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

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

KVMVNVMVN

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

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

Numero 
amministratori

5 Compensi 
amministratori

41.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 4 Compensi componenti 

organo di controllo
20.430,00

Numero componenti 
organo di controllo

5

di cui nominati 
dall'Ente

3

Importi in euro Importi in euro

2015 2.731.512,00 2015 8.534.295,00

2014 91.397,00 2014 8.747.018,00

2013 209.255,00 2013 9.148.913,00

2012 64.542,00 FATTURATO MEDIO 8.810.075,33

2011 17.281,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

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

PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLO STATUTO PRIMA DELL'ADOZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI 
RAZIONALIZZAZIONE.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

02.01

GEAT SPA

Diretta

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

03.02_Condizioni_Art20co.2_Geat 20



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

11,00 Costo del personale (f) 433.165,00

Numero 
amministratori

4 Compensi 
amministratori

11.087,00

di cui nominati 
dall'Ente

3 Compensi componenti 
organo di controllo

7.280,00

Numero componenti 
organo di controllo

1

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 196.784,00 2015 3.093.278,00

2014 -65.989,00 2014 2.930.441,00

2013 87.085,00 2013 2.330.404,00

2012 -31.535,00 FATTURATO MEDIO 2.784.707,67

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

PREVISTA LA DISMISSIONE ENTRO IL 31.12.2018

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Manca requisito di cui all'art.4 comma 1 
D.Lgs. 175/2016 (servizi "strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali")

02.02

NEW PALARICCIONE SRL

Diretta

Promozione, gestione, locazione e concessione in 
uso spazi Palazzo dei congressi, attività correlate e 
discendenti. Ricerca, organizzazione e gestione, in 
proprio e per conto terzi, di attività convegnistiche, 
congressuali, espositive etc…promozione diretta 
per valorizzazione economia turistica di Riccione
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 146,00 Costo del personale 

(f)
7.987.450,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori
132.269,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
48.682,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 6.865.320,00 2015 51.144.704,00

2014 9.335.705,00 2014 53.728.604,00

2013 9.974.557,00 2013 54.661.077,00

2012 6.073.882,00 FATTURATO MEDIO 53.178.128,33

2011 3.630.915,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

- X

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) X

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

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

SOCIETA' IN HOUSE PROPRIETARIA DEGLI ASSETS SOGGETTA A CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI AGGREGAZIONE DELLE SOCIETA' DEGLI ASSET PRESENTI SUL TERRITORIO ROMAGNOLO, CONSOLIDANDO IN CAPO AD 
UN UNICO SOGGETTO LA DETENZIONE UNICA DEGLI ASSETS DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PROGETTO CHE DOVREBBE INTERESSARE, PER LA 

PROVINCIA DI RIMINI AMIR SPA E SIS SPA, PER LA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA UNICA RETI SPA, PER LA PROVINCIA DI RAVENNA, RAVENNA HOLDING E 
TEAM

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

02.03

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

sia diretta che indiretta

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

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

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

Numero 
amministratori

1 Compensi 
amministratori

16.178,00

di cui nominati 
dall'Ente

0 Compensi componenti 
organo di controllo

16.355,00

Numero componenti 
organo di controllo

5

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2015 552.271,00 2015 2.533.701,00

2014 687.934,00 2014 3.352.764,00

2013 264.517,00 2013 2.361.086,00

2012 317.947,00 FATTURATO MEDIO 2.749.183,67

2011 437.401,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

- X

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) X

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

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI AGGREGAZIONE DELLE SOCIETA' DEGLI ASSET PRESENTI SUL TERRITORIO ROMAGNOLO, CONSOLIDANDO IN CAPO AD UN 
UNICO SOGGETTO LA DETENZIONE UNICA DEGLI ASSETS DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PROGETTO CHE DOVREBBE INTERESSARE, PER LA PROVINCIA 

DI RIMINI AMIR SPA E SIS SPA, PER LA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA UNICA RETI SPA, PER LA PROVINCIA DI RAVENNA, RAVENNA HOLDING E TEAM

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

02.04

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

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 
l'invaso artificiale costruito sull'alveo del fiume 
Conca e relativi impianti di sollevamento e 
trattamento dell'acqua...
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

3,00 Costo del personale (f) 157.976,00

Numero 
amministratori

1 Compensi 
amministratori

30.000,00

di cui nominati 
dall'Ente

0 Compensi componenti 
organo di controllo

25.843,00

Numero componenti 
organo di controllo

5

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2015 215.962,00 2015 2.487.326,00

2014 462.154,00 2014 2.326.234,00

2013 581.004,00 2013 2.623.041,00

2012 379.580,00 FATTURATO MEDIO 2.478.867,00

2011 312.806,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

- X

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) X

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

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

Pur trattandosi di società degli assets incaricata della gstione di servizi di interesse generale il Comune detiene già 
partecipazioni in società titolari dei medesimi assets ovvero dismissione

Si ribadiscono le ragioni già assunte con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 con il quale l'organo consiliare di questo Ente, nell'ambito della ricognizione 
delle partecipazioni societarie di cui all'art. 3, co. 27 legge n. 244/2007, deliberava la dismissione della quota azionaria detenuta in AMIR Spa, in quanto "pur 
trattandosi di società degli assets, incaricata della gestione di servizi di interesse generale, il Comune di Riccione detiene già partecipazioni in società titolari 

dei medesimi assets" ovvero progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asssets del ciclo idrico della Romagna iscritti nel patrimonio delle società 
patrimoniali. Dichiarazioni di recesso del 22.03.2016 con richiesta di avvio procedure di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater del Cod.Civ. Atteso che ad 

oggi non si è perfezionata la liquidazione richiesta, questo Ente procederà a sollecitare Amir Spa a provvedere.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

02.05

AMIR SPA

sia diretta che indiretta

Amministrazione e gestione di reti e impianti 
afferenti al ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti 
fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

3,00 Costo del personale (f) 116.061,00

Numero 
amministratori

1 Compensi 
amministratori

6.000,00

di cui nominati 
dall'Ente

0 Compensi componenti 
organo di controllo

3.000,00

Numero componenti 
organo di controllo

1

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2015 0,00 2015 661.819,00

2014 0,00 2014 622.019,00

2013 0,00 2013 455.067,00

2012 24,00 FATTURATO MEDIO 579.635,00

2011 0,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

GIA' IN LIQUIDAZIONE DAL 01.01.2016

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

02.07

ITINERA SRL CONSORTILE - CENTRO 
INTERNAZIONALE DI STUDI TURISTICI 
IN LIQUIDAZIONE

Diretta

Intervento operativo e progettuale nell’ambito della 
formazione professionale. Attività di progettazione 
e gestione di programmi di cooperazione 
internazionale nel settore turistico
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

30,00 Costo del personale (f) 1.102.572,00

Numero 
amministratori

3 Compensi 
amministratori

18.900,00

di cui nominati 
dall'Ente

1 Compensi componenti 
organo di controllo

15.995,00

Numero componenti 
organo di controllo

5

di cui nominati 
dall'Ente

2

Importi in euro Importi in euro

2015 154.716,00 2015 7.964.957,00

2014 149.026,00 2014 7.319.462,00

2013 196.552,00 2013 6.867.285,00

2012 106.749,00 FATTURATO MEDIO 7.383.901,33

2011 150.982,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Si conferma la necessità di portare a termine l'operazione di privatizzazione già avviata con atto consigliare n. 19/2002 tenuto 
conto che il servizio farmaceutico non appartiene né all'ambito dei servizi di interesse economico generale definiti 

dall'ordinamento comunitario nè a quello dei servizi pubblici locali definiti dall'ordinamento nazionale.

02.08

FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE SPA

Diretta

Commercio di farmaci, specialità medicinali, anche 
di tipo veterianario, di preparati galenici, officinali, 
magistrali, omeopatici e di erboristeria…. Vendita 
apparecchiature medicinali  ed eletromedicali per la 
riabilitazione personale…..
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

10,00 Costo del personale (f) 425.853,00

Numero 
amministratori

9 Compensi 
amministratori

20.926,00

di cui nominati 
dall'Ente

0 Compensi componenti 
organo di controllo

8.820,00

Numero componenti 
organo di controllo

5

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2015 35.085,00 2015 1.741.850,00

2014 23.080,00 2014 2.125.668,00

2013 195.296,00 2013 2.124.128,00

2012 213.986,00 FATTURATO MEDIO 1.997.215,33

2011 21.709,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. Manca requisito "stretta necessità per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 comma 1 del D.lgs. 175/2016

Alienazione delle quote mediante procedura ad evidenza pubblica che dovrà perfezionarsi entro il 30.09.2018

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

02.09

UNI.RIMINI SPA SOCIETA' CONSORTILE 
PER L'UNIVERSITA' NEL RIMINESE

Diretta

Attività di promozione e supporto allo sviluppo 
dell'università e della ricerca scinetifica ed il 
sistema della formazione e istruzione superiore nel 
riminese attraverso l'arricchimento e l'articolazione 
delle attività didattiche nelle diverse forme.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori

1 Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente

0 Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo

0

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2015 10.289,00 2015 40.416,00

2014 11.566,00 2014 55.400,00

2013 14.628,00 2013 119.118,00

2012 7.668,00 FATTURATO MEDIO 71.644,67

2011 13.456,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. Manca requisito "stretta necessità per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 comma 1 del D.lgs. 175/2016

ADOZIONE ATTO DELIBERATIVO PER LA MESSA IN LIQUIDAZIONE

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

02.10

APEA RAIBANO SRL

Diretta

Creazione di infrastrutture e servizi di proprietà 
degli enti aderenti per favorire l'insediamento di 
aziende nel territorio dei medesimi, in esecuzione 
ad Accordo di Programma per l'attuazione 
dell'ambito di riconcentrazione delle attività 
produttive Raibano
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

5,00 Costo del personale (f) 123.200,00

Numero 
amministratori

5 Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente

0 Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo

0

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2015 124,00 2015 246.310,00

2014 1.625,00 2014 311.746,00

2013 1.401,00 2013 331.285,00

2012 458,00 FATTURATO MEDIO 296.447,00

2011 634,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

TENUTO CONTO DEL PROGETTO DI FUSIONE IN CORSO SAREBBE NECESSARIO ATTIVARE LA PROCEDURA AI SENSI 
DELL'ULTIMO PERIODO DEL COMMA 1 DELL'ART. 2505-BIS C.C. PER LA CESSIONE DELLA QUOTA DETENUTA ALLA SOCIETA' 

INCORPORANTE (ASPES SPA)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

02.11

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE 
NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI SRL

Diretta

Studi, ricerche, consulenza ed assistenza 
organizzativa nella P.A.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

75,00 Costo del personale (f) 4.711.264,00

Numero 
amministratori

3 Compensi 
amministratori

35.160,00

di cui nominati 
dall'Ente

0 Compensi componenti 
organo di controllo

45.964,00

Numero componenti 
organo di controllo

5

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2015 184.920,00 2015 27.165.059,00

2014 339.909,00 2014 21.618.474,00

2013 208.798,00 2013 18.439.440,00

2012 430.829,00 FATTURATO MEDIO 22.407.657,67

2011 142.412,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

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

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

02.12

LEPIDA SPA

Diretta

Progettazione, realizzazione e gestione di servizi 
forniti tramite la rete di trasmissione dati a banda 
larga realizzata dalla Regione Emilia Romagna in 
favore degli enti pubblici
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

24,00 Costo del personale (f) 1.392.951,00

Numero 
amministratori

3 Compensi 
amministratori

23.306,00

di cui nominati 
dall'Ente

0 Compensi componenti 
organo di controllo

29.081,00

Numero componenti 
organo di controllo

5

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2015 592.866,00 2015 25.315.646,00

2014 -2.351.867,00 2014 21.514.623,00

2013 0,00 2013 20.947.599,00

2012 0,00 FATTURATO MEDIO 22.592.622,67

2011 0,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

- X

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) X

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

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

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

AGENZIA MOBILITA’ PROVINCIA DI RIMINI – A.M. SRL CONSORTILE (dal 01.06.2015)
Già Agenzia Mobilità Provincia di Rimini – A.M.

Progetto di costituzione dell'Agenzia Unica Romagnola di cui all'atto CC n. 1 del 29.01.2015 ad oggetto: "Trasformazione del Consorzio "Agenzia Mobilita' 
Provincia di Rimini - A.M." in "Agenzia Mobilita' Provincia di Rimini - A.M. Srl Consortile" e successiva aggregazione delle tre esistenti Agenzie Mobilità 

Romagnole in un'unica "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. Srl consortile" previa scissione parziale proporzionale dei rami d'azienda afferenti il Servizio di 
Trasporto Pubblico Locale (TPL)."  Con atto notarile del 16.01.2017 Rep. n. 30144/19848 Notaio Maltoni in Forlì a decorrere dal 01.03.2017 la ragione sociale 

di Agenzia Mobilità provincia di Rimini - A.M. Srl consortile è variata in Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. Consortile con contestuale 
modifica dell'oggetto sociale per effetto della cessione del ramo d'azienda relativo alla gestione del Trasporto Pubblico Locale in favore di Agenzia Mobilità 

Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile che dal 01.03.2017 svolge tale servizio per il bacino romagnolo.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

AMBRA AGENZIA MOBILITA' BACINO RAVENNA SRL ORA AMR SRL CONSORTILE

02.13

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

Diretta

Progettazione, organizzazione, amministrazione di: 
servizi pubblici di trasporto, scolastici, speciali, dei 
servizi complementari per la mobilità; 
progettazione, costruzione e gestione infrastrutture 
e impianti di trasporto
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

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

Progressiv
o

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione

Attività svolta
% Quota di 
partecipazi

one
Motivazioni della scelta

A B C D E F

02.01 GEAT SPA Diretta

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

98,11
Trattasi di società in house sulla quale gli enti soci esercitano il 

controllo analogo; svolge servizi strumentali agli enti partecipanti 
o allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

02.03
ROMAGNA ACQUE - 
SOCIETA' DELLE 
FONTI S.P.A.

sia diretta 
che indiretta

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

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

02.04

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

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 l'invaso artificiale 

costruito sull'alveo del fiume Conca e relativi impianti di 

sollevamento e trattamento dell'acqua...

45,64

02.12 LEPIDA SPA Diretta

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

0,0016
La società rientra  nell'ambito delle società che producono servizi 
di interesse generale di cui all'art. 2 comma 2 lett a) del D.lgs. 
175/2016.

02.13

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

Diretta

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

5,365
Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza 
economica

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: 02.02 (a) Quota di partecipazione detenuta: 78,84 (b)

Denominazione società partecipata:
NEW 

PALARICCIONE SRL
(c) 78,84 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 l’organo consiliare di questo Ente – nell’ambito della ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all’art. 3 co 27
Legge n. 244/2007 -deliberava il mantenimento della partecipazione detenuta nella società Palariccione Spa, in quanto “l’oggetto sociale della stessa troverebbe
cittadinanza nella generale politica di moltiplicazione delle attività congressuali e turistiche, finalizzata al potenziamento delle presenze complessive nelle
strutture ricettive, così da promuovere lo sviluppo economico della città e quindi realizzare un fine sociale per la collettività rappresentata”). Con successivo
provvedimento n. 24 del 26/04/2012 lo stesso organo consiliare deliberava la scissione parziale non proporzionale della società Palariccione Spa mediante
assegnazione del ramo d’azienda afferente la gestione dell’attività congressuale alla società di nuova costituzione New Palariccione S.r.l. L’operazione
infradescritta – in virtù della quale la società beneficiaria gestisce il servizio per effetto della successione a titolo universale nella titolarità dei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti capo alla società scissa – se non pare idonea a modificare le motivazioni sopra riportate per il mantenimento della partecipazione, non pare
però neppure idonea a legittimare una gestione nata con il peccato originale del mancato esperimento della gara a cd. doppio oggetto per la scelta del socio
privato e l’attribuzione a questo di specifici compiti operativi. Né si può trascurare al riguardo la costante evoluzione giurisprudenziale in tema di utilizzo di risorse
pubbliche attraverso moduli privatistici. Vedi da ultimo: • la deliberazione n. 96/2014 della Corte dei Conti sez.reg. Emilia Romagna, secondo cui “la limitata
facoltà di ricorso agli strumenti societari da parte degli Enti territoriali - in quanto principio immanente della codificazione europea (art. 106 TFUE) più volte
ribadita ed articolata dal Consiglio di Stato - impone che il collegamento di questi con le finalità istituzionali dei medesimi sia rigorosamente inteso non come
mera compatibilità, ma come stretta funzionalità”; • la deliberazione n. 903/2012 della Corte dei Conti sez.reg. Veneto, secondo cui “le scelte politiche volte a
porre a carico delle società partecipate dagli enti pubblici, e dunque indirettamente a carico di questi ultimi, i costi di attività e servizi che si prefiggono
genericamente il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio della collettività non possono prescindere da una seria indagine sui
costi e ricavi del servizio esternalizzato, oltre che sulla stessa pertinenza dell’oggetto sociale alle finalità dell’Amministrazione”.

Procedura di collocamento sul mercato

31.12.2018

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

Promozione, gestione, locazione e concessione in uso spazi Palazzo dei congressi, attività correlate e 
discendenti. Ricerca, organizzazione e gestione, in proprio e per conto terzi, di attività convegnistiche, 
congressuali, espositive etc…promozione diretta per valorizzazione economia turistica di Riccione

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: 02.05 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,52989 (b)

Denominazione società partecipata: AMIR SPA (c) 0,52989 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Si ribadiscono le ragione già assunte con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 con il quale l’organo consiliare di questo Ente – nell’ambito della ricognizione delle
partecipazioni societarie di cui all’art. 3 co 27 Legge n. 244/2007 -deliberava la dismissione della quota azionaria detenuta in AMIR Spa, in quanto “pur
trattandosi di società degli assets, incaricata della gestione di servizi di interesse generale, il Comune di Riccione detiene già partecipazioni in società titolari dei
medesimi assets” ovvero progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna iscritti nel patrimonio delle società
patrimoniali ovvero progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna iscritti nel patrimonio delle società patrimoniali.

Dichiarazione di recesso del 22.03.2016 con richiesta di avvio procedure di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater del Cod. Civ.. 
Atteso che ad oggi non risulta perfezionata la liquidazione richiesta,si procederà a sollecitare AMIR SPA a provvedere.

30.09.2018

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

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

Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: 02.08 (a) Quota di partecipazione detenuta: 17,96842 (b)

Denominazione società partecipata:
FARMACIE 

COMUNALI DI 
RICCIONE SPA

(c) 17,96842 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Si conferma la necessità di portare a termine l'operazione di privatizzazione già avviata con atto consigliare n. 19/2002 tenuto conto che il servizio farmaceutico
non appartiene né all'ambito dei servizi di interesse economico generale definiti dall'ordinamento comunitario nè a quello dei servizi pubblici locali definiti
dall'ordinamento nazionale.

Procedura di collocamento sul mercato

31.12.2018

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

Commercio di farmaci, specialità medicinali, anche di tipo veterianario, di preparati galenici, officinali, 
magistrali, omeopatici e di erboristeria…. Vendita apparecchiature medicinali  ed eletromedicali per la 
riabilitazione personale…..

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: 02.09 (a) Quota di partecipazione detenuta: 1,1 (b)

Denominazione società partecipata:

UNI.RIMINI SPA 
SOCIETA' CONSORTILE 
PER L'UNIVERSITA' NEL 
RIMINESE

(c) 1,1 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. Manca requisito "stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente
di cui all'art. 4 comma 1 del D.lgs. 175/2016

Procedura ad evidenza pubblica

30.09.2018

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

Attività di promozione e supporto allo sviluppo dell'università e della ricerca scinetifica ed il sistema della 
formazione e istruzione superiore nel riminese attraverso l'arricchimento e l'articolazione delle attività 
didattiche nelle diverse forme.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: 02.06 (a)Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:
START 
ROMAGNA 
SPA

(c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. Manca requisito
"stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4
comma 1 del D.lgs. 175/2016

Procedura ad evidenza pubblica

Quota di 
partecipazione 

da 
cedere/alienare:

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
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Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

31.12.2018
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: 02.07 (a) Quota di partecipazione detenuta: 8,4 (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

Con verbale di assemblea del 14.12.2016 veniva deliberata la messa in liquidazione e la verifica dell'iscrivibilità al Registro 
Imprese del recesso del Comune di Riccione ovvero procedere al recesso avanti al notaio prima della messa in liquidazione. Con 

successivo verbale di assemblea in data 10.08.2017 sono stati stimati i tempi necessari per la conclusione dell'iter: "a) entro 
metà novembre assemblea dinanzi al notaio per la messa in liquidazione della società; b) entro il 31 dicembre 2017 chiusura 

della società."

31.12.2017

ITINERA SRL CONSORTILE - CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI TURISTICI IN LIQUIDAZIONE

Intervento operativo e progettuale nell’ambito della formazione professionale. 
Attività di progettazione e gestione di programmi di cooperazione internazionale 
nel settore turistico

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: 02.10 (a) Quota di partecipazione detenuta: 24 (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Adozione atto deliberativo di scioglimento ancipato e messa in liquidazione

30.09.2018

APEA RAIBANO SRL IN LIQUIDAZIONE

Creazione di infrastrutture e servizi di proprietà degli enti aderenti per favorire 
l'insediamento di aziende nel territorio dei medesimi, in esecuzione ad Accordo di 
Programma per l'attuazione dell'ambito di riconcentrazione delle attività 
produttive Raibano

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente. Manca requisito "stretta necessità per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'Ente di cui all'art. 4 comma 1 del D.lgs. 175/2016
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(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

05.04. Fusione/Incorporazione

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

Progressivo società partecipata: 02.04 (a) Quota di partecipazione detenuta: 45,64 (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

30.09.2018

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

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

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

E' stata sottoposta alla valutazione dell'assemblea di Romagna Acque Spa, in adesione agli orientamenti assunti da altri Enti, la proposta di incorporazione in 
quest'ultima di tutti gli assets del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio. In ragione della particolare complessità del 
progetto (fusione per incorporazione nel caso di SIS spa e AMIR Srl operanti nel territorio della provincia di Rimini; cessione dei rispettivi rami aziendali nel 
caso di Unica Reti Spa e Ravenna Holding Spa, oepranti nel territorio delle provincie di Forlì-Cesena e Ravenna) l'assemblea di Romagna Acque Spa ne ha 
deliberato la suddivisione in più fasi, cronologicamente e logicamente articolare, con il coinvolgimento tanto dei rappresentanti di tutte le società degli assets 
interessate dall'operazione, quanto dell'ente regolatore del servizio idrico ATERSIR. La prima fase delle attività svolte dal Gruppo di lavoro tecnico (ovvero 
attività ricognitiva dei beni coincolti, regimi contrttuali che attualmente ne regolano l'utilizzo da parte del gestore sel Servizio idrico integrato, valori 
riconosciuti in tariffa per tali beni) si sono concluse nella prima metà del 2016. Attualmente si sta analizzando la fattivitlità del progetto per individuare una 
proposta di integrazione-accorpamento attraverso un cd. "veicolo di regolazione" che consenta il riconoscimento in tariffa di canoni rideterminati rispetto alla 
situazione vigente.
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(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

05.04. Fusione/Incorporazione

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

Progressivo società partecipata: 02.11 (a) Quota di partecipazione detenuta: 8,33 (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

Dichiarazione di recesso del 22.03.2016 con richiesta di avvio procedure di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater del Cod. Civ. Atteso che ad oggi non si è 
perfezionata la liquidazione richiesta, questo Ente procederà a solelcitare AMIR Spa a provvedere.

30.09.2018

AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI 
LOCALI SRL

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

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Con Determinazione n. 350 del 26.04.2016 è stata disposta, in esecuzione al Piano Operativo di cui all'atto Sindacale n. 41 del 31.03.2015 la cessione in
favore di Aspes spa della quota di capitale sociale detenuta dal Comune di Riccione in Agenzia per l'Innovazione Scrl - In data 14.08.2017 è stato acquisito al
protocollo dell'Ente al n. 43401/2017 il progetto di fusione per incorporazione di Agenzia per l'Innovazione dell'Amministrazione e nei servizi pubblici locali srl
in ASPES Spa. Tale progetto sarà sottoposto alla valutazione dell'organo consiliare.

05.04_Azioni_Fusione_AGENZIA PE 51



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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

05.04. Fusione/Incorporazione

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

Progressivo società partecipata: 02.13 (a)Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

30.09.2018

Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. Srl 
consortile

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

Progetto di costituzione dell'Agenzia Unica Romagnola di cui all'atto C.C. n. 1 del 
29.01.2015 ad oggetto: "Trasformazione del Consorzio Agenzia Mobilità provincia di 
Rimini - A.M."" IN "Agenzia Mobilità" provincia di Rimini - A.M. Srl Consortile" e 
successiva aggregazione delle tre esistenti Agenzie Mobilità Romagnole in un'unica 
"Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. srl Consortile" previa scissione parziale 
proporzionale dei ramio d'azienda afferenti il Servizio di Trasporto Pubblico Locale 
(TPL)".
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Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

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

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo Denominazione società
% Quota di 

partecipazione
Tempi di realizzazione 

degli interventi
Risparmi attesi (importo)

Dir_2 NEW PALARICCIONE SPA 78,84 31.12.2018

Dir_5 AMIR SPA 0,52989 30.09.2018

Dir_8 FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE SPA 17,96842 31.12.2018

Dir_9
UNI.RIMINI SPA SOCIETA' CONSORTILE PER L'UNIVERSITA' 
NEL RIMINESE

1,10 30.09.2018

Dir_11
AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E 
NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI SRL

8,33 30.09.2018

Dir_7
ITINERA SRL CONSORTILE - CENTRO INTERNAZIONALE DI 
STUDI TURISTICI IN LIQUIDAZIONE

8,40 30.09.2018

Dir_10 APEA RAIBANO SRL IN LIQUIDAZIONE 24,00 30.09.2018

Dir_13
AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI – A.M. SRL 
CONSORTILE

5,365 31.12.2017

Dir_3 ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI SPA 3,14

Dir_4 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A. S.I.S. SPA 45,64

Contenimento dei 
costi

Cessione/Alienazione 
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazion
e
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

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

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

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

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

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

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

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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