
 

  
 

 

 

  
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED 

INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI RICCIONE AL 31/12/2017 
 
 
PREMESSE 
 
La “razionalizzazione periodica”. 
 
L’art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 impone alle pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente l’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 24, comma 1 di 
detto decreto. 
Ciò comporta che annualmente le pubbliche amministrazioni verifichino per ogni Società al fine del mantenimento 
della partecipazione che: 

- l’attività svolta sia riconducibile alle categorie di cui all’art. 4 
- soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 
- non ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2 

e che detta rilevazione sia inviata entro la data del 31 dicembre al MEF e alla Corte dei Conti. 
Le linee guida inviate dal MEF richiedono che oltre relazione tecnica finalizzata alla razionalizzazione periodica ex 
art. 20, sia dato conto dello stato di attuazione del Piano di revisione straordinaria approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 19 del 28.09.2017.  
 
AMBITO DI RIFERIMENTO (O “PERIMETRO OGGETTIVO”) DEL PIANO AMBITO DI RIFERIMENTO (O 
“PERIMETRO OGGETTIVO”) DEL PIANO 
Il combinato disposto degli articoli 20 (“razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”) e 2 (“definizioni”), 
comma 1 (in particolare le lettere “b” - controllo, “g” - partecipazione indiretta, “n” - società a partecipazione pubblica) 
del D.Lgs.175/2016, unitamente alle c.d. “Istruzioni M.E.F.” e alle “Linee guida Corte dei Conti”, identifica, come 
“ambito di riferimento spazio-temporale” della ricognizione da effettuare e del conseguente possibile “piano di 
razionalizzazione ordinaria” da predisporre, le (sole) partecipazioni 
- societarie (quindi non anche eventualmente quelle detenute in organismi partecipati di natura extra-societaria, 
quali, ad esempio, i consorzi o gli enti pubblici - economici e non) 
- detenute dal Comune alla data del 31/12/2017  
- direttamente (a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale) 
- o indirettamente, considerando anche l’ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche e/o società a controllo pubblico 
possiedano la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte 
strategiche. 
In base alle disposizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera “b” del D.Lgs.175/2016, il controllo è quello previsto 
dall’articolo 2359 c.c. (ovvero la situazione in cui un solo socio esercita una influenza dominante sulla società, 
circostanza che ricorre, sostanzialmente, quando il singolo socio detenga la maggioranza del capitale e/o dei diritti di 
voto esercitabili nell’assemblea dei soci della società), ma “può sussistere anche quando, in applicazione di norme di 
legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è 
richiesto il consenso unanime delle parti che condividono il controllo” (questa seconda tipologia di controllo 
costituirebbe il c.d. “controllo congiunto”. 
 
Pertanto, nella razionalizzazione periodica di seguito svolta ai sensi dell’art. 20 del TULPS 175/2016 
a) saranno incluse le seguenti partecipazioni: 
a.1) GEAT SRL (partecipata direttamente) 
a.2) Romagna Acque-Società delle Fonti SPA (partecipata direttamente e indirettamente) 
a.3) Società Italiana Servizi SPA (SIS) (partecipata direttamente) 
a.4) ASPES SPA (partecipata direttamente) 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 pag. 2 di 40 

 

a.5) LEPIDA S.P.A. (partecipata direttamente) 
a.6) Agenzia Mobilità Romagnola srl consortile (partecipata direttamente) 
a.7) New Palariccione srl (partecipata direttamente) 
a.8) AMIR SPA (partecipata direttamente in dismissione) 
a.9) AREADRIA SPA (partecipata direttamente e indirettamente dichiarata fallita sentenza Tribunale di Rimini n. 

73/2013) 
a.10) START ROMAGNA SPA (partecipata direttamente in dismissione) 
a.11) Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini srl consortile (partecipazione diretta in dismissione) 
a.12) APEA Raibano SRL (partecipata direttamente in liquidazione) 
a.13) Farmacie Comunali di Riccione S.P.A. (partecipata direttamente e indirettamente in dismissione). 
 
b) mentre non saranno incluse le Società: 
b.1) UNI:RIMINI SPA partecipata direttamente in quanto con atto Notaio Di Mauro di Rimini in data 13/12/2018 sono 
state vendute le azioni; 
b.2) “Plurima s.p.a.”, partecipata (non controllata) da “Romagna Acque s.p.a.” (che a sua volta, costituisce una 
“società in controllo pubblico congiunto” - non da parte di un soggetto intermedio controllato dal solo Comune), le cui 
partecipate, quindi, non costituiscono ”partecipate indirette”; 
b.4) “Hera s.p.a.” quotata in mercati regolamentari; 
b.5) Pesaro Parcheggi srl, partecipata (non controllata) da ASPES SPA (che a sua volta, costituisce una “società in 
controllo pubblico congiunto” - non da parte di un soggetto intermedio controllato dal solo Comune), le cui 
partecipate, quindi, non costituiscono ”partecipate indirette”; 
 
NOTE DI LETTURA DEI DATI CONTENUTI NELLE SCHEDE DI CIASCUNA SOCIETÀ PARTECIPATA 
Per una completa comprensione delle schede di piano che seguono, si forniscono, preliminarmente, i seguenti 
chiarimenti: 
 
a) PARTECIPAZIONE PUBBLICA COMPLESSIVA  

Viene indicato se la compagine pubblica (l’insieme di tutti i soci pubblici) detenga - direttamente e/o 
indirettamente - una quota societaria di tipo: 
- totalitaria (100% del capitale); 
- maggioritaria (superiore al 50% del capitale); 
- minoritaria (inferiore al 50% del capitale); 
(n.b.: nel periodo compreso tra la data del 23/09/2016 e la data del 31/12/2017 non si sono verificate variazioni 
della compagine pubblica complessiva “rilevanti” - rispetto alla totalità del capitale - per cui i dati di seguito 
esposti sono riferibili ad entrambe le date); 

b) SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO oppure SOCIETÀ NON A CONTROLLO PUBBLICO: si specifica se la 
società è o meno “a controllo pubblico” come inteso dall’articolo 2, comma 1, lettere “m” e “b del D.Lgs.175/2016, 
che identifica le società controllate da pubbliche amministrazioni come quelle in cui “una o più amministrazioni 
pubbliche esercitano poteri di controllo” ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, chiarendo che “il controllo può 
sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni 
finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività social e è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che 
condividono il controllo”.  
(n.b.: nel periodo compreso tra la data del 23/09/2016 e la data odierna non si sono verificate variazioni 
dell’assetto di controllo pubblico o meno, per cui i dati di seguito esposti sono riferibili ad entrambe le date); 

c) QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI Riccione  
È la quota percentuale detenuta, indicata segnalando anche il tipo di rapporto partecipativo, ovvero se la società 
è partecipata in modo “diretto” o “indiretto” 
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(n.b.: nei pochi casi in cui, nel periodo compreso tra la data del 23/09/2016 e la data 31/12/2017, si sono 
verificate variazioni, vengono indicate le quote riferite alle due date in questione); 

d) ATTIVITÀ SVOLTA  
Viene individuata l’attività prevalente effettivamente esercitata, tra quelle previste dallo statuto della società;  
(n.b.: nei pochi casi in cui, nel periodo compreso tra la data del 23/09/2016 e la data 31/12/2017, si sono 
verificate variazioni, vengono indicate le attività svolte, con riferimento alle due date in questione); 

e) N. COMPONENTI ORGANI SOCIALI  
Il valore indica il numero dei componenti dell’organo di amministrazione e di controllo in carica sia alla data del 
31/12/2017. 

f) N. DIPENDENTI  
Il valore indica il numero medio dei dipendenti della società desumibile dalla nota integrativa del bilancio. 

g) FATTURATO  
Per tutte le società (diverse dalle holding) viene riportato il fatturato medio degli ultimi tre anni desunto dalla 
somma delle voci “A1” e “A5” del “conto economico” del rispettivo “bilancio di esercizio”; il fatturato per ciascun 
anno è riportato nell’allegato “provvedimento tipo” predisposto dal MEF 

h) RISULTATO ECONOMICO DEGLI ESERCIZI 2015-2017  
Vengono riportati i risultati economici conseguiti negli esercizi nel triennio precedente (dal 2015 al 2017), ricavati dai 
rispettivi bilanci di esercizio.  
 
Si precisa che il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), in base al quale non possono esser mantenute le 
partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 
milione di euro, troverà applicazione a partire dal triennio 2017-2019, ai sensi dell’art. 26 del TULPS, nella fase di 
prima applicazione della razionalizzazione perioda ex art. 20, il limite è di cinquecentomila euro. 
 
La presente relazione tecnica è integrata dalle schede di rilevazione inviate dal MEF 
 
 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE 
 

 

PARTECIPATA N. 1 – GEAT SRL 

 Partecipazione pubblica 
complessiva: 

Società: 
Quota detenuta dal Comune di 

Riccione: 
 
  totalitaria 
 
 maggioritaria 
 
 minoritaria 

 a controllo pubblico  
 
      monocratico (solitario) 
      congiunto 
 
 In house 
        con controllo analogo 
monocratico (solitario) 
         con controllo analogo 
congiunto 
 
non a controllo pubblico 
 
 
  

  
 Partecipazione diretta: 98,11% 
 
�  Partecipazione indiretta  
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QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO E ATTIVITA’ SVOLTA:  
Si tratta di una società a responsabilità limitata e si configura come “in house”, che alla data del 
31/12/2017 svolge a favore degli Enti Soci i seguenti servizi: 
- interventi di conservazione e valorizzazione degli immobili e e degli impianti di proprietà o uso 
pubblico; interventi di riparazione, adeguamento e incremento della rete viaria, delle aree verdi e delle 
strutture portuali pubbliche; progettazione, realizzazione e cura dell’arredo urbano; installazione, 
manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari; installazione, manutenzione e gestione degli 
impianti di riscaldamento e degli impianti per la produzione, l’utilizzo e il recupero di risorse energetiche; 
progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e dei parcheggi 
pubblici; attività afferenti la custodia, manutenzione e gestione dei cimiteri, la concessione dei beni 
demaniali comunali per le sepolture, i servizi istituzionali correlati all’evento del decesso; attività 
correlate all’accertamento e riscossione delle entrate pubbliche; attività di supporto tecnico e 
amministrativo funzionali alla gestione dei beni pubblici, alla tutela del decoro urbano (art. 4,co. 2 lett. d) 
TULPS 175/2016. 
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N. Componenti organi sociali            N. Dipendenti    
  Data di  Organo   Organo     Data di  N.  
  riferimento  amministrativo   di controllo     riferimento     

     
Consiglio 

di  Amm.re  Sindaci  Sindaci     31/12/2017  53  
                   
  31/12/2017   Amm.ne   

Unic
o   effettivi  supplenti   

                    
     5 (*)    0   3   2           
                                                    

 
(*) Consiglio di Amministrazione: cinque componenti nominati, in deroga all’art. 11, commi 2 e 3 TULPS 175/2016, 
nella seduta dell’Assemblea dei Soci in data 5/10/2017, di cui uno nominato dal Comune di Misano Adriatico; tale 
scelta è stata motivata nel verbale d’assemblea al fine di garantire la massima partecipazione alla gestione della 
società e la maggiore professionalità e competenza possibile, come risulta dai successi conseguiti nel sistema della 
governante prescelta, che risulta adeguato all’ampiezza e problematicità delle sfide future che la società dovrà 
affrontare. 
 

Fatturato medio del triennio 
2015-2017 

€ 
8.928.697,33 

 
ANDAMENTO DI GESTIONE 
La gestione economico-finanziaria di GEAT nel corso dell’anno 2017 è da ritenersi soddisfacente anche se il volume 
di ricavi derivante dalle vendite e dalle prestazioni, pari a € 8.860.250, è in diminuzione del 2,7% rispetto all’esercizio 
precedente (€ 9.106.857). In contropartita anche l’ammontare delle spese è stato contenuto: il totale dei costi della 
produzione è sceso del 2,47% passando da € 9.173.216 a € 8.946.130. 
Da diversi anni l’attività della società è costantemente orientata al miglioramento della struttura organizzativa e dei 
servizi erogati, con particolare attenzione al contenimento dei costi di produzione ma al tempo stesso 
all’ottimizzazione dei processi. 
 
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL’ARTICOLO 20 
DEL D.LGS.175/2016  
Per la Società GEAT SRL non è stata rilevata alcuna necessità di procedere a realizzazione in quanto non ricade in 
nessuna delle “ipotesi specifiche” previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.  
Fino ad oggi è stata rispettata la “economicità” (capacità di coprire i costi con i ricavi) dell’attività in capo alla società; 
ciò è dovuto anche alla vendita di azioni Hera che consentito di pagare il debito, estinguendolo, con il Comune di 
Riccione. 
Anche al termine dell’esercizio 2017 la società risulta discretamente patrimonializzata ed il Consiglio di 
Amministrazione è particolarmente attento nel tenere i conti societari al riparo da rischi finanziari. A tal fine si 
evidenzia il permanere di utili accantonamenti quali quello al fondo rischi sinistri futuri, necessario per far fronte ad 
eventuali imprevisti per cause legali in corso, confermato all’importo di € 1.230.000, così come l’accantonamento al 
fondo di manutenzione ciclica, € 310.121, e quello per oneri futuri pari a € 195.000, che mettono in sicurezza i conti, 
al riparo da imprevisti futuri. Lo stesso patrimonio netto si incrementa da € 8.119.259 a € 8.205.252. 
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L’esperienza degli ultimi anni  indica, inoltre, che la modalità gestionale adottata dagli enti pubblici soci per lo 
svolgimento delle attività suddette (la società) è finanziariamente sostenibile per gli stessi e compatibile con le 
norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto 
la società soddisfa anche il “vincolo di motivazione analitica”. 
La società non ricade in nessuna delle “ipotesi specifiche” previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016. 
 
AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA) 
 

A fronte della rilevanza e dell’utilità - per il Comune - delle attività svolte dalla società, l’ente manterrà la 
partecipazione in essa attualmente detenuta. 

 
PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
 

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO 
Nessuna. 

 
PER IL COMUNE DI Riccione 

Nessuna. 
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PARTECIPATA N. 2 – ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ DELLE FONTI 

 Partecipazione pubblica 
complessiva: 

Società: 
Quota detenuta dal Comune di 

Riccione: 
 
  totalitaria 
 
 maggioritaria 
 
 minoritaria 

 a controllo pubblico  
 
      monocratico (solitario) 
      congiunto 
 
 In house 
        con controllo analogo 
monocratico (solitario) 
         con controllo analogo 
congiunto 
 
non a controllo pubblico 
 
 
  

  
 Partecipazione diretta: 3,14% 
 
� Partecipazione indiretta 0,80 (*) 
 

(*) il Comune partecipa alla società per la tramite controllata “Amir s.p.a.”, che, a sua volta, detiene lo 0,99% di 
“Romagna Acque” e per la tramite Società Italiana Servizi che, a sua volta, detiene lo 0,80% di “Romagna Acque”. 

 
QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO E ATTIVITA’ SVOLTA:  
E' una società che, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, ha un duplice ruolo: 
1) è una "società delle reti idriche" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 (come Amir s.p.a. e in parte 
SIS), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni strumentali 
all'erogazione del servizio (pubblico locale e “di interesse generale”) idrico integrato (acquedotto, fognatura e 
depurazione), in particolare (come evocato anche dalla denominazione sociale) di tutte le fonti di produzione di 
acqua potabile della Romagna (invaso di Ridracoli, n.2 potabilizzatori di Ravenna, impianti di captazione 
dell’acqua di falda del fiume Marecchia); 
2) gestisce, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, parte del s.i.i. in Romagna, precisamente la 
produzione e la fornitura di acqua potabile all'ingrosso al gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera 
s.p.a., che poi eroga, ai cittadini, anche i servizi di fognatura e depurazione, oltre a quello di acquedotto). 
Conseguentemente svolge due attività (di “produzione di un servizio di interesse generale” - la seconda - e di 
“realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale” - la prima), entrambe 
classificabili come “servizi di interesse generale” (a rete, di rilevanza economica) e previste dall’articolo 4, 
comma 1, lettera “a”, del D.Lgs.175/2016) e quindi “ammesse”. 
 

N. Componenti organi sociali            N. Dipendenti    
  Data di  Organo   Organo     Data di  N.  
  riferimento  amministrativo   di controllo     riferimento     

     
Consiglio 

di  Amm.re  Sindaci  Sindaci     31/12/2017  
156 
(**)  

                   
  31/12/2017   Amm.ne   

Unic
o   effettivi  supplenti   

                    
     5 (*)    0   3   2                                     
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(*) Consiglio di Amministrazione cinque componenti nominati, in deroga all’art. 11, commi 2 e 3 TULPS 175/2016, le 
cui motivazioni sono espresse nel verbale dell’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 15/12/2017, come segue: 
- necessità di un’ampia condivisione delle scelte gestionali, vista la numerosissima platea dei soci al fine di 
garantire un adeguato “controllo analogo congiunto”; 
- consente alla società di avere un apparato organizzativo adeguato alla complessità ed alla diversificazione 
delle attività svolte, garantendole competenze ed esperienze diversificate in funzione delle rispettive capacità dei 
consiglieri; 
- risulta maggiormente coerente (rispetto all’organo monocratico) con modalità di funzionamento societario 
formalizzate e strutturate; 
- non incide in maniera rilevante sui costi della Società a fronte dell’ingiente dimensione dell’attività svolta 
dalla stessa. 

(**) di cui uno a tempo determinato al 31.12.2017. 
 

Fatturato medio del triennio 
2015-2017 

€ 
54.212.477 

 
ANDAMENTO DI GESTIONE 
La modalità di gestione delle due attività sopra indicate (la società di capitali, partecipata - “condivisa” - da tutti i 
principali enti locali della Romagna) adottata dall’autorità di regolazione d’ambito regionale (Atersir, che di fatto 
rappresenta gli stessi enti pubblici soci), oltre che consentita dalla legge regionale sopra già indicata, è stata 
ritenuta, dall’autorità locale (regionale) di regolazione del settore idrico (in passato le tre A.A.T.O. - Agenzie di 
Ambito Territoriale Ottimale - provinciali, oggi sostituite dall’unica Atersir), quella più conveniente (da tutti i punti di 
vista - economico, finanziario, organizzativo) per il relativo svolgimento, rispetto alle altre possibili (gestione in 
concessione a terzi e partnerariato pubblico-privato) e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, 
con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. La società, pertanto, soddisfa pienamente il vincolo 
di “motivazione analitica”. Infine la società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche” previste dall’articolo 20, 
comma 2 del D.Lgs.175/2016 e quindi non assoggettabile alla razionalizzazione ordinaria. Infatti, la parziale 
coincidenza delle attività (per la parte relativa alla sola “amministrazione dei beni idrici”) svolte dalla società (di 
ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola 
amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di 
assoggettare all’obbligo di eliminazione delle “partecipazioni doppioni” stabilito dalla lettera “c”, Amir s.p.a., non 
Romagna Acque. 
 
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL’ARTICOLO 20 
DEL D.LGS.175/2016  
Svolgendo attività chiaramente fondamentali per il perseguimento degli scopi istituzionali (in particolare lo sviluppo 
sociale della popolazione locale, attraverso il soddisfacimento del relativo bisogno primario di poter disporre della 
risorsa idrica in quantità e qualità adeguate alle proprie esigenze) e quindi, dei numerosi (circa 50) enti pubblici soci, 
la società soddisfa certamente il “vincolo di scopo”.  
La modalità di gestione delle due attività sopra indicate (la società di capitali, partecipata - “condivisa” - da tutti i 
principali enti locali della Romagna) adottata dall’autorità di regolazione d’ambito regionale (Atersir, che di fatto 
rappresenta gli stessi enti pubblici soci), oltre che consentita dalla legge regionale sopra già indicata, è stata 
ritenuta, dall’autorità locale (regionale) di regolazione del settore idrico (in passato le tre A.A.T.O. - Agenzie di 
Ambito Territoriale Ottimale - provinciali, oggi sostituite dall’unica Atersir), quella più conveniente (da tutti i punti di 
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vista - economico, finanziario, organizzativo) per il relativo svolgimento, rispetto alle altre possibili (gestione in 
concessione a terzi e partnerariato pubblico-privato) e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, 
con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. La società, pertanto, soddisfa pienamente il vincolo 
di “motivazione analitica”.  
Infine, la società non pare ricadere in nessuna delle ipotesi specifiche” previste dall’articolo 20, comma 2 del 
D.Lgs.175/2016 e quindi non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di “razionalizzazione periodica” 
imposti dall’articolo 20 di tale norma. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa alla sola 
“amministrazione dei beni idrici”) svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di 
ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del 
servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all’obbligo di eliminazione delle “partecipazioni doppioni” 
stabilito dalla lettera “c”, Amir s.p.a., non Romagna Acque. 
 
 
 
AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA) 
 
E’ di tutta evidenza l'importanza e la strategicità della gestione (in particolare per garantire il costante 
approvvigionamento idrico della Romagna, alle migliori condizioni possibili) dell'ingente patrimonio acquedottistico 
detenuto dalla società ed anche dei fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Riccione) investimenti futuri. 
Come già esposto nella scheda del presente piano relativa ad “Amir s.p.a.” e S.I.S. spa, a fronte della parziale 
coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte Amir s.p.a. e SIS spa, il precedente “piano operativo 
di revisione straordinaria” dava atto dello studio di fattibilità avviato per la realizzazione della fusione per 
incorporazione delle seconde nella prima, con contestuale estinzione di Amir e di SIS della relativa partecipazione in 
essa detenuta. 
 
A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte Amir s.p.a e SIS spa. Il 
precedente “piano di revisione straordinaria “ del 2017 prevedeva:  

a) entro il 30 giugno 2019, la scissione parziale di “Amir s.p.a.” - società patrimoniale delle reti idriche della 
parte settentrionale della Provincia di Rimini (così come delle altre 4 società patrimoniali idriche romagnole 
- “S.I.S. s.p.a.” per la parte meridionale della provincia di Rimini, “Unica Reti s.p.a.” per la Provincia di Forlì-
Cesena, “TEAM s.p.a.” per l’area di Faenza e Lugo e “Ravenna Holding s.p.a.” per Ravenna) - a beneficio 
di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, con trasferimento ad essa dell’intero ramo aziendale idrico 
(beni e tutti gli attuali n.3 dipendenti) e,  

b) entro il 31 marzo 2020, la liquidazione dell’Amir che fosse residuata (di fatto una società immobiliare, 
proprietaria solo di alcuni fabbricati e alcuni terreni). 

Il Comune di Riccione ha già posto in vendita le azioni di AMIR spa, come infra specificato, da concludersi entro il 
2019, mentre per SIS si rimanda al progetto di fusione/scissione.  
Nel presente “piano” si conferma integralmente la proposta di “revisione straordinaria” (ora “razionalizzazione 
periodica”) già prevista nel precedente “piano di revisione straordinaria” del 2017 ma, tenuto conto della complessità 
dell’operazione di fusione/scissione,, si stima, ragionevolmente, una posticipazione - rispetto ai tempi previsti nel 
“Piano di revisione straordinaria” - di circa due anni delle fasi sopra indicate, prevedendone l’attuazione 
rispettivamente nel 2021 (la scissione) e nel 2022 (la liquidazione di Amir che residuerà dalla scissione).  
Ovviamente, nel caso, auspicato, in cui il <<progetto di integrazione di tutti i beni idrici romagnoli in “Romagna 
Acque - Società delle Fonti s.p.a.”>> in questione ottenesse l’approvazione delle competenti autorità di regolazione 
del settore idrico (A.R.E.R.A. ed Atersir), la relativa attuazione richiederà, poi, la predisposizione (da parte delle 
società coinvolte) e l’espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi 
organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari (quali, a titolo esemplificativo, non 
esaustivo, il progetto di scissione). 
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IN SINTESI  
Previa approvazione (da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico, A.E.E.G.S.I. e Atersir), 
predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e 
per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consiglio comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari: 
scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del 
ramo aziendale “idrico”, comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 2021. 
 
PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
 

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO 
Nessuna. 

 
PER IL COMUNE DI Riccione 

Nessuna. 
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PARTECIPATA N.3– SOCIETA’ ITALIANA SERVIZI SPA 

 Partecipazione pubblica 
complessiva: 

Società: 
Quota detenuta dal Comune di 

Riccione: 
 
  totalitaria 
 
 maggioritaria 
 
 minoritaria 

 a controllo pubblico  
 
      monocratico (solitario) 
      congiunto 
 
 In house 
        con controllo analogo 
monocratico (solitario) 
         con controllo analogo 
congiunto 
 
non a controllo pubblico 
 
 
  

  
 Partecipazione diretta: 45,64% 
 
� Partecipazione indiretta 
 

 
QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO E ATTIVITA’ SVOLTA:  
Si tratta di una società per azioni che si configura come “in house” alla data del 31/12/2017 gestisce un servizio 
pubblico locale di interesse generale (art. 4, co. 2, lett a) del TULPS 175/2016), costituito da: 
Amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie, gli 
impianti di depurazione dei reflui e l’invaso artificiale costruito sull’alveo del fiume Conca con i relativi impianti di 
sollevamento e trattamento dell’acqua; amministrazione di reti di gasdotti locali ed impianti connessi ed accessori; o 
di reti di telecomunicazione ed impianti connessi ed accessori; progettazione e realizzazione di programmi e opere 
per la tutela, il risanamento ecologico, la valorizzazione naturalistica dei bacini fluviali delle valli e delle coste; 
gestione del patrimonio immobiliare dei comuni, con particolare riferimento ai sistemi di riscaldamento, 
condizionamento e simili; realizzazione di programmi e opere per le attività produttive di allevamento della fauna 
fluviale,  nonché altre attività produttive connesse con la natura e l’amministrazione dell’invaso e degli spazi ad esso 
circostanti o collegati; progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, funebri e 
cimiteriali, strade, arredi urbani, segnaletica stradale e illuminazione pubblica; prestazione di servizi amministrativi, 
tecnici e/o scientifici a favore di società, enti pubblici e privati, anche non soci, e del mercato in genere. 
 

N. Componenti organi sociali            N. Dipendenti    
  Data di  Organo   Organo     Data di  N.  
  riferimento  amministrativo   di controllo     riferimento     

     
Consiglio 

di  Amm.re  Sindaci  Sindaci     31/12/2017  2  
                   
  31/12/2017   Amm.ne   

Unic
o   effettivi  supplenti   

                    
         1   3   2           
                                                    

 
Fatturato medio del triennio 

2015-2017 
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ANDAMENTO DI GESTIONE 
Gli aspetti gestionali di maggior rilievo che hanno caratterizzato l’esercizio 2017 possono essere così riassunti: 
- i costi derivano principalmente: 
a) dalle spese generali necessarie alla vita della Società che comprendono l’indennità spettante all’Organo 
Amministrativo ed il salario corrisposto ai due dipendenti a tempo pieno, nonché dagli interessi passivi sui mutui 
pregressi; 
b) dai costi delle opere pubbliche relative al Piano degli Investimenti che la Società a suo tempo ha deciso di 
realizzare sul territorio dei Comuni Soci, i cui lavori di completamento sono terminati nell’anno in esame; 
- i ricavi sono rappresentati: 
a) dal canone di affitto riscosso da HERA SPA 
b) dagli interessi attivi riconosciuti da Uicredit Banca sulle giacenze del c/c acceso presso la Filiale di Rimini, 
da Banca Intesa sulle giacenze del c/c acceso, in seguito alle operazioni di accensione dei mutui ventennali, presso 
la Filiale Roma e da BNLSpA sulle giacenze del c/c acceso, in seguito alle operazioni di accollo del residuo del 
mutuo ventennale presso Filiale di Riccione; 
c) dal canone d’affitto riscosso da Vodafone, Wind, e Wind Tre per l’installazione di tre antenne su due 
manufatti di proprietà della Società nei Comunid i Riccione e di Cattolica; 
d) dal canone riscosso dal S:I: Sole S.rl. per la fornitura di servzi esterni per le operazioni di tenuta della 
contabilità, segreteria e supporto tecnico. 
Per quanto concerne l’evoluzione della gestione si segnala che nel 2017 è stata completata la realizzazione di 
progetti di intervento sul territorio dei Comuni Soci. Si segnala inoltre che, in merito al progetto di fusione per 
incorporazione in Romagna Acque delle Società degli asset del SII della Romagna avviato nel corso del 2015, il 
gruppo tecnico incaricato sta procedendo alla predisposizione della documentazione richiesta da ATERSIR a 
seguito dei colloqui avuti con i dirigenti dell’AEEGSI per poter valutare il progetto in questione. Come già detto per la 
Società Romagna Acque il progetto per la sua complessità si perfezionerà 2019/2020. 
Dal lato dei costi: 
- permarranno le spese generali per il mantenimento della struttura; 
- gli oneri finanziari sui debiti rimasti in capo alla società e contratti nel passato per finanziare precedenti 
investimenti, oltre a quanto legato agli impianti fotovoltaici acquistati dalla partecipata S:I Sole srl. 
 
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL’ARTICOLO 20 
DEL D.LGS.175/2016  
La Società svolge un servizio di interesse generale ex art. 4, com. 2, lett. c) del TULPS 175/2016 che, anche se in 
maniera parziale, viene svolta dalla Società Romagna Acque, per la qual cosa è in itinere il progetto di 
fusione/scissione in detta Società, come sopra specificato. 
 
AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA) 
 
A fronte della rilevanza e dell’utilità - per il Comune - delle attività svolte dalla società, l’ente manterrà la 
partecipazione in essa attualmente detenuta fino al perfezionarsi del progetto di fusione/scissione. 
 
PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
 

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO 
Nessuna. 

 
PER IL COMUNE DI Riccione 

Nessuna. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 pag. 13 di 40 

 

 

PARTECIPATA N.4 – ASPES SPA 

 Partecipazione pubblica 
complessiva: 

Società: 
Quota detenuta dal Comune di 

Riccione: 
 
  totalitaria 
 
 maggioritaria 
 
 minoritaria 

 a controllo pubblico  
 
      monocratico (solitario) 
       congiunto 
 
 In house 
        con controllo analogo 
monocratico (solitario) 
         con controllo analogo 
congiunto 
 
non a controllo pubblico 
 
 
  

  
 Partecipazione diretta:0.003% 
 
� Partecipazione indiretta 
 

 
QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO E ATTIVITA’ SVOLTA:  
La partecipazione del Comune di Riccione nella Società è conseguente alla fusione mediante incorporazione della la 
Società “Agenzia per l’innovazione nell’amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali Srl”, con atto rogito del Notaio 
Licini di Pesaro in data 18 dicembre 2017, Rep. N. 46412/20708. 
La Società “ASPES S.p.A”, è vincolata per statuto alla partecipazione pubblica totalitaria ed è destinata al servizio 
degli Enti soci ed opera secondo il modello dell’ “in house providing” stabilito dall’ordinamento dell’Unione Europea e 
dall’ordinamento interno D.Lgs 19.08.2016, n. 175, alla quale gli Enti soci attribuiscono il compito di espletare i 
servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dei medesimi nei settori dei beni pubblici, sanitario, delle entrate degli Enti locali; è in ogni 
caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività (oltre 80% del fatturato art. 16, comma 3 del 
D.Lgs n. 175/2016) con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento di questi e 
allo svolgimento dei servizi pubblici in affidamento diretto secondo le norme e i principi specificatamente applicabili 
alle società “in house providing”. 
L’attività svolta dalla Società riguarda i beni pubblici (manutenzione e gestione patrimonio; manutenzione, 
ristrutturazione e realizzazione strade; progettazione, attuazione, gestione e manutenzione cimiteri e gestione servizi 
cimiteriali; gestione impianti sportivi e teatrali e organizzazione Espletamento dei servizi di interesse generale e 
attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti 
pubblici soci nei seguenti settori: 
di eventi, spettacoli e congressi; progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi; progettazione e 
realizzazione di interventi di trasformazione urbana); 
2) Settore sanitario (gestione farmacie, promozione e realizzazione dell’informazione sanitaria in favore dei cittadini); 
3) Settore delle entrate degli enti locali (accertamento, riscossione e gestione dei tributi e delle entrate); 
4) Settore energetico, ambientale e sicurezza (censimento, ispezione e accertamento stato di esercizio e 
manutenzione degli impianti termici e controlli sull’efficienza energetica e sicurezza degli impianti, diffusione della 
cultura del risparmio e dell’efficienza energetica ecc.). 
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N. Componenti organi sociali            N. Dipendenti    
  Data di  Organo   Organo     Data di  N.  
  riferimento  amministrativo   di controllo     riferimento     

     
Consiglio 

di  Amm.re  Sindaci  Sindaci     31/12/2017  
113 
(**)  

                   
  31/12/2017   Amm.ne   

Unic
o   effettivi  supplenti   

                    
     3 (*)       3   2           
                                                    

(*) Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) membri, in deroga all’art. 11, commi 2 e 3 TULPS 175/2016; 
tale scelta è stata motivata nel verbale d’assemblea in data 23.06.2017, che comporta una riduzione dei costi ma 
garantire la massima partecipazione alla gestione della società dagli enti soci diversi dal Comune di Pesaro e la 
maggiore professionalità e competenza possibile, come risulta dai successi conseguiti nel sistema della governance 
prescelta, che risulta adeguato all’ampiezza e problematicità delle sfide future che la società dovrà affrontare. 
(**) N. 29 dipendenti su 113, pari al 25% del totale fruiscono di contratti parte time. 
 

Fatturato medio del triennio 
2015-2017 

€ 
23.156.744 

 
ANDAMENTO DI GESTIONE 
L’esercizio 2017 si è chiuso con un utile dopo le imposte di € 9.735. La Società svolge la sua attività nel comparto 
dei servizi pubblici locali, esplicando la sua attività nei seguenti settori: 1. Servizio di gestione delle farmacie 
comunali; 2. Progettazione, attuazione, gestione e manutenzione dei cimiteri comunali e servizi cimiteriali con tutte le 
attività annesse e connesse; 3. La gestione di impianti sportivi e teatrali, la promozione, l’organizzazione, la 
produzione di eventi, spettacoli, congressi e manifestazioni di ogni tipo ed ogni altra attività connessa; 4. La gestione 
dell’accertamento e riscossione dei tributi comunali; 5. La gestione del servizio del Verde Urbano e profilassi del 
territorio. Nella nota integrativa al bilancio 2017 si rileva questo bilancio è fortemente influenzato dalla deliberazione 
AATO n.11 del 30/5/2016: “Applicazione deliberazione AEEGSI 28 dicembre 2015 n.664/2015/R/IDR: 
aggiornamento Programma degli interventi, predisposizione tariffaria del SII per il secondo periodo regolatorio 
2016/2019, aggiornamento del Piano Economico-Finanziario e della Convenzione di gestione. Gestore Marche 
Multiservizi spa” con il quale ha deliberato la progressiva riduzione del canone di concessione riscosso da Marche 
Multiservizi spa relativo ai beni afferenti il servizio idrico integrato pari al 25% per l’anno 2017, 37,5% per l’anno 
2018 e 50% per l’anno 2019. Pertanto per l’esercizio in corso il canone riconosciuto è stato di € 750.000 contro € 
1.000.000 relativo all’esercizio precedente: un taglio di ben 250.000 € per il 2017, 375.000 € per il 2018 e 500.000 € 
per il 2019. Tenuto conto di quanto sopra inoltre, l’Organo amministrativo, supportato dal citato parere pro-veritate 
del Prof. Franco Roscini Vitali, ha ritenuto di modulare gli ammortamenti dei beni in funzione dei proventi conseguiti 
dalla concessione dei beni medesimi al netto degli oneri finanziari di competenza, giudicando la perdita non 
durevole. Si ravvisa pertanto la necessità che da parte dei Comuni Soci sia posta la massima attenzione affinché 
nell’anno 2019 in sede di Assemblea di AATO vengano ripristinate le condizioni contrattuali con cui Aspes spa, 
società pubblica al 100%, ha concesso a Marche Multiservizi spa, di cui gli enti soci comuni detengono una parte 
minoritaria, lo sfruttamento di un patrimonio del valore di oltre 90 milioni di euro. Nel 2017 la società ha ulteriormente 
ampliato la base sociale propedeutica all’affidamento di ulteriori servizi da parte dei Comuni Soci Nel mese di aprile 
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del 2017, il Comune di Petriano ha acquisito n.1.500 azioni dal Comune di Montelabbate e successivamente ha 
affidato ad Aspes la gestione del servizio di accertamento delle imposte e della riscossione coattiva delle entrate 
comunali. 4 gestione patrimoni o reti ed impianti gas gestione patrimonio reti ed impianti servizio idrico farmacie 
comunali servizi cimiteriali verde urbano acc.to e riscossione tributi entrate comunali CARTOCETO ante 2015 
GRADARA ante 2015 ante 2015 2016 MOMBAROCCIO ante 2015 ante 2015 2015 2015 MONTECICCARDO ante 
2015 ante 2015 2015 2015 2015 MONTELABBATE ante 2015 ante 2015 ante 2015 ante 2015 2015 COLLI AL 
METAURO ante 2015 PESARO ante 2015 ante 2015 ante 2015 ante 2015 ante 2015 ante 2015 UNIONE PIAN DEL 
BRUSCOLO 2016 GABICCE 2016 RICCIONE **** PETRIANO 2017 SAN COSTANZO ante 2015 TAVULLIA ante 
2015 ante 2015 ante 2015 2016 VALLEFOGLIA ante 2015 ante 2015 2016 2016 2016 COMPAGINE SOCIALE 
ASPES Inoltre in data 29 dicembre 2017 si sono concluse le formalità per la fusione per incorporazione in Aspes 
di Agenzia per l’Innovazione della P.A. srl attraverso la quale il Comune di Riccione è entrato a far parte 
della compagine sociale. Si segnala che in data 26/4/2017 con delibera di C.C. n. 7, nel prendere atto della 
avvenuta fusione e conseguente approvazione dei patti parasociali, il Consiglio autorizza l’affidamento ad 
Aspes dei servizi di accertamento e riscossione coattiva della tassa rifiuti e delle sanzioni amministrative 
derivanti dal Codice della Strada (stipulati nel 2018). Il fatturato del servizio farmacie ha registrato un aumento 
del 20,58%; questo risultato è dovuto in larga parte ad un forte aumento della distribuzione all’ingrosso del farmaco 
alle farmacie del gruppo o dei Comuni soci; le vendite per conto del SSN hanno mostrato una ulteriore contrazione 
del 7,53% mentre sono aumentate del 5,30% le vendite dirette di farmaci e prodotti farmaceutici. I risultati ottenuti 
sono da sicuramente positivi in un panorama nazionale molto contrastato che vede il trend nazionale registrare 
mortalità delle farmacie pari ad un terzo delle aperture, sintomo della grave crisi che attraversa il settore della 
distribuzione del farmaco. A livello nazionale il settore della distribuzione finale del farmaco mostra andamenti ben 
più pesanti con cali oltre le due cifre percentuali e nel 2017 sono sempre più le farmacie che sono state assoggettate 
a procedure fallimentari. Aspes ha ottenuto questi risultati grazie alle politiche attive messe in azione dall’azienda sia 
con forti azioni di fidelizzazione e ampliamento della clientela sia consolidando la propria attività anche nella 
distribuzione all’ingrosso del farmaco al gruppo societario Aspes continuando nella ricerca della maggiore efficienza 
e redditività dell’attività svolta. 5 L’attività della gestione degli impianti turistico-sportivi è stata intensa con la 
realizzazione di importanti eventi di sportivi, di spettacolo e di convegnistica e ha raggiunto il culmine con 
l’organizzazione e lo svolgimento nell’AdriaticArena dei Campionati Mondiali di Ginnastica Ritmica; dal 30 agosto al 
3 settembre l’AdriaticArena ha ospitato per l’Italia l’evento sportivo dell’anno, dimostrando ottima capacità 
organizzativa e grande adattabilità della location. La realizzazione di questa importantissima rassegna sportiva ha 
visto incrementare il fatturato del 39,75% rispetto al 2016 con le evidenti e dirette ricadute sul tessuto economico del 
comprensorio pesarese e oltre. L’attività dell’Adriatic Arena, utilizzando modelli di calcolo indipendenti, ha generato 
un indotto sull’economia del territorio di oltre 8 milioni di euro; l’attività della gestione degli impianti turisticosportivi in 
generale e dell’Adriatic Arena in particolare, è pertanto da inquadrare all’interno della politica economica del territorio 
servito. L’anno 2017 è proseguita l’attività nella gestione dei servizi cimiteriali gestiti nel Comune di Pesaro e nei 
comuni di Montelabbate, Mombaroccio, Monteciccardo e Vallefoglia. Nella gestione del servizio si riscontra una 
notevole crescita della pratica della cremazione, passata dal 5% del 2008 ad oltre il 30% del 2018; segnaliamo che 
l’esplosione della pratica della cremazione era stata prevista da Aspes già dal 2008, anno in cui è iniziata la 
gestazione della realizzazione dell’impianto di cremazione attraverso la nostra controllata Adriacom Cremazioni srl: 
l’impianto di cremazione è stato avviato nel febbraio del 2017 e ha già raggiunto oltre 1.250 cremazioni. Registriamo, 
di converso, diminuzione dei ricavi del servizio (-14,99% rispetto al 2016) concentrata nella concessione di loculi per 
il Comune di Pesaro (-319.168 € pari al - 19,48%). Dal 2008, Aspes ha investito nel servizio oltre 6 milioni di euro sia 
per la realizzazione di nuove infrastrutture cimiteriali sia per l’ammodernamento di quelle esistenti. Nel 2017 Aspes 
ha rafforzato l’attività di gestione dell’accertamento e della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate. Il fatturato 
del servizio è calato rispetto al 2016 del 7,78%, ma bisogna tenere conto che il 2016 aveva visto alcuni effetti 
straordinari non ripetibili negli anni successivi, relativi alla conclusione nell’esercizio precedente di procedimenti di 
recupero coattivo di importantissime somme. Il 2017 è stato un anno di consolidamento nella gestione del verde 
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pubblico e profilassi del territorio per il Comune di Pesaro e del servizio verde per i comuni di Vallefoglia, Tavullia, 
Montelabbate e Monteciccardo. I risultati ottenuti nella gestione del servizio sono in linea con le aspettative in 
presenza di persistenti carenze di risorse rispetto alle esigenze e alle attenzioni che si manifestano per una gestione 
ottimale di questa attività. La gestione del servizio di controllo delle emissioni in atmosfera ha visto l’Aspes nel 2017 
impegnata nel rilascio dei c.d. “bollini verdi” per il quadriennio 2017-2021; i ricavi hanno subito una forte impennata 
attestandosi a € 380.877 contro € 89.370 dell’esercizio precedente. 
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL’ARTICOLO 20 
DEL D.LGS.175/2016  
La Società svolge un servizio di produzione di beni e servizi ex art. 4, com. 2, lett. d) del TULPS 175/2016 che per il 
Comune di Riccione si concretizza nell’accertamento e riscossione coattiva della tassa rifiuti e delle sanzioni 
amministrative derivanti dal Codice della Strada. La società non ricade in nessuna delle “ipotesi specifiche” previste 
dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA) 
 
A fronte della rilevanza e dell’utilità - per il Comune - delle attività svolte dalla società, l’ente manterrà la 
partecipazione in essa attualmente detenuta alla quale ha affidato la’ accertamento e riscossione coattiva della tassa 
rifiuti (TARI) e l’ accertamento e riscossione coattiva delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del 
Codice della Strada in considerazione dell’ottima organizzazione del servizio. 
PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
 

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO 
Nessuna. 

 
PER IL COMUNE DI Riccione 

Nessuna. 
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PARTECIPATA N.5 – LEPIDA SPA 

 Partecipazione pubblica 
complessiva: 

Società: 
Quota detenuta dal Comune di 

Riccione: 
 
  totalitaria 
 
 maggioritaria 
 
 minoritaria 

 a controllo pubblico  
 
      monocratico (solitario) 
      congiunto 
 
 In house 
        con controllo analogo 
monocratico (solitario) 
         con controllo analogo 
congiunto 
 
non a controllo pubblico 
 
 
  

  
 Partecipazione diretta:0,0015% 
 
�  Partecipazione indiretta 
 

 
Trattasi di “controllo pubblico congiunto” analogo a quello che la Regione Emilia Romagna esercita sulle proprie 
strutture organizzative d’intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli altri enti locali di cui 
alla Legge Regionale n. 11/2004 
 
 
QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO E ATTIVITA’ SVOLTA:  
La società è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna in data 01/08/2007, in attuazione dell’articolo 10 della 
L.R.E.R.24.05.2004, n.11 per la realizzazione, avvenuta negli anni passati, della rete in fibra ottica - denominata, 
appunto, Lepida - di collegamento telematico tra tutte le amministrazioni pubbliche emiliano-romagnole (attività 
prevalente) e tra queste e i cittadini (attività secondaria). La società è attualmente interamente partecipata dalla 
stessa Regione Emilia-Romagna e da tutte le pubbliche amministrazioni della regione stessa, con capitale incedibile 
a soggetti privati, opera esclusivamente nei confronti delle stesse amministrazioni pubbliche socie ed è sottoposta a 
“controllo analogo congiunto” da parte delle stesse (a fronte della quota di stragrande maggioranza assoluta - 
99,29% - posseduta dal socio Regione Emilia-Romagna, il “controllo analogo” è concretamente esercitato dalla 
Regione stessa, mediante il “comitato permanente di indirizzo” costituito su impulso della Regione e formato da un 
numero ristretto - rispetto ai circa 400 soci attuali totali - di rappresentanti dei vari soci); Lepida s.p.a. è quindi una 
“società strumentale in house” del Comune di Riccione (e di tutti gli altri comuni emiliano-romagnoli soci), che svolge 
attività (“attività strumentale”, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera “d”, del D.Lgs.175/2016) ammessa. 
Su impulso del socio di maggioranza assoluta Regione Emilia-Romagna ed in attuazione del relativo “piano di 
razionalizzazione straordinaria” del 2017, il 12 ottobre 2018 l’assemblea straordinaria dei soci della società ha 
approvato il progetto di trasformazione della società (attualmente s.p.a., quindi “lucrativa”) in s.p.a. consortile (quindi 
non lucrativa) e di fusione per incorporazione di “C.U.P. 2000 s.p.a. consortile”, società che (come indica il nome 
“C.U.P.” - Centro Unico di Prenotazione) svolge i servizi di prenotazione delle prestazioni sanitarie a favore dei 
cittadini dell’area metropolitana di Bologna con ben 506 dipendenti e la stipula dell’atto di fusione è prevista entro il 
31 dicembre 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Sulla base di quanto previsto dal progetto di fusione, da 
tale data la società (che attualmente ha 74 dipendenti) avrà ben 580 dipendenti, assumerà la nuova veste consortile 
(al posto di quella lucrativa attuale), pur mantenendo l’attuale denominazione, e svolgerà, accanto ai servizi 
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strumentali finora già resi a favore dei propri soci, anche importanti “servizi pubblici” (prenotazioni di prestazioni 
sanitarie) a favore dei cittadini (quanto meno di quelli di uno dei suoi soci: la città metropolitana di Bologna), 
assumendo, pertanto, anche “effettivamente”, la veste di società “in house” sia di “servizi strumentali”, sia di “servizi 
pubblici locali”, “duplicità”, questa, già contemplata - da circa un anno - dal proprio statuto, ma finora ancora poco 
attuata. 
 

N. Componenti organi sociali            N. Dipendenti    
  Data di  Organo   Organo     Data di  N.  
  riferimento  amministrativo   di controllo     riferimento     

     
Consiglio 

di  Amm.re  Sindaci  Sindaci     31/12/2017  74  
                   
  31/12/2017   Amm.ne   

Unic
o   effettivi  supplenti   

                    
     3        3   2           
                                                    

 
 

Fatturato medio del triennio 
2015-2017 

€ 
28.078.156 

 
 
ANDAMENTO DI GESTIONE 
La caratterizzazione di Lepida Spa come società in-house e strumentale dei propri Enti (soci), comporta il rispetto 
dei vincoli posti sia in riferimento alla di politica  composizione del portafoglio clienti sia in termini di politica dei prezzi 
applicabili agli stessi per i singoli servizi erogati. A tal fine si precisa che in riferimento al proprio portafoglio clienti sia 
in termini di politica dei prezzi applicabili agli stessi per i singoli servizi erogati. A tal fine si precisa che in riferimento 
al proprio portafoglio clienti Lepida SpA ha operato prevalentemente nei confronti dei propri Enti soci e in particolare 
con il socio di maggioranza. Infatti i ricavi complessivi pari a Euro 29.0102.256 vanno imputati per circa il 53% alla 
regione Emilia Romagna, in leggera diminuzione rispetto allo scorso anno, per circa 36% agli altri soci, mentre il 
restante 11% è imputabile a soggetti terzi. In riferimento alla politica dei prezzi applicabili il percorso di definizione 
degli stessi ha coinvolto la Regione Emilia Romagna ed il Comitato Permanente di indirizzo e Coordinamento con gli 
Enti locali nel rispetto dell’esercizio del controllo analogo che lo stesso deve esercitare nei confronti di Lepida SpA. 
In particolare per quanto riguarda i servizi a listino si evidenzia che viene indicato dal CPI il costo complessivo pro 
capite ed il parametro di costo contrattualizzato pro capite, da applicare agli Enti; l’eventuale differenza viene 
assorbita da RER. Nel corso del 2017 la Società ha operato con 72 risorse, di cui due in distacco rispettivamente 
presso Regione Emilia Romagna e presso CUP2000 S.c.p.A. .Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 175/2016 la Società ha 
valutato l’adeguatezza degli strumenti già adottati, in particolare: 
- Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001 
- Codice Etico 
- Piano di prevenzione della corruzione 
- Procedure aziendali funzionali al mantenimento della certificazione di qualità secondo standard ISO 
9001:2015 e ISO 27001 
- Sistema di controlli in essere nell’ambito del controllo analogo e il sistema dei controlli istituiti dalla Regione 
Emilia Romagna. 
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ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL’ARTICOLO 20 
DEL D.LGS.175/2016  
La Società svolge un servizio di produzione di beni e servizi ex art. 4, com. 2, lett. d) del TULPS 175/2016. La 
società soddisfa il “vincolo di scopo”. I servizi (strumentali, di connessione telematica con le altre pubbliche 
amministrazioni regionali) erogati al Comune dalla società – peraltro progettati ed appositamente “calibrati” in 
funzione delle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni socie - sono, almeno in parte, imprescindibili per 
lo stesso e non sono acquisibili (almeno in parte) diversamente sul mercato (la rete in fibra ottica è di proprietà della 
società), mentre per altra parte sarebbero acquisibili a condizioni meno vantaggiose (proprio perché sarebbero 
acquisiti da soggetti che - diversamente dalla società - non sono costantemente rivolti alla soluzione dei problemi 
delle pubbliche amministrazioni). In base alle vigenti disposizioni di legge, comunitarie e nazionali, in materia di 
"appalti di servizi", il mantenimento della partecipazione è pertanto strettamente strumentale (imprescindibile) per il 
Comune, per poter continuare (peraltro come fanno e faranno gli altri numerosissimi enti pubblici della Regione 
Emilia-Romagna soci) ad affidare in house, legittimamente, tali servizi alla società. La modalità gestionale adottata 
dai numerosissimi enti pubblici soci per lo svolgimento delle attività in questione (la società strumentale in house, tra 
loro “condivisa”), peraltro, è sempre stata caratterizzata dall’economicità e dalla piena sostenibilità finanziaria e pare 
compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle 
imprese. Pertanto la società soddisfa anche il “vincolo di motivazione analitica”. Conseguentemente la società non 
pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di revisione straordinaria previsti dall’articolo 24 del 
D.Lgs.175/2016. 
 
AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA) 
 

NEL DETTAGLIO 
A fronte dell’importanza dei servizi strumentali resi dalla società al Comune, l’ente manterrà la partecipazione 
attualmente posseduta. 

IN SINTESI 
Mantenimento della partecipazione diretta attualmente posseduta. 

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
 

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO 
Nessuna. 

 
PER IL COMUNE DI Riccione 

Nessuna. 
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PARTECIPATA N.6– AGENZIA MOBILITA’ ROMAGNOLA – A.M.R. S.R.L. consortile dall’1/03/2017 (già Agenzia 

Mobilità  Provincia  di  Rimini - A.M. s.r .l. consortile. 
 Partecipazione pubblica 

complessiva: 
Società: 

Quota detenuta dal Comune di 
Riccione: 

 
  totalitaria 
 
 maggioritaria 
 
 minoritaria 

 a controllo pubblico  
 
 monocratico (solitario) 

 congiunto 
 
 In house 
        con controllo analogo 
monocratico (solitario) 
         con controllo analogo 
congiunto 
 
non a controllo pubblico 
 
 
  

  
 Partecipazione diretta:1,663% 
 
Partecipazione indiretta 
 

 
 
Attività svolta: 
La Società svolge nell’“ambito territoriale romagnolo” le seguenti attività: 

a) attività di definizione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico di 
persone, integrati tra loro e con la mobilità privata; 
b) attività di definizione, progettazione e gestione delle procedure di affidamento della gestione dei 
servizi pubblici di trasporto persone; 
c) attività di controllo della gestione dei servizi pubblici di trasporto di persone svolta dal relativo 
gestore; 
d) attività di reperimento dei beni strumentali all’espletamento dei servizi di trasporto pubblico di 
persone e di messa a disposizione del relativo gestore. 
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N. Componenti organi sociali            N. Dipendenti    
  Data di  Organo   Organo     Data di  N.  
  riferimento  amministrativo   di controllo     riferimento     

     
Consiglio 

di  Amm.re  Sindaci  Sindaci     

Dal  
 
1/03/2017 
al  
31/12/2017  18  

                   
     Amm.ne   

Unic
o   effettivi  supplenti   

                    
   31/12/2017       1   3   2           
                                                    
 
Fatturato degli esercizi 2015-2017                  
                  
                      
  27.870.798             
                    

 
QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO  
Si tratta di una società consortile, partecipata dalle tre Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e da tutti i 
rispettivi Comuni, derivante dalla scissione parziale proporzionale delle due agenzie della mobilità (scisse) delle 
Province di Forlì-Cesena (“A.T.R. s.r.l. consortile”) e di Rimini (“A.M. s.r.l. consortile”) precedentemente esistenti, a 
beneficio dell’agenzia della mobilità della Provincia di Ravenna (A.M.B.RA. s.r.l.”), con trasferimento a quest’ultima 
dei due rami d’azienda delle due “scisse” inerenti la funzione di “autorità della mobilità” e contestuale modifica della 
denominazione (da A.M.B.RA. ad A.M.R.) e della natura (da lucrativa a consortile), avvenuta in data 01/03/2017.  
La società svolge le attività, sopra indicate, di “agenzia (di “area vasta”) della mobilità”, espressamente previste dalle 
norme di legge nazionali (art.3 bis, comma 1 bis, del D.L.13.08.2011, n.138, convertito in L.14.09.2011, n.148, come 
integrato dall'art.1, comma 609 della L.23.12.2014, n.190) e Regionali (L.R.E.R.30/1998 e 10/2008), che 
prevedevano (e prevedono tuttora) anche la partecipazione obbligatoria ad essa da parte di Comuni e Province. Tale 
attività rientra nella c.d. “attività strumentale” prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera “d” del D.Lgs.175/2016, 
indicata nelle premesse del presente piano e quindi “ammessa”. 

 
  

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL’ARTICOLO 20 
DEL D.LGS.175/2016  

L’attività di “agenzia” - ovvero “autorità di regolazione” - della mobilità, svolta dalla società, finalizzata a 
regolamentare e garantire la mobilità della popolazione locale (che certamente costituisce uno degli elementi che 
contribuiscono al relativo “sviluppo socio-economico”), è sicuramente coerente con gli scopi istituzionali del 
Comune (già evidenziati nelle premesse del presente piano). Conseguentemente la partecipazione alla società è 
certamente “ammessa”, oltre che, peraltro, espressamente prevista, come obbligatoria, dalla legge nazionale 
(art.3 bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011), mentre la specifica natura giuridica di “s.r.l.” per tale 
agenzia è espressamente prevista dalle L.R.E.R.30/1998 e 10/2008. Pertanto la società soddisfa il “vincolo di 
scopo”. 
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Fino ad oggi la “economicità” (capacità di coprire i costi con i ricavi) di tale attività, in capo alla società, si è 
sostanzialmente sempre verificata (con la sola eccezione dell’anno 2016) e sembra presumibile anche per i 
prossimi anni.  
La modalità gestionale adottata dai numerosi enti pubblici soci per lo svolgimento delle attività suddette (la s.r.l.) 
è imposta dalle Leggi Regionali sopra indicate e finanziariamente sostenibile per gli stessi e compatibile con le 
norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. 
Pertanto la società soddisfa anche il “vincolo di motivazione analitica”. 

 
La società non ricade in nessuna delle “ipotesi specifiche” previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016. 

 
In relazione alla probabile classificazione della società come “società a controllo pubblico”, nella definizione resa 
nel parere dalla Corte dei Conti Ligura con delibera n. 3 del 24/01/2018), non ancora formalmente avvenuta 
presumibilmente solamente per motivi contingenti, legati al fatto che la partecipazione in questione, essendo 
stata acquisita solamente in data 01/03/2017, non è stata inserita nel precedente “piano di revisione 
straordinaria” poiché:  
a) A.M.R. s.r.l,, pur avendo capitale interamente pubblico, non ha alcun socio di maggioranza assoluta, 
b) tra i relativi numerosissimi soci (nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza assoluta) non esiste 

alcun patto parasociale vincolante, né, peraltro - a scanso di possibili equivoci - sono mai esistiti 
“comportamenti concludenti” tra i soci,  

per cui si ritiene che essa non sia “a controllo pubblico”. 
  

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA) 
NEL DETTAGLIO 

A fronte della rilevanza e dell’utilità - per il Comune - delle attività svolte dalla società, l’ente manterrà la 
partecipazione in essa attualmente detenuta. 

IN SINTESI 
Mantenimento della partecipazione attualmente posseduta. 

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA 
 

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO 
Nessuna. 

PER IL COMUNE DI RICCIONE nessuna 
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PARTECIPATA N.7 – NEW PALARICCIONE SPA 

 Partecipazione pubblica 
complessiva: 

Società: 
Quota detenuta dal Comune di 

Riccione: 
 
   totalitaria 
 
 maggioritaria 
 
 minoritaria 

 a controllo pubblico  
 
      monocratico (solitario) 

      congiunto 
 
  In house 
        con controllo analogo 
monocratico (solitario) 
         con controllo analogo 
congiunto 
 
non a controllo pubblico 
 
 
  

  
 Partecipazione diretta: 78,84% 
 
Partecipazione indiretta 
 

 
 
 
QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO E ATTIVITA’ SVOLTA:  
Si tratta di una società per azioni sulla quale il Comune esercita un controllo ex art. 2359, comma 1, n.1) del C.C. in 
quanto l’Ente detiene una quota pari allo 78,84% ed è soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'Ente 
Comune di Riccione ai sensi dell'art. 2497 e ss. CC. 
Società già prevista in dismissione nel Piano Operativo di razionalizzazione straordinaria. Con atto del Consiglio 
Comunale n. 33 del 14.11.2018 è stato deliberato il mantenimento della Società, aggiornando il Piano Operativo di 
revisione straordinaria approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 28.09.2017, in quanto l’attività svolta rientra 
nell’art. 4, comma 1 e 7, nell’ambito dell’autodeterminazione dei Comuni nel determinare la produzione di beni e 
servizi necessari per il perseguimento dei fini istituzionali. E’ in corso di aggiornamento dello Statuto previsto entro 
gennaio 2019. 
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N. Componenti organi sociali            N. Dipendenti    
  Data di  Organo   Organo     Data di  N.  
  riferimento  amministrativo   di controllo     riferimento     

     
Consiglio 

di  Amm.re  
Rev.re 

       31/12/2017  11  
                   
  31/12/2017   Amm.ne   

Unic
o   unico     

                    
     4        1              
                                                    

 
 

Fatturato medio del triennio 
2015-2017 

€ 
3.286.846 

 
ANDAMENTO DI GESTIONE 
L’andamento del mercato è stato positivo, come evidenzierò più avanti nel corso di questa relazione, e la gestione 
commerciale dell’attività del Palazzo dei Congressi è stata nel 2017 in crescita. Questa migliore performance del 
2017 è da ricondurre ad un efficace posizionamento sul mercato, alla capacità di conservare e sviluppare il know-
how legato ad ogni specifica tipologia di evento (aziendale, congressuale etc…) ed alla fidelizzazione dei promotori 
di eventi. Nel 2016 gli eventi aziendali hanno rappresentato la maggiore “fetta di mercato”, in quanto le aziende 
hanno investito nel capitale umano, promuovendo incontri alle diverse categorie di stakeholders (dipendenti, 
azionisti, distributori). Nel 2017 un nuovo segmento, molto prosperoso in questo periodo “dopo crisi”, è 
rappresentato dalla categoria di aziende multilevel marketing (vendite dirette) e formazione personale; per questo, la 
promozione del Palazzo si è concentrata molto e direttamente su questo settore. 
Il primo semestre 2017 segna un risultato positivo di fatturato di + 27,38%. È un dato rilevante che i 2/3 del fatturato 
totale sono stati raggiunti nella prima parte dell’anno, perché nel secondo semestre, i mesi di luglio, agosto e 
dicembre non rappresentano un periodo di svolgimento di eventi con target di tipo congressuale. Si evidenzia marzo, 
con una nuova fiera espositiva FEE (che sposta anche molti pernotti su Riccione in quanto è un evento in 
contemporanea con la fiera di Rimini - ENADA) e l’ingresso di altri n. 4 nuovi eventi aziendali. Inoltre, anche il mese 
di Maggio con la “Best Practice” è il mese che ha contribuito ad una crescita di fatturato importante in quanto sono 
stati aggiunti n. 5 nuovi eventi di varie tipologie (formazione, farmaceutico, informatico, sindacale e ludico). 
Diverso invece l’andamento del secondo semestre, -8,47%, che comunque rispecchia l’andamento del 2016. 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti vari rapporti con l'Ente Comune di Riccione, il quale ha richiesto più 
volte l'utilizzo delle sale congressi per ospitare alcuni eventi e manifestazioni aventi rilevanza turistico /ricettiva e 
sociale nonché di immagine per la stessa cittadina di Riccione. Il Palazzo dei Congressi di Riccione si è 
riconfermato, dopo una buona stagione, un centro di alto livello per eventi raggiungendo il miglior fatturato degli 
ultimi anni. 
La concorrenza più temibile è sempre comunque per la parte congressuale, quella dei grandi centri alberghieri e 
strutture congressuali (presenti ed in fase di nuova apertura); come ormai da qualche anno, il prodotto “palazzo” è in 
fase di declino, motivo per cui sono state attuare strategie diverse per aumentare l’appeal del Palazzo dei Congressi 
di Riccione. 
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È proprio grazie all’attività di promo-commercializzazione intrapresa nel corso del 2017 che ha permesso al Palazzo 
dei Congressi di Riccione di essere presente sul mercato in maniera importante e determinante, tramite strategie di 
comunicazione incisive e rafforzate dalle relazioni commerciali personali. 
Il nostro mercato principale, su n. 58 eventi, è composto al 42% da eventi aziendali (sia per trattativa diretta che 
tramite agenzie di eventi), sicuramente è un mercato che continueremo a ribattere, nonostante sia il più instabile e 
“rischioso”, ma è quello che risulta con la percentuale più alta di successo/profitto; il 17% sono stati eventi promossi 
da associazioni, il 3% sono stati eventi promossi da istituzioni, il 38% sono stati eventi vari (espositivi, mostre, feste, 
formazione, multilevel). 
Inoltre, un ruolo importante lo hanno assunto le quote associative FEDERCONGRESSI ed MPI che hanno 
rappresentato un’esperienza positiva di contatto con queste due associazioni di riferimento del settore. La 
partecipazione ad eventi annuali, ha permesso di vincere - con soddisfazione - il PREMIO Federcongressi, grazie al 
progetto Cinè, entrando così in contatto con giornalisti che a loro volta hanno permesso la partecipazione al 
palinsesto DIGITAL MICE a Milano con il progetto candidatura “Riccione da contenitore a contenuto”. 
L’esperienza ad MPI oltre ad essere stata un momento di formazione, ha creato contatti con i principali organizzatori 
di congressi. Entrambe le attività sono da ripetere nel 2018 per il solo turnover che ha portato in termini di 
contatti/fatturato. Nel complesso l’anno 2017 si chiude complessivamente registrando circa l’11,87% in più di 
fatturato con n.7 eventi in meno nonostante ci siano n. 7 giornate nette in più. 
Rispetto al passato si registra un lieve calo degli eventi (-1,3%), ma un notevole aumento dei partecipanti (+22,8%). 
Il risultato che è emerso dall’attività promozionale marketing del 2017 è la base su cui continuare a lavorare per il 
2018: 
-il 2017 chiude in positivo sul fatturato, non solo rispetto all’anno precedente, ma in assoluto stabilisce il record del 
n. di eventi svolti al Palazzo dei Congressi di Riccione; 
-il calendario 2017 è stato occupato per n 184 giornate lorde (inclusi allestimenti e disallestimenti) per n. 58 eventi; 
-sono aumentati gli arrivi (35.700) e presenze (72.000); 
-sono state processate n. 260 pratiche/commesse che hanno prodotto n. 58 eventi. 
Da segnalare, oltre alla forte concorrenza di strutture per eventi “non convenzionali” (sedi aziendali, parchi 
divertimenti, centri sportivi, arene e teatri) ai quali si aggiungono anche musei, sedi universitarie, dimore storiche che 
non ci ha visto quindi competitivi per raggiungibilità ed in alcuni casi per il prezzo, anche la nuova apertura di 
strutture concorrenziali nell’area centro/nord d’Italia, soprattutto per ciò che riguarda il settore congressuale: 
Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre, da Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, è nata Italian 
Exhibition Group, prima operazione nel suo genere in Italia, Inaugurato a Bologna il nuovo Europauditorium da 1.800 
posti, il nuovo centro congressi di Riva del Garda, il PalaVela, struttura polifunzionale da 1.200 posti, il nuovo Hilton 
Lake Como, ha 170 camere e spazi meeting modulari da 200 posti e ancora al FICO Eataly World ci sarà un centro 
congressi: nel nuovo parco del cibo anche i campi saranno location che ospiteranno eventi da 300 persone. 
Per aumentare il livello di competitività e far risaltare i servizi offerti, è stata determinante la scelta delle attività 
promozionali 2017, in quanto dovevano risultare oltre che efficaci anche strategiche per aumentare l’appeal del 
Palazzo dei Congressi di Riccione. 
Sintesi del resoconto dell’andamento dell’attività del palazzo anno 2017 
Giorni lordi: 184 
Giorni netti: 128 (ossia giorni in cui si sono svolti gli eventi) 
Arrivi: (partecipanti): 35.700 
Presenze complessive: 72.000 
TOTALE PREVENTIVI EMESSI NEL (2017) N. 260. 
Sono stati svolti n 58 eventi di cui: 
N. 10 di tipo ASSOCIATIVO (17%) 
N. 24 di tipo AZIENDALE (42%) 
N. 22 Vari (espositivi, mostre, feste, formazione, multilevel) (38%) 
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N. 2 istituzionali (3%). 
 
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL’ARTICOLO 20 
DEL D.LGS.175/2016  
La Società svolge un’attività di gestione di spazi fieristici-congressuali ex art. 4, comma 7, del TULPS 175/2016. 
La società non ricade in nessuna delle “ipotesi specifiche” previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016. 
 
AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA) 
 
A fronte della rilevanza e dell’utilità - per il Comune - delle attività svolte dalla società, l’ente manterrà la 
partecipazione in essa attualmente detenuta fino al perfezionarsi del progetto di fusione/scissione. 
 
PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
 

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO 
Nessuna. 

 
PER IL COMUNE DI Riccione 

Nessuna. 
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PARTECIPATA N.8– AMIR SPA 

 Partecipazione pubblica 
complessiva: 

Società: 
Quota detenuta dal Comune di 

Riccione: 
 
   totalitaria 
 
 maggioritaria 
 
 minoritaria 

 a controllo pubblico  
 
      monocratico (solitario) 

      congiunto 
 
  In house 
        con controllo analogo 
monocratico (solitario) 
         con controllo analogo 
congiunto 
 
non a controllo pubblico 
 
 
  

  
 Partecipazione diretta:0,52% 
 
Partecipazione indiretta 
 

 
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI PREVISTI DALL’ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016 
  
Entro il 30 giugno 2019 doveva concretizzarsi la scissione parziale di “Amir s.p.a.” - società patrimoniale delle reti 
idriche della parte settentrionale della Provincia di Rimini (così come delle altre 4 società patrimoniali idriche 
romagnole - “S.I.S. s.p.a.” per la parte meridionale della provincia di Rimini, “Unica Reti s.p.a.” per la Provincia di 
Forlì-Cesena, “TEAM s.p.a.” per l’area di Faenza e Lugo e “Ravenna Holding s.p.a.” per Ravenna) - a beneficio di 
“Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, con trasferimento ad essa dell’intero ramo aziendale idrico (beni e tutti 
gli attuali n.3 dipendenti) e, entro il 31 marzo 2020, la liquidazione dell’Amir che fosse residuata (di fatto una società 
immobiliare, proprietaria solo di alcuni fabbricati e alcuni terreni). 
L’attuazione di questo progetto di “area vasta”, di aggregazione, in Romagna Acque, di tutti i beni idrici della 
Romagna, coinvolgendo diverse società - che, infatti, proprio per svilupparlo, hanno dato vita, già dai primi mesi del 
2016, ad un apposito “gruppo tecnico di lavoro” - e soprattutto avendo importanti impatti sulle future tariffe dell’acqua 
all’ingrosso (e, conseguentemente, anche su quelle al dettaglio) in Romagna, si è rivelata molto articolata e 
complessa e, conseguentemente, molto più lunga del previsto. Nell’ultimo anno, indi cativamente tra ottobre 2017 ed 
ottobre 2018, il gruppo di lavoro in questione, con l’ausilio di appositi consulenti, ha supportato l’EGA (Ente di 
Gestione d’Ambito) ATERSIR nell’aggiornamento dei “piani di investimento” dei territori delle due province di 
Ravenna e di Forlì-Cesena (non anche di quello della Provincia di Rimini, in quanto questo è già stato aggiornato 
propedeuticamente alla gara per l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito di Rimini, 
attualmente in corso da parte di Atersir), per individuare l’entità degli investimenti idrici necessari, per il futuro (fino al 
2030), nell’intera Romagna e, conseguentemente, il fabbisogno di risorse per finanziarli. Il progetto in questione, 
infatti, dovrebbe fornire la migliore e più valida risposta a tale fabbisogno, consentendo di generare, in capo a 
Romagna Acque s.p.a., attraverso riconoscimento tariffario di canoni di affitto (dei beni idrici in questione) capaci di 
remunerare anche gli ammortamenti dei medesimi beni, oltre 10 milioni di euro annui di liquidità, da impiegare per 
finanziare tali investimenti, al posto del futuro gestore del servizio idrico integrato, con conseguente crescita tariffaria 
più contenuta rispetto a quella che si verificherebbe se tali investimenti fossero attuati da (e quindi remunerati a 
favore di) un soggetto privato, lucrativo, quale il gestore. 
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Terminata questa fase di aggiornamento dei piani di investimento, il gruppo di lavoro ha sviluppato alcune 
simulazioni tariffarie coerenti con le individuate esigenze di investimento, per valutare gli effetti tariffari sia nel caso 
di realizzazione del progetto, piuttosto che in mancanza dello stesso. I risultati di tali verifiche sono stati presentati 
dal gruppo di lavoro, assistito dai relativi consulenti, ad ATERSIR il 21 novembre 2018. A questo punto il progetto 
dovrà essere formalmente condiviso da ATERSIR, che poi lo potrà presentare ad ARERA per il definitivo avvallo. 
Nel caso in cui ATERSIR ed ARERA, alla luce del lavoro svolto, si esprimessero positivamente sul progetto, si 
potrebbero poi prefigurare almeno due scenari con conseguenti diverse ricadute sulle tempistiche di realizzazione 
dell’operazione societaria sopra indicata, a seconda che ATERSIR decidesse di procedere con l’aggiornamento dei 
piani di investimento da subito, modificando la programmazione 2016-2019 già attualmente in corso, oppure 
decidesse di rinviare l’aggiornamento dei piani al nuovo quadriennio di regolazione tariffaria 2020-2023 (che sarà 
disciplinato tramite successive deliberazioni di ARERA). Anche se maggiori certezze si potranno avere solamente a 
seguito dell’effettiva auspicata approvazione del progetto da parte delle suddette due autorità, attualmente pare più 
probabile questo secondo scenario, e, conseguentemente, sembra ragionevole ipotizzare che le due fasi del 
progetto sopra indicate debbano essere posticipate nel tempo e che possano verificarsi rispettivamente nel 2021 (la 
scissione) e nel 2022 (la liquidazione della società patrimoniale che residuerà dalla scissione). 
L’Ente Comune già con provvedimento n. 22 del 15/04/2010 aveva deliberato la dismissione della Società AMIR in 
quanto già partecipa in altre Società (Romagna Acque – SIS) titolare dei medesimi assets ovvero progetto di fusione 
in Romagna Acque attualmente in itinere, come sopra specificato. 
A tal fine, in attuazione della previsione contenuta nel Piano di Revisione Straordinaria, con determinazione 
dirigenziale n. 1391 del 12.12.2017 è stata indetta l’asta pubblica per la vendita delle azioni della Società AMIR Spa 
rappresentanti lo 0,52989% del capitale sociale, asta andata deserta per cui la Società ha comunicato l’avvio della 
procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 24, comma 5 del TULPS (liquidazione da effettuarsi con i criteri di cui 
all’art. 2437-ter, secondo comma e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater del codice civile che si 
concluderà nel 2019. 
Per la Società essendo in dismissione è stata compilata la sola scheda di rilevazione allegata. 
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PARTECIPATA N.9 – AERADIA SPA IN FALLIMENTO DAL 26/11/2013 

 Partecipazione pubblica 
complessiva: 

Società: 
Quota detenuta dal Comune di 

Riccione: 
 
   totalitaria 
 
 maggioritaria 
 
 minoritaria 

 a controllo pubblico  
 
      monocratico (solitario) 

      congiunto 
 
  In house 
        con controllo analogo 
monocratico (solitario) 
         con controllo analogo 
congiunto 
 
non a controllo pubblico 
 
 
  

  
 Partecipazione diretta:4,56% 
 
Partecipazione indiretta 
 

 
Essendo stata dichiarata fallita, dal Tribunale di Rimini, in data 26/11/2013, la società è stata inserita nel 
presente piano in conformità alle disposizioni del D.Lgs.175/2016 e delle “Istruzioni M.E.F.”, ma, relativamente 
ad essa, non si ritiene di dover fornire nel presente documento nessuna ulteriore informazione, se non che nei 
prossimi mesi/anni, presumibilmente, il curatore fallimentare proseguirà la “revisione straordinaria” - 
consistente nella liquidazione della società - già avviata dalla data della sentenza di fallimento, 26 novembre 
2013, con pagamento dei debiti e conseguente estinzione della società (la data di conclusione della procedura 
non è al momento prevedibile). 
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PARTECIPATA N. 10 START ROMAGNA SPA 

 Partecipazione pubblica complessiva: Società: 
Quota detenuta dal Comune di 
Riccione:  

 Totalitaria  a controllo pubblico  Partecipazione diretta: 0,62%  
 Maggioritaria:  non a controllo pubblico  Partecipazione indiretta  
 Minoritaria   Partecipazione indiretta:   

 

PARTECIPATA N.10–START ROMAGNA SPA 

 
Partecipazione pubblica complessiva: Società: 

Quota detenuta dal Comune di 
Riccione: 

 
   totalitaria 
 
 maggioritaria 
 
 minoritaria 

 a controllo pubblico  
 
      monocratico (solitario) 

      congiunto 
 
  In house 
        con controllo analogo 
monocratico (solitario) 
         con controllo analogo congiunto 
 
non a controllo pubblico 
 
 
  

  
 Partecipazione diretta:0,62% 
 
Partecipazione indiretta 
 

 

 

 
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI PREVISTI DALL’ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016 e attuazione 
degli obblighi ex art. 24 del TULPS. 
  
La Società svolge servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario 
che speciali nonché dei servizi di trasporto metropolitano; attività di trasporto persone su linee internazionali; 
progettazione, produzione e commercializzazione di servizi innovativi di trasporto pubblico, e servizi alternativi ed 
integrativi della mobilità; attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o imbarcazioni, traghetti, 
autovetture; agenzia per conto di privati, soc. od enti in ordine a viaggi, vacanza turismo di persone e in genere ogni 
altra attività correlata; Progettazione, costruzione e gestione opere infrastrutture ed impianti afferenti l’esercizio dei 
servizi pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano; realizzazione impianti per la distribuzione carburanti 
e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti distributori stradali di carburante, nonché la rappresentanza ed il 
commercio al minuti di tutti i prodotti derivanti dal petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati 
all’erogazione di energia; attività di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi; produzione, 
distribuzione, vendita ed utilizzo di energia da qualsiasi fonte prodotta. 
Trattandosi di un servizio di interesse generale rientra nella previsione dell’art. 4, comma 2, lett. a) del 
TULPS175/2016. 
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In attuazione della previsione contenuta nel Piano di Revisione Straordinaria 2017, nel quale la Società è prevista in 
dismissione in quanto l’Ente Comune già partecipa alla Società A.M.R. Romagnola, con determinazione dirigenziale 
n. 1222 del 17/09/2018 è stata indetta l’asta pubblica per la vendita delle azioni della Società START Spa 
rappresentanti lo 0,62% del capitale sociale, asta andata deserta. In data 10.10.2018, prot. n. 60669 è stato chiesto 
alla Società di attivare la procedura di cui all’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016. Termine della procedura 
2019. 
Per la Società essendo in liquidazione è stata compilata la sola scheda di rilevazione allegata. 
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PARTECIPATA N. 11 PATRIMONIO MOBILITA’ PROVINCIA DI RIMINI P.M.R. SRL CONSORTILE 

 Partecipazione pubblica complessiva: Società: 
Quota detenuta dal Comune di 
Riccione:  

 Totalitaria  a controllo pubblico  Partecipazione diretta: 5,37%  
 Maggioritaria:  non a controllo pubblico  Partecipazione indiretta  
 Minoritaria   Partecipazione indiretta:   

 
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI PREVISTI DALL’ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016 
  
L’attuale Società deriva dalla scissione parziale proporzionale delle due agenzie della mobilità (scisse) delle 
Province di Forlì-Cesena (“A.T.R. s.r.l. consortile”) e di Rimini (“A .M. s.r.l. consortile”) a beneficio dell’Agenzia della 
Mobilità della Provincia di Ravenna (A.M.B.RA. s.r.l.”) che si è contestualmente trasformata nella società attuale. 
Atto Notaio Maltoni di Forlì in data 16/01/2017, Rep. N. 30144/19848. 
La Società svolge servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino sia di tipo ordinario 
che speciali nonché dei servizi di trasporto metropolitano; attività di trasporto persone su linee internazionali; 
progettazione, produzione e commercializzazione di servizi innovativi di trasporto pubblico, e servizi alternativi ed 
integrativi della mobilità; attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o imbarcazioni, traghetti, 
autovetture; agenzia per conto di privati, soc. od enti in ordine a viaggi, vacanza turismo di persone e in genere ogni 
altra attività correlata; Progettazione, costruzione e gestione opere infrastrutture ed impianti afferenti l’esercizio dei 
servizi pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano; realizzazione impianti per la distribuzione carburanti 
e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti distributori stradali di carburante, nonché la rappresentanza ed il 
commercio al minuti di tutti i prodotti derivanti dal petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati 
all’erogazione di energia; attività di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi; produzione, 
distribuzione, vendita ed utilizzo di energia da qualsiasi fonte prodotta. 
Trattandosi di un servizio di interesse generale rientra nella previsione dell’art. 4, comma 2, lett. a) del 
TULPS175/2016. 
In attuazione della previsione contenuta nel Piano di Revisione Straordinaria 2017, nel quale la Società è prevista in 
dismissione in quanto l’Ente Comune già partecipa alla Società A.M.R. Romagnola, con determinazione dirigenziale 
n. 1486 del 8/11/2018 è stata indetta l’asta pubblica per la vendita delle azioni della Società P.M.R. srl consortile 
rappresentanti lo 5,37% del capitale sociale, asta andata deserta. 
In data 29.11.2018 è scaduto il termine per la vendita mediante asta pubblica delle quote di proprietà del Comune di 
Riccione. La Società in caso di mancata opzione da parte dei soci attiverà la procedura di cui all’art. 24, comma 5, 
del D.Lgs. n. 175/2016. Termine della procedura 2019. 
Per la Società essendo in liquidazione è stata compilata la sola scheda di rilevazione allegata. 
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PARTECIPATA N. 12 APEA RAIBANO SRL IN LIQUIDAZIONE 

 Partecipazione pubblica complessiva: Società: 
Quota detenuta dal Comune di 
Riccione:  

 Totalitaria  a controllo pubblico  Partecipazione diretta: 0,52%  
 Maggioritaria:  non a controllo pubblico  Partecipazione indiretta  
 Minoritaria   Partecipazione indiretta:   

 
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI PREVISTI DALL’ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016 
  
La Società è assoggettata alla procedura di liquidazione e scioglimento giusta atto Notaio Aquilina di Rimini in data 
19/12/2017, data iscrizione nella Camera di Commercio della Romagna in data 10/01/2018. Termine della procedura 
presuntivamente 2019. 
La Società essendo in liquidazione è stata compilata la sola scheda di rilevazione allegata. 
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PARTECIPATA N. 13 UNI.RIMINI SPA 

 Partecipazione pubblica complessiva: Società: 
Quota detenuta dal Comune di 
Riccione:   

 Totalitaria  a controllo pubblico  Partecipazione diretta:    
 Maggioritaria:  non a controllo pubblico  Partecipazione indiretta   
 Minoritaria   Partecipazione indiretta:    

 
Non si è proceduto a rilevazione in quanto le azioni sono state vendute con atto Notaio Di Mauro di Rimini in data 
13/12/2018, Rep. N. 54308/13328, Rep. N. 54308/1338, in corso di registrazione essendo in termini. 
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PARTECIPATA N. 14 FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A. 

 Partecipazione pubblica complessiva: Società: 
Quota detenuta dal Comune di 
Riccione:  

 Totalitaria  a controllo pubblico   Partecipazione diretta: 17,97%%  
 Maggioritaria:  non a controllo pubblico  Partecipazione indiretta: 81,74%  
 Minoritaria   Partecipazione indiretta:   

 
 
QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO E ATTIVITA’ SVOLTA:  
Commercio di farmaci, specialità medicinali, anche di tipo veterinario, di preparati galenici, officinali, magistrali, 
omeopatici e di erboristeria, nonché di prodotti parafarmaceutici, di erboristeria, di profumeria, di prodotti cosmetici e 
per l’igiene personale, di prodotti alimentari dietetici e speciali, di integratori alimentari e di prodotti affini e/o analoghi 
e, in generale, la gestione di farmacie, anche per conto di altri comuni; Vendita di apparecchiature medicinali ed 
elettromedicali per la riabilitazione personale; Vendita di materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi 
e diagnostici e di prodotti affini e/o analoghi; Vendita di ogni altro servizio e prodotto collocabile per legge attraverso 
il canale della distribuzione nel settore farmaceutico e parafarmaceutico. 
 

N. Componenti organi sociali            N. Dipendenti    
  Data di  Organo   Organo     Data di  N.  
  riferimento  amministrativo   di controllo     riferimento     

     
Consiglio 

di  Amm.re  Sindaci  Sindaci     31/12/2017  40  
                   
  31/12/2017   Amm.ne   

Unic
o   effettivi  supplenti   

                    
     3        3   2           
                                                    

 
 

Fatturato medio del triennio 
2015-2017 

€ 
7.935.356,33 

 
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL’ARTICOLO 20 
DEL D.LGS.175/2016  
Società già prevista in dismissione nella rilevazione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs n. 175/2016 in quanto l’attività 
svolta non rientra in nessuno dei casi disciplinati dall’art. 4 del citato decreto legislativo.  
 
AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA) 
 

Collocamento sul mercato delle azioni mediante operazione di privatizzazione, per la quale è inc orso la 
redazione della perizia di stima. Termine previsto 2019. 
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Partecipate indirette 
 

PARTECIPATA N. 1 AERADIA SPA IN FALLIMENTO DAL 26/11/2013 

 Partecipazione pubblica complessiva: Società: 
Quota detenuta dal Comune di 
Riccione:   

 Totalitaria a controllo pubblico  Partecipazione diretta:    
 Maggioritaria:  non a controllo pubblico  Partecipazione indiretta 0,13%    
 Minoritaria   Partecipazione indiretta:    

La partecipazione indiretta è detenuta per la tramite GEAT 

 
Essendo stata dichiarata fallita, dal Tribunale di Rimini, in data 26/11/2013, la società è stata inserita nel 
presente piano in conformità alle disposizioni del D.Lgs.175/2016 e delle “Istruzioni M.E.F.”, ma, relativamente 
ad essa, non si ritiene di dover fornire nel presente documento nessuna ulteriore informazione, se non che nei 
prossimi mesi/anni, presumibilmente, il curatore fallimentare proseguirà la “revisione straordinaria” - 
consistente nella liquidazione della società - già avviata dalla data della sentenza di fallimento, 26 novembre 
2013, con pagamento dei debiti e conseguente estinzione della società (la data di conclusione della procedura 
non è al momento prevedibile). 
 
 

PARTECIPATA INDIRETTA N. 2 HERA SPA C.F.: 02245520376 

 Partecipazione pubblica complessiva: Società: 
Quota detenuta dal Comune di 
Riccione:   

 Totalitaria  a controllo pubblico  Partecipazione diretta:    
 Maggioritaria:  non a controllo pubblico  Partecipazione indiretta 0,19%    
 Minoritaria   Partecipazione indiretta:    

La partecipazione indiretta è detenuta per la tramite GEAT SPA 

 
Non si è proceduto a rilevazione perché Società è quotata in mercato regolamentari. 
 

 
PARTECIPATA INDIRETTA N. 3 PLURIMA SPA C.F.: 03362480406 

 

 Partecipazione pubblica complessiva: Società: 
Quota detenuta dal Comune di 

Riccione:  
 Totalitaria a controllo pubblico  Partecipazione diretta:  
 Maggioritaria:  non a controllo pubblico  Partecipazione indiretta 32,28%  
 Minoritaria   Partecipazione indiretta:  

La partecipazione indiretta è detenuta per la tramite Romagna Acque Società delle Fonti 

 
Non si è proceduto a rilevazione perché Società partecipata (non controllata) da “Romagna Acque s.p.a.” (che 
a sua volta, costituisce una “società in controllo pubblico congiunto” - non da parte di un soggetto intermedio 
controllato dal solo Comune), le cui partecipate, quindi, non costituiscono ”partecipate indirette”. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 pag. 37 di 40 

 

 
PARTECIPATA INDIRETTA N. 4 S.I. SOLE S.R.L. IN SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DAL 30/11/2016 

c.f.: 03611160403 

 Partecipazione pubblica complessiva: Società: 
Quota detenuta dal Comune di 
Riccione:   

 Totalitaria a controllo pubblico  Partecipazione diretta:    
 Maggioritaria:  non a controllo pubblico  Partecipazione indiretta 100%    
 Minoritaria   Partecipazione indiretta:    

La partecipazione indiretta è detenuta per la tramite S.I.S. SPA 

 
In data 15/12/2016 è stata avviata la procedura della messa in liquidazione e scioglimento della Società in 
applicazione del piano di razionalizzazione ex lege n. 190/2014 

 
 

PARTECIPATA INDIRETTA N. 5 ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ DELLE FONTI 
 

 Partecipazione pubblica complessiva: Società: 
Quota detenuta dal Comune di 
Riccione:   

 Totalitaria  a controllo pubblico  Partecipazione diretta:    
 Maggioritaria:  non a controllo pubblico  Partecipazione indiretta 0,80%    
 Minoritaria   Partecipazione indiretta:    

La partecipazione indiretta è detenuta per la tramite S.I.S. SPA 

 
Per i dati si rimanda a quanto sopra riportato.  
 
 

PARTECIPATA INDIRETTA N. 6 ADRIACOM CREMAZIONI SRL 

 Partecipazione pubblica complessiva: Società: 
Quota detenuta dal Comune di 
Riccione:   

 Totalitaria  a controllo pubblico   Partecipazione diretta:    
 Maggioritaria:  non a controllo pubblico  Partecipazione indiretta: 50%   
 Minoritaria   Partecipazione indiretta:    

La partecipazione indiretta è detenuta per la tramite ASPES SPA 

 
 
QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO E ATTIVITA’ SVOLTA:  
La Società ha per oggetto l’attività di costruzione e gestione degli impianti di cremazione delle Marche. 
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PARTECIPATA INDIRETTA N. 7 CONVENTIO BUREAU TERRE DUCALI SCRL 

 Partecipazione pubblica complessiva: Società: 
Quota detenuta dal Comune di 
Riccione:   

 Totalitaria  a controllo pubblico   Partecipazione diretta:    
 Maggioritaria:  non a controllo pubblico  Partecipazione indiretta: 8,3%   
 Minoritaria   Partecipazione indiretta:    

La partecipazione indiretta è detenuta per la tramite ASPES SPA 

 
 
QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO E ATTIVITA’ SVOLTA:  
La Società ha per oggetto l’attività di promozione e sviluppo del turismo congressuale nel comprensorio che riunisce 
Gabicce Mare, Senigallia, Fano, Urbino. 

 

 

PARTECIPATA INDIRETTA N. 8 FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE S.P.A. 

 Partecipazione pubblica complessiva: Società: 
Quota detenuta dal Comune di 
Riccione:   

 Totalitaria  a controllo pubblico   Partecipazione diretta:    
 Maggioritaria:  non a controllo pubblico  Partecipazione indiretta: 81,74%   
 Minoritaria   Partecipazione indiretta:    

 

La partecipazione indiretta è detenuta per la tramite ASPES SPA 

Il Comune detiene una partecipazione diretta pari al 17,9% del capitale sociale in dismissione. 
 
QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO E ATTIVITA’ SVOLTA:  
Commercio di farmaci, specialità medicinali, anche di tipo veterinario, di preparati galenici, officinali, magistrali, 
omeopatici e di erboristeria, nonché di prodotti parafarmaceutici, di erboristeria, di profumeria, di prodotti cosmetici e 
per l’igiene personale, di prodotti alimentari dietetici e speciali, di integratori alimentari e di prodotti affini e/o analoghi 
e, in generale, la gestione di farmacie, anche per conto di altri comuni; Vendita di apparecchiature medicinali ed 
elettromedicali per la riabilitazione personale; Vendita di materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi 
e diagnostici e di prodotti affini e/o analoghi; Vendita di ogni altro servizio e prodotto collocabile per legge attraverso 
il canale della distribuzione nel settore farmaceutico e parafarmaceutico. 
 

N. Componenti organi sociali            N. Dipendenti    
  Data di  Organo   Organo     Data di  N.  
  riferimento  amministrativo   di controllo     riferimento     

     
Consiglio 

di  Amm.re  Sindaci  Sindaci     31/12/2017  40  
                   
  31/12/2017   Amm.ne   

Unic
o   effettivi  supplenti   

                    
     3        3   2                                     
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Fatturato medio del triennio 

2015-2017 
€ 

7.935.356,33 
 
 

 

PARTECIPATA INDIRETTA N. 9 PESARO PARCHEGGI S.P.A. 

 Partecipazione pubblica complessiva: Società: 
Quota detenuta dal Comune di 
Riccione:   

 Totalitaria  a controllo pubblico   Partecipazione diretta:    
 Maggioritaria:  non a controllo pubblico  Partecipazione indiretta:    
 Minoritaria   Partecipazione indiretta:    

 

La partecipazione indiretta è detenuta per la tramite ASPES SPA 
I patti parasociali art. 6 dispongono quanto segue: “Spetta al Comune di Pesaro la competenza esclusiva sulle 
materie che attengono alla società Pesaro Parcheggi, trattandosi di società mista pubblico privata non sottoposta a 
controllo ana- logo. Al Comune di Pesaro al momento in cui conferirà le azioni di Pesaro Parcheggi in Aspes spa, 
verranno assegnate nuove azioni di Aspes medesima che costituiranno una categoria spe- ciale di azioni che 
parteciperanno solamente agli utili correlati ai dividendi distribuiti dalla so- cietà Pesaro Parcheggi, di modo che il 
Comune di Pesaro sia garantito nel ricevere lo stesso dividendo che oggi riceve da Pesaro parcheggi. Per effetto dei 
dividenti che percepirà dalla azioni di Aspes correlati ai dividendi distribuiti dalla società Pesaro Parcheggi, metterà 
in atto quelle azioni che terranno indenni gli altri soci enti pubblici locali da eventuali effetti negativi che potessero 
riflettersi nei loro bilanci dalla gestione della società Aspes nelle forme e nei modi consentiti dalla norme tempo per 
tempo vigenti. 
Il Coordinamento è sede di pre informazione, consultazione e sorveglianza per: 
- Essere preventivamente a conoscenza dei nominativi dei componenti del consiglio di ammi- nistrazione di Aspes 
S.p.A. – Capogruppo, la cui nomina avverrà secondo le regole dello statuto della società; 
- l’eventuale sostituzione di un amministratore cessato, la cui designazione spetta al socio che aveva designato 
quello da sostituire; 
- essere preventivamente a conoscenza dei membri del collegio sindacale, secondo le regole statutarie. 
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Non si è proceduto alla rilevazione delle Società Mete S.P.A, A.T.G. S.P.A E TEAM CONSORTILE, in quanto 
partecipate indirettamente per la tramite START ROMAGNA SPA, le cui azioni saranno oggetto di liquidazione in 
base ai criteri dell’art. 2437-ter del c.c. seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater del c.c. in quanto è 
andata deserta l’asta pubblica di vendita di dette azioni. 
 
 
 
ALLEGATI 
 
1) Modello standard di relazione e relativi esiti per la Corte dei Conti. 
2) Grafico delle partecipazioni 
3) Delibera del C.C. n. 33 del 14.11.2018 di variazione del piano di revisione straordinaria e scheda di rilevazione. 
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