COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Seduta n. 9
Deliberazione n. 33 del 27/09/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO
16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI
RAZIONALIZZAZIONE.
L'anno 2017, addì ventisette, del mese di Settembre alle ore 21:00, presso la sala civica del
Centro Polifunzionale “Il Tornacanale”, nella Sala Consiliare, previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello
risultano:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BORGHI ALBERTO
MALAVASI ILARIA
MESCHIARI TANIA
LUGLI MARIO
CAMPANA MASSIMO
ROSA SABINA
MANDRIOLI MARCELLO
LEO VITTORIO
RIGHI BRUNETTO
CIPRIANI TIZIANA
PIRO FRANCESCO
GROSOLI WILLIAM
BEVINI ROBERTO

Sindaco

X
X
X
X

Assente

X
Vice Sindaco

X
X
X
X
X
X
X
X

Totale Presenti: 10
Totale Assenti: 3
X Partecipa

Non partecipa L'assessore esterno Sacchetti Enzo

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Campana Massimo, Righi Brunetto e Bevini Roberto.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Alberto BORGHI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: ROSA SABINA, PIRO FRANCESCO,
GROSOLI WILLIAM

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS.
19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO
16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE E DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del dottor Carlo Bellini, Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi,
che illustra l’argomento in oggetto.
Richiamato il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015
n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica
( T.U.S.P.) , come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. decreto
correttivo);
Visto l’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari
di partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione
straordinaria delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro
razionalizzazione nei casi previsti dall’art. 20 del Tusp.
Visto l’art. 4 “Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni
pubbliche “ del d.lgs. n. 175/2016 il quale stabilisce:
“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire
societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne' acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
indirettamente, costituire societa' e acquisire o mantenere partecipazioni in societa'
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo
n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180
del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di
cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o
allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresi', anche in deroga al
comma 1, acquisire partecipazioni in societa' aventi per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni
immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi
operatore di mercato.

4. Le societa' in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o piu' delle attivita' di cui
alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali societa'
operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potesta'
legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle societa' di cui
al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove societa' e di acquisire
nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica alle societa' che hanno come
oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il
rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di
consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilita' di costituire societa' o enti in attuazione dell'articolo 34 del
regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresi' ammesse le partecipazioni nelle societa' aventi per oggetto sociale
prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, ((...)) la
realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilita' turistico-sportiva
eserciti in aree montane, nonche' la produzione di energia da fonti rinnovabili.
8. E' fatta salva la possibilita' di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le societa' con caratteristiche di spin off o di start up
universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
nonche' quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la
possibilita', per le universita', di costituire societa' per la gestione di aziende agricole con
funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante,
motivato con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al
comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, puo' essere
deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo a singole societa' a partecipazione pubblica. Il decreto e' trasmesso alle Camere ai
fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione
e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della
legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicita', possono,
nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole societa' a partecipazione
della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla
misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al
tipo di attivita' svolta, riconducibile alle finalita' di cui al comma 1. Il predetto
provvedimento e' trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' alle Camere ai fini della
comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilita' per le
amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che
producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettivita' di riferimento,
in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purche' l'affidamento dei servizi, in
corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali
partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 16.”

Considerato che l’art. 20 del D.lgs. 175/2016 prevede l’adozione di azioni di razionalizzazione ,
quali cessione delle partecipazioni, fusioni o soppressioni, anche tramite la messa in liquidazione
delle società, oltre ad azioni volte al contenimento dei costi di funzionamento, nel caso in cui, in
seguito alla ricognizione effettuata, vengano rilevate le seguenti situazioni:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre
societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a cinquecentomila euro;
e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti;
f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4.
Considerato inoltre che ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del D.lgs. 175/2016, in caso di mancata
adozione dell’atto ricognitivo o in caso di mancata alienazione delle partecipazioni di cui è stata
prevista la cessione, entro un anno dalla data di adozione della delibera di ricognizione, il socio
pubblico non può esercitare i diritto sociali nei confronti della società, e salvo in ogni caso il potere
di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri e al procedimento
stabiliti all’art. 2437 ter e 2437 quater del Codice civile;
Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
Viste le “ Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 del
D.lgs n. 175/2016” emanate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie” di cui alla
Deliberazione n. 19/Sezaut/2017/Inpr” depositata il 21 luglio 2017, annesso al quale è stato
approvato il MODELLO STANDARD di atto di ricognizione e relativi esiti per il corretto
adempimento da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 24, d.lgs n. 175/2016;
Tenuto conto
• che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute è stato istruito dai
servizi ed uffici comunali competenti, secondo il modello standard approvato dalla Corte dei
Conti – Sezione Autonomie, che ha prodotto la Relazione Tecnica allegata alla presente a
farne parte integrante e sostanziale;
• che la ricognizione ha riguardato anche le partecipazioni detenute direttamente e quelle
detenute indirettamente tramite AIMAG spa, in quanto AIMAG spa è considerata in
controllo congiunto tra tutti i comuni soci che detengono il 65% del capitale ordinario, tra
cui il Comune di Bomporto;
Visto l’esito della ricognizione effettuata, come risultante nella Relazione Tecnica allegata alla
presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce
parte integrante e sostanziale della presenta deliberazione e con specifico riferimento alle
motivazioni contenute nella medesima relazione tecnica, prevede gli esiti che di seguito si
espongono in sintesi:
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE:
E’ previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti società/

partecipazioni:
a) partecipazioni detenute direttamente:
- AMO spa;
- SETA spa;
- Lepida spa;
- AIMAG spa;
- HERA spa;
a) partecipazioni detenute indirettamente tramite AIMAG spa
- Sinergas spa
- AS RETI gas spa
- CA.RE. srl
- ENTAR srl
- SO.SEL.srl
- Energy Trade srl
- Coimepa Servizi srl
- Hera spa
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE : CONTENIMENTO COSTI
Sono previste azioni per il contenimento dei costi di funzionamento con riguardo alle seguenti
società, come analiticamente descritto nelle schede costituenti la Relazione tecnica allegate alla
presente delibera;
- Sinergas Impianti srl
- AeB Energie srl
- Agrisolar - Engineering srl
- S.I.A.M. srl
- Tred – Carpi srl
- Sherden Gas Bacino 24 srl
- UNI.CO.GE srl
- ENNE ENERGIA srl
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: ALIENAZIONE QUOTE
Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la alienazione della intera partecipazione
detenuta da AIMAG spa.
- Acantho spa
- Hemina spa
- Banca Centro Emilia
- Arco Lavori soc. coop. Consortile
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’
Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la liquidazione della società essendo terminato
lo scopo per il quale le stesse erano state costituite:
- Centro Nuoto soc.consortile a r.l.
- La Mirandola spa
Dato atto che gli esiti e le azioni come sopra riassunte risultano analiticamente descritte e motivate
nelle tavole di dettaglio contenute nella allegata Relazione Tecnica e che tali descrizioni e
motivazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Visto l’art. 42 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere espresso dall’Organo di Revisione con verbale n.13 del 14.09.2017 ai sensi dell’art.

239, c. 1 lett. b), n. 3 del D.lgs. n. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato, da parte del competente
Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, dr. Carlo Bellini, il parere favorevole
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, nonché il parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula nel corso della seduta consiliare sono riportati
nella registrazione audio-video conservata agli atti.
Con la seguente votazione resa in forma palese
• presenti n. 10;
• voti favorevoli n. 7 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
• voti contrari n. 3 (Cipriani Tiziana, Piro Francesco e Grosoli William del gruppo
“Movimento5stelle.it”);
• astenuti n. 0
DELIBERA
1. di approvare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute ai sensi
e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 175/2016, predisposta secondo il
modello standard di cui alla richiamata deliberazione 19/2017 della Corte dei Conti –
Sezione autonomia i cui dati, elementi, azioni e motivazioni sono contenuti nella Relazione
Tecnica allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare gli esiti , le azioni e le relative motivazioni della ricognizione come contenuti
nelle schede della Relazione Tecnica e che si riassumono come segue:
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE:
E’ previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti società/
partecipazioni:
a) partecipazioni detenute direttamente:
- AMO spa;
- SETA spa;
- Lepida spa;
- AIMAG spa;
- HERA spa;
b) partecipazioni detenute indirettamente tramite AIMAG spa
- Sinergas spa
- AS RETI gas spa
- CA.RE. srl
- ENTAR srl
- SO.SEL.srl
- Energy Trade srl
- Coimepa Servizi srl
- Hera spa
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE : CONTENIMENTO COSTI
Sono previste azioni per il contenimento dei costi di funzionamento con riguardo alle seguenti
società, come analiticamente descritto nelle schede costituenti la Relazione tecnica allegate alla

presente delibera;
- Sinergas Impianti srl
- AeB Energie srl
- Agrisolar - Engineering srl
- S.I.A.M. srl
- Tred – Carpi srl
- Sherden Gas Bacino 24 srl
- UNI.CO.GE srl
- ENNE ENERGIA srl
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: ALIENAZIONE QUOTE
Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la alienazione della intera partecipazione
detenuta da AIMAG spa.
- Acantho spa
- Hemina spa
- Banca Centro Emilia
- Arco Lavori soc. coop. Consortile
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’
Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la liquidazione della società essendo terminato
lo scopo per il quale le stesse erano state costituite:
- Centro Nuoto soc.consortile a r.l.
- La Mirandola spa
3. di dare atto che le azioni di razionalizzazione concernono esclusivamente partecipazioni
indirettamente detenute attraverso la società capogruppo AIMAG spa e che pertanto il
contenuto delle suddette azioni viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione di AIMAG
spa affinchè provveda a darvi attuazione nell’esercizio dei propri poteri;
4. di stabilire che per quanto riguarda la cessione delle partecipazioni indirette nelle società
Acantho spa, Hemina spa, Banca Centro Emilia e Arco Lavori ( partecipazioni di minoranza
in società non controllate), le procedure di vendita dovranno essere esperite da AIMAG spa
secondo quanto previsto dall’ art. 10 comma 2 del TUSP, compresa la possibilità di
alienazione tramite negoziazione diretta che dovrà essere analiticamente motivata dal
Consiglio di Amministrazione con riguardo alla convenienza economica della operazione
con particolare riferimento alla congruità del prezzo.
5. di demandare alla Giunta Comunale e al Sindaco il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
6. di stabilire che la presente deliberazione si trasmetta a tutte le società partecipate
direttamente dal Comune.
7. di stabilire che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai
sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014
N.114.
8. di stabilire che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione
Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 24 c.1. e 5
comma 4 del TUSP e alla struttura di cui all’art. 15 del TUSP.

A seguito di separata votazione che dà quale esito finale
• presenti n. 10;
• voti favorevoli n. 7 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
• voti contrari n. 3 (Cipriani Tiziana, Piro Francesco e Grosoli William del gruppo
“Movimento5stelle.it”);
• astenuti n. 0,
il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti previsti per legge.

Allegato: ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Alberto Borghi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________
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SCHEDA ANAGRAFICA
RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
Grafico delle relazioni tra partecipazioni
REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Condizioni art. 20 co. 2
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
Contenimento costi
Cessione/Alienazione quote
Liquidazione
Fusione/Incorporazione
Riepilogo
ELENCO MOTIVAZIONI

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione ente

BOMPORTO

Codice fiscale dell'Ente:

00662760362

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

SI

RESP. FINANZIARIO

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano
Nome:

Cognome:

CARLO

BELLINI

Recapiti:
Indirizzo:
Piazza Matteotti 35
Telefono:

Fax:

059800713 - 059800755 - 059800720
Posta elettronica:

ragioneria@comune.bomporto.mo.it

01_Scheda_anagrafica

3

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

Dir_1

02727930360

Dir_2

02201090368

AMO SPA -AGENZIA PER LA
MOBILITA ED IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

SETA SPA

2003

2001

0,2242

0,00114

Dir_3

02770891204

LEPIDA SPA

2007

0,005

Dir_4

00664670361

AIMAG SPA

1970

2,21

Dir_5

04245520376

HERA SPA

1995

0,00022

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

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

F

G

H

I

J

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DELEGATE DAI COMUNI PER LA
PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI DI TRASPORTO AGENZIA PER LA MOBILITA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO
AUTOFILOTRANVIARIO E
FERROVIARIO DI PERSONE E
MERCI IN AMBITO URBANO,
SUBURBANO ED EXTRAURBANO
REALIZZAZIONE E GESTIONE
RETE REGIONALE A BANDA
LARGA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E DELLE
RETI LOCALI IN AMBITO
URBANO
GESTIONE SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO, GESTIONE
SERVIZIO RACCOLTA E
SMALTIMENTO RIFIUTI ,
TELERISCALDAMENTO,
COGENERAZIONE, PRODUZIONE
BIOGAS.
Gestione integrata delle risorse
energetiche, ambientali ed
idriche

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

A

B

C

D

E

Ind_1

Ind_2

Ind_3

Ind_4

01877220366

03019680366

03167510365

03212500361

SINERGAS SPA

SINERGAS IMPIANTI SRL

AS RETIGAS SPA

AeB ENERGIE SRL

1988

2005

2007

2008

AIMAG SPA

AIMAG SPA

AIMAG SPA

AIMAG SPA

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

20,47

20,47

20,47

20,47

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

H

I

J

2,00

Commercializzazione e vendita
gas ed energia elettrica verso
utenze domestiche e non
domestiche.

SI

NO

2,10

Realizzazione impianti di alta
specializzazione come clean
room, sale metrologiche e
laboratori attrezzati, impianti di
teleriscaldamento e
cogenerazione.

SI

NO

1,70

Servizio di distribuzione del gas
nei comuni dell' area bassa
modenese e in alcuni comuni
limitrofi del bolognese e del
mantovano.

SI

NO

1,30

Gestione del servizio di
pubblica illuminazione dei
comuni; costruzione e
manutenzione di impianti per la
produzione e distribuzione di
energia elettrica

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Ind_5

03237280361

AGRI-SOLAR ENGINEERING SRL

2008

AIMAG SPA

20,47

1,30

Gestione di impianti di
produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili ed in
particolare mediante impianti
fotovoltaici.

Ind_6

00266280361

S.I.A.M. SRL

1931

AIMAG SPA

20,47

1,20

Coltivazione di gas naturale
estratto da pozzi in regime di
concessione mineraria nell'area
dell'Appennino Modenese

Ind_7

02606140362

TRED CARPI SRL

1999

AIMAG SPA

20,47

1,10

Ind_8

03157250360

CA.RE. SRL

02.02_Ricognizione_Indirette

2007

AIMAG SPA

20,47

0,60

Trattamento rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche (R.A.E.E.),
Gestione di un centro di
selezione e trattamento
finalizzato al recupero dei rifiuti
da imballaggio ( carta e
plastica) provenienti dalla
raccolta differenziata domestica
e dai rifiuti speciali non
pericolosi provenienti da attività
produttive

5

Ind_9

02615300361

CENTRO NUOTO SOC.CONS.
A.R.L.

2000

AIMAG SPA

20,47

1,90

Assunzione e gestione quota di
partecipazione maggioritaria
della S.p.A. concessionaria
della gestione del centro nuoto
di Mirandola ed impianti sportivi
circostanti ai sensi dell'art.
2602 c.c

SI

NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.02_Ricognizione_Indirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

A

B

C

D

E

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

Ind_10

02635850361

LA MIRANDOLA SPA

2000

AIMAG SPA

20,47

1,00

Ind_11

01683750366

ENTAR SRL

1992

AIMAG SPA

20,47

0,90

Ind_12

02081881209

ACANTHO SPA

2000

AIMAG SPA

20,47

0,10

Ind_13

03317100281

HEMINA SPA

1998

AIMAG SPA

20,47

0,20

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

H

I

J

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Gestione centro nuoto ed
impianti sportivi del Comune di
Mirandola
Gestione del servizio pubblico
di distribuzione del gas per usi
civili e produttivi, e connessa
attività di realizzazione e
manutenzione reti ed
allacciamenti con concessione
aggiudicata tramite gara.

Servizi di telecomunicazione e
data center
Progetta e costruisce misuratori
di portata ad induzione
elettromagnetica per l'industria
anche acquedottistica. Gestisce
un laboratorio in cui vengono
tarati e collaudati misuratori di
propria produzione e per conto
terzi.

Ind_14

03407920929

SHERDEN GAS BACINO 24 SRL

2012

AIMAG SPA

20,47

0,022

Progettazione, realizzazione,
manutenzione e gestione della
rete e degli impianti di
distribuzione di gas, nei comuni
di Buggerru, Fluminimaggiore,
Gonnosfanadiga, Guspini,
Pabillonis e Villacidro. La
Società viene costituita quale
società di progetto, ai sensi
dell'art. 156 del D.lgs.
12/4/2006 n. 163, e, pertanto,
il suo oggetto s'intende
circoscritto alle attività
disciplinate nel contratto di
concessione.

Ind_15

02056450360

SO.SEL SPA

1991

AIMAG SPA

20,47

4,90

Lettura contatori, telelettura e
telegestione contatori gas,
sostituzione, apertura e
chiusura contatori acqua e gas

NO

NO

Ind_16

03237330232

UNI.CO.GE SRL

2003

AIMAG SPA

20,47

1,80

Commercializzazione e vendita
gas ed energia elettrica verso
utenze domestiche,
commerciali ed industriali.

NO

NO

02.02_Ricognizione_Indirett (2
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Ind_17

Ind_18

02369461203

02796290365

ENERGY TRADE SPA

CO.I.ME.PA SERVIZI SRL

2003

2002

AIMAG SPA

AIMAG SPA

20,47

20,47

5,90

Attività di compravendita
all'ingrosso ed importazione di
gas naturale.

NO

NO

10,20

Attività di vendita ai clienti
finali di gas naturale e derivati
e di energia elettrica ed ogni
attività complementare o
comunque strumentale o
sinergica alla vendita a clienti
finali di energia.

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Ind_19

03567951201

ENNE ENERGIA SRL

2016

AIMAG SPA

20,47

2,00

Ind_20

04245520376

HERA SPA

2002

AIMAG SPA

20,47

0,00000663

Vendita di energia elettrica, gas
naturale e altre fonti
energetiche mediante lo
sviluppo di piattaforme internet
per il commercio elettronico (ecommerce)
Gestione servizio idrico
integrato, gestione ciclo dei
rifiuti, compresa raccolta e
smaltimento e recupero,
produzione e vendita energia
Istituto di credito bancario

Ind_21

Ind_22

01402600389

01468160393

BANCA CENTRO EMILIA

ARCO LAVORI SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORTILE

1997

1999

AIMAG SPA

AIMAG SPA

20,47

20,47

0,00000221

0,00000221

Consorzio cooperativo per
l'affidamento di lavori nel
settore degli appalti pubblici e
privati nel settore delle
costruzioni, delle manutenzioni
e del facility.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.02_Ricognizione_Indirett (2
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

COMUNE DI BOMPORTO

HERA SPA

AMO SPA

SETA SPA

LEPIDA SPA

AIMAG SPA

0,00022%

0,22420%

0,00114%

0,00500%

2,21000%

GRUPPO AIMAG ( si
veda il grafico del
gruppo nella pagina
successiva)

02.03_Grafico_Relazioni
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Struttura del Gruppo Aimag

Centro Nuoto
S.Cons. a r.l

51%

La Mirandola
Spa

6%

Agri-Solar
Engineering Srl

87%

Ca.Re. Srl

51%

AS Retigas Srl

78,38%

Siam Srl

52,5%

So.Sel. Spa

24%

Hemina Spa

10%

Acantho Spa

3,28%

Tred Carpi Srl

Sinergas
Impianti Srl

51%

97%

Aimag
Spa

Uni.co.g.e.
S.r.l.

1%

40%

3%

51%

88,37%

60%

Sinergas Spa

9,75%

100%

Enne Energia
Srl

32,89%

En.Tra. Spa

20%

Co.I.Me.Pa
Servizi Srl

2,41%

Sherden Gas
Bacino 24 Srl
Entar Spa (ex
Co.I.Me.Pa)

AeB Energie Srl

80%

Società consolidate (controllate dirette ed indirette)
Società non consolidate (controllate, collegate, controllate dirette ed indirette)

02.03_Grafico_Relazioni (2)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

AMO SPA -AGENZIA PER LA

Denominazione società partecipata: MOBILITA ED IL TRASPORTO

(b)

PUBBLICO LOCALE

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DELEGATE DAI COMUNI PER LA
PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI DI TRASPORTO AGENZIA PER LA MOBILITA

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
##########################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tus .01
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

Denominazione società partecipata:

SETA SPA

(b)

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Attività svolta:

GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO
AUTOFILOTRANVIARIO E
FERROVIARIO DI PERSONE E MERCI
IN AMBITO URBANO, SUBURBANO
ED EXTRAURBANO

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

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

-

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

-

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
############################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tus.02
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

LEPIDA SPA

(b)

Diretta

(c)

REALIZZAZIONE E GESTIONE RETE
REGIONALE A BANDA LARGA DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E
DELLE RETI LOCALI IN AMBITO
URBANO

(d)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
############################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_4

(a)

AIMAG SPA

(b)

Diretta

(c)

GESTIONE SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO, GESTIONE SERVIZIO
RACCOLTA E SMALTIMENTO
RIFIUTI , TELERISCALDAMENTO,
COGENERAZIONE, PRODUZIONE
BIOGAS.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale
- di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9bis )
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
#########################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_5

(a)

HERA SPA

(b)

Diretta

(c)

Gestione integrata delle
risorse energetiche,
ambientali ed idriche

(d)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
-

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

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
############################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tus 05

15

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

1

(a)

SINERGAS SPA

(b)

Indiretta

(c)

Commercializzazione e vendita gas
ed energia elettrica verso utenze
domestiche e non domestiche.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
##########################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

2

(a)

SINERGAS IMPIANTI SRL

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Realizzazione impianti di alta
specializzazione come clean room,
sale metrologiche e laboratori
attrezzati, impianti di
teleriscaldamento e cogenerazione.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale
- di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
##########################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

3

(a)

AS RETIGAS SPA

(b)

Indiretta

(c)

Servizio di distribuzione del gas nei
comuni dell' area bassa modenese
e in alcuni comuni limitrofi del
bolognese e del mantovano.

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
##########################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

4

AeB ENERGIE SRL

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta
Gestione del servizio di pubblica
illuminazione dei comuni;
costruzione e manutenzione di
impianti per la produzione e
distribuzione di energia elettrica

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
#############################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_ IN.04
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

5

AGRI-SOLAR ENGINEERING
SRL

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta
Gestione di impianti di produzione
di energia elettrica da fonti
rinnovabili ed in particolare
mediante impianti fotovoltaici.

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
##########################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

6

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

S.I.A.M. srl

(b)

Indiretta

(c)

Coltivazione di gas naturale estratto
da pozzi in regime di concessione
mineraria nell'area dell'Appennino
Modenese

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
#############################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_ IN.06
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

7

TRED CARPI srl

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Indiretta

(a)
(b)

(c)

Trattamento rifiuti di

Attività svolta: apparecchiature elettriche ed
elettroniche (R.A.E.E.),

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
##########################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

8

CA.RE. SRL

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta
Gestione di un centro di selezione e
trattamento finalizzato al recupero
dei rifiuti da imballaggio ( carta e
plastica) provenienti dalla raccolta
differenziata domestica e dai rifiuti
speciali non pericolosi provenienti
da attività produttive

(a)

(b)

(c)

(d)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
-

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

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

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
############################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_ IN.08
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

9

CENTRO NUOTO SOC. CONS.
(b)
A R.L.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Indiretta
Assunzione e gestione quota di
partecipazione maggioritaria della
S.p.A. concessionaria della gestione
del centro nuoto di Mirandola ed
impianti sportivi circostanti ai sensi
dell'art. 2602 c.c

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
#########################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_ IN.09
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

10

LA MIRANDOLA SPA

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta
Gestione centro nuoto ed impianti
sportivi del Comune di Mirandola

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
########################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_ IN.10
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

11

ENTAR SRL

(b)

Indiretta

(c)

Gestione del servizio pubblico di
distribuzione del gas per usi civili e
produttivi, e connessa attività di
realizzazione e manutenzione reti
ed allacciamenti con concessione
aggiudicata tramite gara.

(d)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
##########################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_ IN.11
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

12

ACANTHO SPA

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

(b)

Indiretta

(c)

Servizi di telecomunicazione e data
center

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La partecipazione in ACANTHO SPA non risulta più necessaria agli scopi perseguiti dal Gruppo AIMAG e pertanto la
stessa non risulta più necessaria agli scopi dei Comuni soci di AIMAG spa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_ IN.12
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

13

HEMINA SPA

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta
progetta e costruisce misuratori di
portata ad induzione
elettromagnetica per l'industria
anche acquedottistica. Gestisce un
laboratorio in cui vengono tarati e
collaudati misuratori di propria
produzione e per conto terzi.

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La partecipazione in HEMINA spa non risulta più necessaria agli scopi perseguiti dal Gruppo AIMAG e pertanto la
stessa non risulta più necessaria agli scopi dei Comuni soci di AIMAG spa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_ IN.13
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

14

SHERDEN GAS BACINO 24
SRL

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta
Progettazione, realizzazione,
manutenzione e gestione della rete e
degli impianti di distribuzione di gas,
nei comuni di Buggerru,
Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga,
Guspini, Pabillonis e Villacidro. La
Società viene costituita quale società
di progetto, ai sensi dell'art. 156 del
D.lgs. 12/4/2006 n. 163, e,
pertanto, il suo oggetto s'intende
circoscritto alle attività disciplinate
nel contratto di concessione.

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
##################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_ IN.14
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

15

SO.SEL SPA

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta
Lettura contatori, telelettura e
telegestione contatori gas,
sostituzione, apertura e chiusura
contatori acqua e gas

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale
- di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
###############################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

16

UNI.CO.GE SRL

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Indiretta

(a)
(b)

(c)

Commercializzazione e vendita gas
ed energia elettrica verso utenze

Attività svolta: domestiche, commerciali ed

(d)

industriali

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
#################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

17

ENERGY TRADE SRL

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta
Attività di compravendita
all'ingrosso ed importazione di gas
naturale.

(a)
(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
###############################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

18

COIMEPA SERVIZI SRL

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta
Attività di vendita ai clienti finali di
gas naturale e derivati e di energia
elettrica ed ogni attività
complementare o comunque
strumentale o sinergica alla vendita
a clienti finali di energia.

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
#################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

19

ENNE ENERGIA SRL

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta
Vendita di energia elettrica, gas
naturale e altre fonti nergetiche
mediante lo sviluppo di piattaforme
internet per il commercio
elettronico (e-commerce)

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale
- di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art.
4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
###############################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

20

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

HERA SPA

(b)

Indiretta

(c)

Gestione servizio idrico integrato,
gestione ciclo dei rifiuti, compresa
raccolta e smaltimento e recupero,
produzione e vendita energia

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
##################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

21

BANCA CENTRO EMILIA

Tipo partecipazione:

Indiretta

(a)

(b)

(c)

Istituto di credito bancario

Attività svolta:

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

22

ARCO LAVORI SOCIETA'
(b)
COOPERATIVA CONSORTILE

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Indiretta
Consorzio cooperativo per
l'affidamento di lavori nel settore
degli appalti pubblici e privati nel
settore delle costruzioni,
manutenzioni e facility.

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
-

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4,
co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La partecipazione in ARCO LAVORI non risulta più necessaria agli scopi perseguiti dal Gruppo AIMAG e pertanto la stessa non
risulta più necessaria agli scopi dei Comuni soci di AIMAG spa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1
AMO SPA -AGENZIA PER LA MOBILITA
ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)
(c)

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE
DAI COMUNI PER LA PROGRAMMAZIONE
(d)
DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO AGENZIA PER LA MOBILITA

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

13,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

33.059,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

17.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3
Importi in euro

864.134,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

66.104,00

2015

2014
2013
2012

91.744,00
19.558,00
1.532,00

2014
2013
FATTURATO MEDIO

2011

3.586,00

29.558.917,00
29.206.411,00
29.662.279,00
29.475.869,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione rientra tra le categorie ammesse di cui all'art. 4 del TUSP e la stessa non ricade in alcuno dei parametri
previsti dall'art. 20 comma 2° del TUSP ai fini della razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni da intraprendere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_ 01
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_2

(a)

SETA SPA

(b)

Diretta

(c)

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO AUTOFILOTRANVIARIO E

Attività svolta: FERROVIARIO DI PERSONE E MERCI IN

(d)

AMBITO URBANO, SUBURBANO ED
EXTRAURBANO

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1.041,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

44.169.800,00

177.625,00

30.647,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

5.328.615,00

2015

108.875.828,00

2014
2013
2012

546.240,00
84.902,00

2014
2013

104.719.620,00
104.227.438,00

2011

-3.594.310,00
76.308,00

FATTURATO MEDIO

105.940.962,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione rientra tra le categorie ammesse di cui all'art. 4 del TUSP e la stessa non ricade in alcuno dei parametri
previsti dall'art. 20 comma 2° del TUSP ai fini della razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:
#############################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_02
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_3

(a)

LEPIDA SPA

(b)

Diretta

(c)

REALIZZAZIONE E GESTIONE RETE
REGIONALE A BANDA LARGA DELLE
(d)
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DELLE
RETI LOCALI IN AMBITO URBANO

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

75,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

35.160,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

29.952,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

4.711.264,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

184.920,00

2015

2014
2013
2012

339.909,00
208.798,00
430.829,00

2014
2013
FATTURATO MEDIO

2011

142.412,00

26.640.268,00
21.618.474,00
18.861.222,00
22.373.321,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione rientra tra le categorie ammesse di cui all'art. 4 del TUSP e la stessa non ricade in alcuno dei parametri
previsti dall'art. 20 comma 2° del TUSP ai fini della razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni da intraprendere con riguardo a Lepida spa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_4

(a)

AIMAG SPA

(b)

Diretta

(c)

GESTIONE SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO, GESTIONE SERVIZIO
Attività svolta: RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ,
TELERISCALDAMENTO,
COGENERAZIONE, PRODUZIONE
BIOGAS.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

399,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

5

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

8.867.476,00
5.731.587,00
9.933.443,00
6.325.787,00
7.735.867,00

19.990.282,00

290.000,00

44.000,00

Importi in euro

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

81.402.050,00
80.030.687,00
82.773.527,00
81.402.088,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione rientra tra le categorie ammesse di cui all'art. 4 del TUSP e la stessa non ricade in alcuno dei parametri
previsti dall'art. 20 comma 2° del TUSP ai fini della razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:
#############################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio. (f) : Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g) : Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_ 04
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_5

(a)

HERA SPA

(b)

Diretta

(c)

Gestione ciclo dei rifiuti compresa
raccolta e smaltimento e recupero,
Gestione servizio idrico integrato,
Attività svolta:
produzione e vendita energia

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

4.134,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

14

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

267.198.772,00

1.482.000,00

283.000,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

171.977.932,00
134.514.196,00
143.647.034,00
116.170.906,00
87.816.607,00

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

1.336.459.542,00
1.380.404.627,00
1.361.898.803,00
1.359.587.657,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
############################################################################

Azioni da intraprendere:
Non sono previste azioni da intraprendere con riguardo alla partecipazione in Hera spa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2_ 05

42

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_1

(a)

SINERGAS SPA

(b)

Indiretta

(c)

Commercializzazione e vendita gas ed
Attività svolta: energia elettrica verso utenze
domestiche e non domestiche.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

12,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

65.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

42.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

775.142,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

6.381.000,00
3.517.000,00
4.745.000,00
5.620.000,00
4.916.000,00

Importi in euro

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

135.960.958,00
133.855.560,00
115.769.728,00
128.528.748,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione rientra tra le categorie ammesse di cui all'art. 4 del TUSP e la stessa non ricade in alcuno dei parametri
previsti dall'art. 20 comma 2° del TUSP ai fini della razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:
Non sono previste azioni di razionalizzazione con riguardo a SINERGAS spa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_2

(a)

SINERGAS IMPIANTI SRL

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Realizzazione impianti di alta
specializzazione come clean room, sale
metrologiche e laboratori attrezzati,
Attività svolta:
impianti di teleriscaldamento e
cogenerazione, impianti relativi al
settore ambiente.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

22,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

12.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

19.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

1.134.061,00

-59.000,00
152.000,00
181.000,00
157.000,00
-85.000,00

Importi in euro

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

5.789.637,00
8.790.305,00
6.971.318,00
7.183.753,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione rientra tra le categorie ammesse di cui all'art. 4 del TUSP e la stessa non ricade in alcuno dei parametri
previsti dall'art. 20 comma 2° del TUSP ai fini della razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:
############################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

AS RETIGAS SPA

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Servizio di distribuzione del gas nei
comuni dell' area bassa modenese e in
Attività svolta: alcuni comuni limitrofi del bolognese e
del mantovano.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

34,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

70.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

20.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1.426.706,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

151.415,00

2015

16.830.845,00

2014

906.255,00

2014

17.210.003,00

2013

161.798,00

2013

17.309.066,00

2012

-513.311,00

FATTURATO MEDIO

17.116.638,00

2011

97.252,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione rientra tra le categorie ammesse di cui all'art. 4 del TUSP e la stessa non ricade in alcuno dei parametri
previsti dall'art. 20 comma 2° del TUSP ai fini della razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:
Non sono previste azioni da intraprendere per esigenze di razionalizzazione ai sensi del TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_4

(a)

AeB ENERGIE SRL

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione del servizio di pubblica
illuminazione dei comuni; costruzione e
Attività svolta: manutenzione di impianti per la
(d)
produzione e distribuzione di energia
elettrica
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

6,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

227.313,00

5.800,00

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

230.684,00

2015

3.408.118,00

2014

182.430,00

2014

2.895.054,00

2013

49.502,00

2012

245.040,00

2011

56.563,00

2013

2.750.023,00

FATTURATO MEDIO

3.017.731,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione rientra tra le categorie ammesse di cui all'art. 4 del TUSP e la stessa non ricade in alcuno dei parametri
previsti dall'art. 20 comma 2° del TUSP ai fini della razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:
Indipendentemente dalla sussistenza dei parametri di cui all'art. 20 co.2 del TUSP, nel corso del 2017, per il triennio 20172019, si è provveduto alla nomina di un AMMINISTRATORE UNICO al posto del precedente cda composto da 5
componenti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_5

(a)

AGRI-SOLAR ENGINEERING SRL

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili ed in
Attività svolta: particolare mediante impianti
fotovoltaici.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

4

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0,00

7.000,00

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

39.628,00

2015

669.145,00

2014

30.466,00

2014

654.798,00

2013

44.206,00

2013

2012

32.679,00

FATTURATO MEDIO

2011

38.975,00

692.609,00
672.184,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società è priva di dipendenti .

Azioni da intraprendere:
#############################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_6

(a)

S.I.A.M. SRL

(b)

Indiretta

(c)

Coltivazione di gas naturale estratto da
Attività svolta: pozzi in regime di concessione
mineraria nell'area dell'Appennino

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

4

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

99.857,00

5.297,00

11.252,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

40.908,00

2015

328.924,00

2014

33.641,00

2014

354.566,00

2013

113.914,00

2013

451.117,00

2012

156.529,00

FATTURATO MEDIO

378.202,33

2011

85.503,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società ha un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori e ha un fatturato medio inferiore a
500.000.

€

Azioni da intraprendere:
############################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_7

(a)

TRED CARPI SRL

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Trattamento rifiuti di apparecchiature
Attività svolta: elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.),

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

20,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

6

Compensi
amministratori

92.462,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

15.897,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

-609.066,00
-292.379,00
70.596,00
188.311,00
289.260,00

763.085,00

Importi in euro

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

3.711.254,00
3.934.902,00
3.746.321,00
3.797.492,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione rientra tra le categorie ammesse di cui all'art. 4 del TUSP e la stessa non ricade in alcuno dei parametri
previsti dall'art. 20 comma 2° del TUSP ai fini della razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:
#############################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_8

(a)

CA.RE. SRL

(b)

Indiretta

(c)

Gestione di un centro di selezione e
trattamento finalizzato al recupero dei
rifiuti da imballaggio ( carta e plastica)
Attività svolta: provenienti dalla raccolta differenziata
domestica e dai rifiuti speciali non
pericolosi provenienti da attività
produttive

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

13,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

14.606,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

10.920,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

739.225,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

70.409,00

2015

4.463.868,00

2014

182.126,00

2014

2.976.108,00

2013

-215.184,00

2013

2012

70.810,00

2011

79.119,00

FATTURATO MEDIO

2.651.781,00
3.363.919,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione rientra tra le categorie ammesse di cui all'art. 4 del TUSP e la stessa non ricade in alcuno dei parametri
previsti dall'art. 20 comma 2° del TUSP ai fini della razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:
Non sono previste azioni da intraprendere con riguardo alla società CA.RE srl

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_9

(a)

CENTRO NUOTO SOC.CONS. A.R.L. IN
(b)
LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione:

Indiretta

(c)

Assunzione e gestione quota di
partecipazione maggioritaria della
S.p.A. concessionaria della gestione del
Attività svolta:
(d)
centro nuoto di Mirandola ed impianti
sportivi circostanti ai sensi dell'art. 2602
c.c
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

0,00

2015

3.453,00

2014

-155.000,00

2014

2.847,00

2013

0,00

2013

3.878,00

2012

0,00

FATTURATO MEDIO

3.392,67

2011

0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società è già stata posta in LIQUIDAZIONE VOLONTARIA il 18.01.2017. Si prevede la conclusione della attività di
liquidazione entro 12 mesi dalla appovazione del presente piano.

Azioni da intraprendere:
Azione già deliberata antecedentemente all'adozione del presente Piano : SCIOGLIMENTO e LIQUIDAZIONE DELLA
SOCIETA'

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_10

(a)

LA MIRANDOLA SPA

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione centro nuoto ed impianti
Attività svolta: sportivi del Comune di Mirandola

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

16.911,00
-113.147,00
-69.173,00
-132.640,00
-28.358,00

0,00

12.356,00

0,00

Importi in euro

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

579.561,00
661.729,00
616.300,00
619.196,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Si da atto della sussistenza di diverse condizioni previste dall'art. 20 comma 2 per l'adozione di provvedimenti di
razionalizzazione con riguardo alla partecipazione.

Azioni da intraprendere:
Si prevede la messa in Liquidazione volontaria della MIRANDOLA Spa. A tal fine è già stato conferito mandato al Consiglio di
Amministrazione di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per la delibera di scioglimento della società entro il
31.12.2017.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_11

(a)

ENTAR SRL

(b)

Indiretta

(c)

Gestione del servizio pubblico di
distribuzione del gas per usi civili e
produttivi, e connessa attività di
Attività svolta: realizzazione e manutenzione reti ed
(d)
allacciamenti con concessione aggiudicata
tramite gara.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

64.818,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

20.144,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

115.723,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

921.455,00

2015

2.513.897,00

2014

933.923,00

2014

2.550.035,00

2013

1.033.593,00

2013

2012

1.153.593,00

FATTURATO MEDIO

2011

781.933,00

2.263.380,00
2.442.437,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
##############################################################################

Azioni da intraprendere:
Non sono previste azioni di razionalizzazione con riguardo alla società ENTAR.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_12

(a)

ACANTHO SPA

(b)

Indiretta

(c)

Servizi di telecomunicazione e data
Attività svolta: center

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

122,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

6

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

8.484.556,00

165.000,00

48.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

3.089.247,00

2015

47.176.713,00

2014

3.240.371,00

2014

45.779.817,00

2013

2.061.012,00

2013

2012

522.931,00

2011

529.303,00

FATTURATO MEDIO

42.022.002,00
44.992.844,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione nella società ACANTHO non risulta più strategica per il Gruppo AIMAG . La stessa, pertanto, non appare
più necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di AIMAG.

Azioni da intraprendere:
Si prevede la CESSIONE della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_13

(a)

HEMINA SPA

(b)

Indiretta

(c)

progetta e costruisce misuratori di
portata ad induzione elettromagnetica
per l'industria anche acquedottistica.
Attività svolta: Gestisce un laboratorio in cui vengono
tarati e collaudati misuratori di propria
produzione e per conto terzi.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

41,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

94.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

30.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

829.997,00
810.795,00
453.655,00
725.318,00
357.839,00

1.834.000,00

Importi in euro

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

7.610.268,00
7.377.773,00
6.845.141,00
7.277.727,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione nella società HEMINA spa non risulta più strategica per il Gruppo AIMAG . La stessa, pertanto, non appare
più necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di AIMAG.

Azioni da intraprendere:
Si prevede la CESSIONE della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_14

(a)

SHERDEN GAS BACINO 24 SRL

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Progettazione, realizzazione,
manutenzione e gestione della rete e
degli impianti di distribuzione di gas, nei
comuni di Buggerru, Fluminimaggiore,
Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis e
Attività svolta: Villacidro. La Società viene costituita
(d)
quale società di progetto, ai sensi
dell'art. 156 del D.lgs. 12/4/2006 n.
163, e, pertanto, il suo oggetto s'intende
circoscritto alle attività disciplinate nel
contratto di concessione.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

FATTURATO

54.903,00

2015

0,00

2014

2.181,00

2014

0,00

2013

-3.782,00

2013

0,00

2012

-5.131,00

FATTURATO MEDIO

0,00

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
#############################################################################

Azioni da intraprendere:
#############################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_15

(a)

SO.SEL SPA

(b)

Indiretta

(c)

Lettura contatori, telelettura e
telegestione contatori gas, sostituzione,
Attività svolta: apertura e chiusura contatori acqua e
gas

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

204,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

8

Compensi
amministratori

38.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

30.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

9.278.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

807.577,00

2015

14.536.712,00

2014

273.081,00

2014

13.336.655,00

2013
2012

249.914,00
176.814,00

2013
FATTURATO MEDIO

2011

570.550,00

12.739.025,00
13.537.464,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione rientra tra le categorie ammesse di cui all'art. 4 del TUSP e la stessa non ricade in alcuno dei parametri
previsti dall'art. 20 comma 2° del TUSP ai fini della razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:
Non sono previste azioni con riguardo alla partecipazione in SO.SEL spa

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_16

(a)

UNI.CO.GE. Srl

(b)

Indiretta

(c)

Commercializzazione e vendita gas ed
Attività svolta: energia elettrica verso utenze
domestiche, commerciali ed industriali.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

6

Compensi
amministratori

45.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

30.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

147.000,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

990.517,00

2015

31.088.270,00

2014

700.719,00

2014

28.665.482,00

2013

976.188,00

2013

2012

712.702,00

FATTURATO MEDIO

2011

440.522,00

34.681.931,00
31.478.561,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
##############################################################################

Azioni da intraprendere:
Nel corso del 2016, per il triennio 2016 - 2018 la società ha già provveduto a ridurre il numero degli amministratori mediante
la nomina di un consiglio di amministrazione di 3 membri anziché 6.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Art20co.2.IN16

58

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_17

(a)

ENERGY TRADE SPA

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività di compravendita all'ingrosso ed
Attività svolta: importazione di gas naturale.
(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

7,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

71.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

43.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

481.000,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

-472.634,00
77.097,00
121.102,00
884.637,00
1.096.453,00

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

131.227.121,00
146.968.537,00
178.978.369,00
152.391.342,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione rientra tra le categorie ammesse di cui all'art. 4 del TUSP e la stessa non ricade in alcuno dei parametri
previsti dall'art. 20 comma 2° del TUSP ai fini della razionalizzazione.

Azioni da intraprendere:
Non sono previste azioni da intraprendere con riguardo alla società ENERGY TRADE SRL

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_18

(a)

COIMEPA SERVIZI SRL

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività di vendita ai clienti finali di gas
naturale e derivati e di energia elettrica
Attività svolta: ed ogni attività complementare o
comunque strumentale o sinergica alla
vendita a clienti finali di energia.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

4,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

225.000,00

35.000,00

4.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

415.746,00

2015

7.832.512,00

2014

500.900,00

2014

8.146.316,00

2013

519.603,00

2013

2012

534.925,00

FATTURATO MEDIO

2011

352.685,00

8.181.556,00
8.053.461,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
#############################################################################

Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni da intraprendere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_19

(a)

ENNE ENERGIA SRL

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Vendita di energia elettrica e gas
naturale mediante piattaforme internet
Attività svolta: per il commercio elettronico (ecommerce di energia e gas ) verso gli
utenti retail.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

0

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

Importi in euro

FATTURATO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

0,00
0,00
0,00
0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
############################################################################

Azioni da intraprendere:
Si prevede che la società deliberi l'azzeramento del compenso dell'Amministratore Unico per tutta la durata della carica .

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_20

(a)

HERA SPA

(b)

Indiretta

(c)

Gestione servizio idrico integrato,
gestione ciclo dei rifiuti, compresa
Attività svolta: raccolta e smaltimento e recupero,
produzione e vendita energia

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

4.134,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

14

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

267.198.772,00

1.482.000,00

283.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

171.977.932,00
134.514.196,00
143.647.034,00
116.170.906,00
87.816.607,00

Importi in euro

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

1.336.459.542,00
1.380.404.627,00
1.361.898.803,00
1.359.587.657,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
############################################################################

Azioni da intraprendere:
Non sono previste azioni da intraprendere con riguardo alla partecipazione in Hera detenuta attraverso AIMAG spa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_21

(a)

BANCA CENTRO EMILIA

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Istituto di credito bancario
Attività svolta:

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

123,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

9

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015
2014
2013
2012
2011

2.107.962,00
2.835.406,00
2.070.191,00
2.672.191,00
259.540,00

8.939.944,00

113.000,00

67.000,00

Importi in euro

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

15.666.586,00
15.949.361,00
13.337.502,00
14.984.483,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione non risulta strategica per il Gruppo AIMAG. La stessa, pertanto, non risulta più necessaria al
perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di AIMAG.

Azioni da intraprendere:
Si prevede la CESSIONE della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_22

ARCO LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA
(b)
CONSORTILE
Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

(c)

Consorzio cooperativo per l'affidamento
di lavori nel settore degli appalti pubblici
(d)
e privati (costruzioni, manutenzioni e
facility).

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

20,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

15

Compensi
amministratori

66.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

27.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2014
2013

2015

51.000,00
-102.000,00
26.000,00

2012
2011

30.000,00
0,00

1.017.000,00

FATTURATO
2015
2014
2013
FATTURATO MEDIO

88.884,00
70.023,00
70.122,00
76.343,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La partecipazione non risulta strategica per il Gruppo AIMAG. La stessa, pertanto, non risulta più necessaria al
perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di AIMAG.

Azioni da intraprendere:
Si prevede la CESSIONE della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

Dir_1

AMO SPA -AGENZIA
PER LA MOBILITA ED
IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

Diretta

ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DELEGATE
DAI COMUNI PER LA
PROGRAMMAZIONE
DEI SERVIZI
PUBBLICI DI
TRASPORTO AGENZIA PER LA
MOBILITA

9,61

Motivazioni della scelta

F
Nella scheda 3.01 (finalità e attività) sono state esposte dettagliatamente le
motivazioni per le quali si ritengono sussitenti le condizioni per il mantenimento
della partecipazione in quanto la società produce beni e servizi strettamente
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare
produce servizi strumentali alla svolgimento delle funzioni degli enti
partecipanti. Nella scheda 3.02 (Condizioni art. 20.co.2) sono stati forniti gli
elementi e le motivazioni che dimostrano che la società non ricade in alcuna
delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2° del TUSP. La società svolge in
forma unitaria le funzioni di programmazione del trasporto pubblico locale per i 46
comuni della provincia di Modena. Una reinternalizzazione delle funzioni da
parte di ciascun comune determinerebbe maggiori costi di personale, venendo
meno le economie derivanti dalla gestione associata. Ulteriori aggregazioni tra le
Agenzie per la Mobilità presenti nella Regione Emilia Romagna potrebbero essere
oggetto in futuro di intervento normativo della Regione attraverso una modifica
dell'assetto regolatorio e programmatorio vigente nel trasporto pubblico locale.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

Dir_2

SETA SPA

Diretta

GESTIONE DEL
SERVIZIO DI
TRASPORTO
PUBBLICO
AUTOFILOTRANVIARI
O E FERROVIARIO DI
PERSONE E MERCI IN
AMBITO URBANO,
SUBURBANO ED
EXTRAURBANO

2,36

Motivazioni della scelta

F
Nella scheda 3.01 (finalità e attività) sono state esposte dettagliatamente le motivazioni
per le quali si ritengono sussitenti le condizioni per il mantenimento della
partecipazione in quanto la società produce beni e servizi strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e svolge attività di interesse generale.
Nella scheda 3.02 (Condizioni art. 20.co.2) sono stati forniti gli elementi e le motivazioni
che dimostrano che la società non ricade in alcuna delle condizioni previste dall'art. 20
comma 2° del TUSP. La partecipazione del Comune, unitamente a quella degli altri enti
locali, consente di garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità,
non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei
bisogni della comunità amministrata. La decisione del Comune di partecipare
all'azionariato di SETA spa, unitamente agli altri enti locali modenesi ed emiliani, trova la
propria motivazione nella necessità di rafforzare la dimensione industriale di questo
importante operatore del trasporto pubblico locale per il conseguimento di sinergie
operative ed economiche e per garantire la sostenibilità delle tariffe e dei costi del
trasporto pubblico nelle aree interessate (emilia occidentale). SETA spa è già il risultato
di una operazione di aggregazione e razionalizzazione societaria a carattere
interprovinciale realizzata nel 2012. Non sussistono, neppure in linea teorica, le condizioni
di economicità e fattibilità tecnico - finanziaria per una gestione non in forma societaria
dei servizi di trasporto pubblico locale.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

Dir_3

LEPIDA SPA

Diretta

REALIZZAZIONE
E GESTIONE
RETE REGIONALE
A BANDA LARGA
DELLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIO
NI E DELLE RETI
LOCALI IN
AMBITO URBANO

0,0015

Motivazioni della scelta

F
Nella scheda 3.01 (finalità e attività) sono state esposte dettagliatamente le motivazioni
per le quali si ritengono sussitenti le condizioni per il mantenimento della
partecipazione in quanto la società produce beni e servizi strettamente necessari per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e svolge attività di interesse generale.
Nella scheda 3.02 (Condizioni art. 20.co.2) sono stati forniti gli elementi e le motivazioni
che dimostrano che la società non ricade in alcuna delle condizioni previste dall'art. 20
comma 2° del TUSP.
Lepida è «società in house» in quanto sottoposta al «controllo analogo congiunto» delle
Pubbliche Amministrazioni socie.
La Regione Emilia Romagna è socio di maggioranza della società. La detenzione di una
quota minima di partecipazione è condizione necessaria per usufruire dei relativi servizi.
La dimensione regionale di Lepida e delle sue attività riveste carattere strategico per gli
enti locali soci nello sviluppo dei servizi di interconnessione e digitalizzazione delle proprie
attività. I servizi creati da Lepida per i propri soci costituiscono un fattore di innovazione
della pubblica amministrazione e dei territori di riferimento.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

A

B

C

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

D

E

GESTIONE SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO,
GESTIONE SERVIZIO
RACCOLTA E
SMALTIMENTO
RIFIUTI , GESTIONE
SERVIZIO
DISTRIBUZIONE
GAS, ANCHE PER
MEZZO DI SOCIETA'
CONTROLLATE

Dir_4

AIMAG SPA

Diretta

20,47

Motivazioni della scelta

F
Nella scheda 3.01 (finalità e attività) sono state esposte dettagliatamente le motivazioni per le
quali si ritengono sussitenti le condizioni per il mantenimento della partecipazione in quanto la
società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente e svolge attività di interesse generale. Nella scheda 3.02 (Condizioni art. 20.co.2) sono
stati forniti gli elementi e le motivazioni che dimostrano che la società non ricade in alcuna delle
condizioni previste dall'art. 20 comma 2° del TUSP.
La società è controllata congiuntamente dai
21 Comuni soci che decidono unitariamente gli indirizzi strategici fondamentali e nominano tutti i
componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, anche per mezzo di accordi
parasociali tra i Comuni stessi. Aimag spa è la capogruppo di un gruppo integrato di aziende che
svolge le proprie attività in modo sinergico nel campo dei servizi pubblici a rete, dell'energia e
dell'ambiente. Tutte le attività svolte dalla Capogruppo AIMAG spa, dalle società dalla stessa
controllate e dalle altre partecipazioni detenute dal Gruppo, anche di minoranza, sono finalizzate al
conseguimento degli obiettivi di interesse generale stabiliti dai Comuni soci. Le partecipazioni
appartenenti al gruppo AIMAG che non risultano più necessarie alle finalità perseguite dal Comuni
soci, sono oggetto di proposta di alienazione o liquidazione come indicato nel presente piano. La
dimensione economica del Gruppo ( che realizza oltre 220 milioni di ricavi consolidati) e la
necessità di mantenere una integrazione a filiera delle attività nel settore dell'energia e
dell'ambiente, non permetterebbero più una reinternalizzazione da parte dei Comuni soci delle
attività gestite dal Gruppo Aimag. L'economicità della gestione nella forma societaria è dimostrata
dai positivi risultati economici conseguiti da AIMAG e dal relativo gruppo. Per completezza
informativa si da atto che i Comuni soci hanno avviato congiuntamente nel 2015 una verifica di
mercato per raccogliere manifestazioni di interesse ad operazioni di partnership industriale con il
Gruppo Aimag con lo scopo di valutare opportunità di ulteriore rafforzamento competitivo, con
particolare riferimento alle prossime gare per la distribuzione del gas e per la raccolta dei rifiuti.
Sono tuttora in corso l'esame e il confronto dei modelli di sviluppo prospettati dagli operatori che
hanno manifestato il loro interesse.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
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operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

A

B

C

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

D

E

Gestione servizio
idrico integrato,
gestione ciclo dei
rifiuti, compresa
raccolta e
smaltimento e
recupero, produzione
e vendita energia

Dir_5

HERA SPA Srl

Diretta

0,00022

Motivazioni della scelta

F
Nella scheda 3.01 (finalità e attività) sono state esposte dettagliatamente le motivazioni per le
quali si ritengono sussitenti le condizioni per il mantenimento della partecipazione in quanto Hera
è una società quotata in borsa entro il 31.12.2015. La società svolge attività di interesse generale
che nel bacino di gestione rifiuti per il Comune di Bomporto determinato da ATERSIR non sono
svolte da altre società e la partecipazione consente di perseguire le finalità istituzionali dell'ente
secondo quanto appresso descritto. La partecipazione, detenuta direttamente, risulta di entità
minima in quanto la stessa è finalizzata unicamente a consentire al Comune di Bomporto la
partecipazione alle assemblee degli Azionisti di HERA. La partecipazione alle assemblee di Hera da
parte del Comune di Bomporto permette uno scambio informativo sugli indirizzi nella gestione dei
rifiuti da parte di HERA. Nella scheda 3.02 (Condizioni art. 20.co.2) sono stati forniti gli elementi e
le motivazioni che dimostrano che la società non ricade in alcuna delle condizioni previste dall'art.
20 comma 2° del TUSP, sebbene tale verifica non appaia strettamente richiesta per le società
quotate in borsa.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

A

B

C

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

D

E

Commercializzazione e
vendita gas ed energia
elettrica verso utenze
domestiche e non
domestiche.

Ind_1

SINERGAS SPA

Indiretta

18,10

Motivazioni della scelta

F
Nella scheda 3.01 (finalità e attività) sono state esposte dettagliatamente le motivazioni per le
quali si ritengono sussitenti le condizioni per il mantenimento della partecipazione in quanto la
società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente e svolge attività di interesse generale. Nella scheda 3.02 (Condizioni art. 20.co.2) sono
stati forniti gli elementi e le motivazioni che dimostrano che la società non ricade in alcuna delle
condizioni previste dall'art. 20 comma 2° del TUSP. Sinergas è la storica società di vendita del gas
e dell'energia elettrica appartenente e controllata dal Gruppo AIMAG spa, una delle prime sorte in
Italia. Dalla nascita fino ad oggi Sinergas ha radicato le proprie attività in modo preponderante sul
territorio dei Comuni soci di AIMAG, caratterizzando le politiche di vendita verso i consumatori e le
piccole imprese secondo prassi improntate a criteri di correttezza, trasparenza e prossimità
all'utenza. Tutti gli obiettivi perseguiti da Sinergas sono riconducibili alle finalità di interesse
generale perseguite dai Comuni Soci con riguardo alle politiche di coesione sociale e di sviluppo
economico dei loro territori. La presenza di Sinergas nel Gruppo AIMAG costituisce un elemento
fondamentale della filiera dei servizi pubblici gestiti nel settore dell'energia e dell'ambiente. La
società, inoltre, grazie ai positivi risultati economici, rappresenta uno strumento di rafforzamento
finanziario che riverbera i suoi effetti positivi anche sulla economicità gestionale dei servizi a rete
(servizio idrico) e dei servizi ambientali ( raccolta, recupero e smaltimento rifiuti ). La funzione
della partecipazione in Sinergas viene valutata come indispensabile per il Comune nel ruolo che
essa svolge all'interno di un gruppo integrato il cui ambito prevalente di attività è quello della
gestione dei servizi pubblici locali (multi-utility a prevalente capitale pubblico).

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04_Mantenimento (6)

71

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

A

B

C

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

D

E

Servizio di
distribuzione del gas
nei comuni dell' area
bassa modenese e in
alcuni comuni limitrofi
del bolognese e del
mantovano.

Ind_3

AS RETI GAS SPA

Indiretta

16,00

Motivazioni della scelta

F
Nella scheda 3.01 (finalità e attività) sono state esposte dettagliatamente le motivazioni per le
quali si ritengono sussitenti le condizioni per il mantenimento della partecipazione in quanto la
società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente e svolge attività di interesse generale. Nella scheda 3.02 (Condizioni art. 20.co.2) sono
stati forniti gli elementi e le motivazioni che dimostrano che la società non ricade in alcuna delle
condizioni previste dall'art. 20 comma 2° del TUSP. AS RETI GAS spa è controllata da AIMAG
spa e costituisce una articolazione essenziale del gruppo nel settore della distribuzione del gas. Il
Comune di Carpi fa parte dell'ambito territoriale nel quale AS RETI GAS gestisce il servizio di
distribuzione del Gas. Questo tipo di attività viene svolto obbligatoriamente in forma societaria e
non è consentita la internalizzazione di questo tipo di servizi. La concessione del servizio di
distribuzione nell'ambito di competenza di AS RETI GAS spa sarà oggetto di gara nei prossimi
mesi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale per la quale è già stato individuato il
Comune di Modena quale stazione appaltante ( AMBITO DI GARA MODENA 1 NORD). Il Comune di
Carpi ha già sottoscritto la Convenzione con il Comune di Modena per la delega di funzioni di
stazione appaltante per lo svolgimento della gara. Gli esiti della gara il cui svolgimento è previsto
nel 2018/2019 potranno determinare modifiche del ruolo di AS RETI GAS nel gruppo AIMAG che
oggi non sono prevedibili. Anche la preparazione alla gara potrebbe determinare modifiche
all'assetto di AS RETI GAS che al momento non sono state definite in quanto è ancora in corso la
verifica degli scenari competitivi e delle eventuali partnership.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

A

B

C

Ind_8

CA.RE. Srl

Indiretta

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

D

E

Gestione di un centro
di selezione e
trattamento
finalizzato al recupero
dei rifiuti da
imballaggio ( carta e
plastica) provenienti
dalla raccolta
differenziata
domestica e dai rifiuti
speciali non pericolosi
provenienti da attività
produttive

5,30

Motivazioni della scelta

F
Nella scheda 3.01 (finalità e attività) sono state esposte dettagliatamente le motivazioni per le
quali si ritengono sussitenti le condizioni per il mantenimento della partecipazione in quanto la
società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente e svolge attività di interesse generale. Nella scheda 3.02 (Condizioni art. 20.co.2) sono
stati forniti gli elementi e le motivazioni che dimostrano che la società non ricade in alcuna delle
condizioni previste dall'art. 20 comma 2° del TUSP. Le attività svolte da CA.RE fanno parte della
filiera industriale del servizio di raccolta, gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti che
costituisce uno dei servizi pubblici locali piu importanti gestiti da AIMAG spa di cui CA.RE è
soggetta al controllo. La societarizzazione di questa specifica attività all'interno del gruppo è
motivata dalla presenza minoritaria di operatori privati nella compagine sociale di CA.RE. che
hanno apportato specifiche competenze nella gestione delle attività. Gli scopi perseguiti da CA.RE
sono interamente riconducibili alle politiche ambientali perseguite dai Comuni soci di AIMAG spa, i
quali si sono indirizzati verso modelli di raccolta differenziata dei rifiuti molto intensa ( sistemi
porta a porta, introduzione della tariffa puntuale, ecc.) e verso i principi dell'economia circolare che
privilegia il recupero di materia dai rifiuti rispetto allo smaltimento. La gestione di questa attività
all'interno di un gruppo integrato produce sinergie e valore economico. Una gestione diretta di
queste attività da parte del Comune farebbe venir meno le sinergie e l'economicità della gestione e
pertanto deve essere esclusa.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

A

B

Ind_11

ENTAR Srl

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

C

D

E

Indiretta

Gestione del servizio
pubblico di
distribuzione del gas
per usi civili e
produttivi, e connessa
attività di
realizzazione e
manutenzione reti ed
allacciamenti con
concessione
aggiudicata tramite
gara.

8,20

Motivazioni della scelta

F
Nella scheda 3.01 (finalità e attività) sono state esposte dettagliatamente le motivazioni per le
quali si ritengono sussitenti le condizioni per il mantenimento della partecipazione in quanto la
società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente e svolge attività di interesse generale. Nella scheda 3.02 (Condizioni art. 20.co.2) sono
stati forniti gli elementi e le motivazioni che dimostrano che la società non ricade in alcuna delle
condizioni previste dall'art. 20 comma 2° del TUSP. La società, in particolare, gestisce un servizio di
interesse generale a rete affidato tramite gara in un ambito territoriale diverso da quello dei
Comuni soci di AIMAG spa che detiene la partecipazione. I benefici derivanti ai Comuni soci di
AIMAG spa dallo svolgimento di queste attività in un ambito territoriale non coincidente con il
proprio sono legati alle economie di scala che si realizzazo nella filiera produttiva del Gruppo.
Inoltre il mantenimento della suddetta partecipazione è necessario per assicurare il rispetto degli
obblighi assunti da AIMAG con la partecipazione alla gara per la distribuzione del gas nei comuni
dell'ambito di competenza di ENTAR srl.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

A

B

C

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

D

E

F

4,90

Nella scheda 3.01 (finalità e attività) sono state esposte dettagliatamente le motivazioni per le
quali si ritengono sussitenti le condizioni per il mantenimento della partecipazione in quanto la
società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente e svolge attività di interesse generale. Nella scheda 3.02 (Condizioni art. 20.co.2) sono
stati forniti gli elementi e le motivazioni che dimostrano che la società non ricade in alcuna delle
condizioni previste dall'art. 20 comma 2° del TUSP. La riconducibilità della attività di SO.SE.L.
nell'ambito dei servizi di interesse generale avviene nell'ambito della filiera del Gruppo AIMAG. Le
attività di SO.SE.L., infatti, ( chiusura, apertura e lettura contatori ) sono strettamente
strumentali alla gestione dei servizi economici a rete ( distribuzione gas e acqua). Le attività svolte
da SO.SEL non potrebbero essere internalizzate ( da AIMAG spa) a costi convenienti. So.SEL
infatti è partecipata anche da altre utilities quali Hera spa ed IREN spa per le quali svolge analoghe
attività per conseguire economie di scala.

Lettura contatori,
telelettura e
telegestione contatori
gas, sostituzione,
apertura e chiusura
contatori acqua e gas

Ind_15

SO.SEL Srl

Indiretta

Motivazioni della scelta

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

A

B

C

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

D

E

Attività di
compravendita
all'ingrosso ed
importazione di gas
naturale.

Ind_17

ENERGY TRADE Srl

Indiretta

5,90

Motivazioni della scelta

F
Nella scheda 3.01 (finalità e attività) sono state esposte dettagliatamente le motivazioni per le
quali si ritengono sussitenti le condizioni per il mantenimento della partecipazione in quanto la
società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente e svolge attività di interesse generale. Nella scheda 3.02 (Condizioni art. 20.co.2) sono
stati forniti gli elementi e le motivazioni che dimostrano che la società non ricade in alcuna delle
condizioni previste dall'art. 20 comma 2° del TUSP. La riconducibilità della attività di ENERGY
TRADE nell'ambito dei servizi di interesse generale avviene nell'ambito della filiera del Gruppo
AIMAG. ENERGY TRADE svolge attività di compravendita all'ingrosso di gas naturale e risulta
necessaria nella filiera produttiva del Gruppo AIMAG in quanto fornitore primario di materia prima
per SINERGAS spa. La società è stata costituita con la funzione di consorzio di acquisto a favore
delle aziende socie per permettere la partecipazione diretta nei mercati all'ingrosso del gas. Per la
particolare natura dei mercati in cui opera è necessaria la forma societaria per conseguire la
migliore operatività, in analogia ai principali operatori di settore.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

A

B

C

Ind_18

COIMEPA SERVIZI
Srl

Indiretta

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

D

E

Attività di vendita ai
clienti finali di gas
naturale e derivati e
di energia elettrica ed
ogni attività
complementare o
comunque
strumentale o
sinergica alla vendita
a clienti finali di
energia.
10,20

Motivazioni della scelta

F
Nella scheda 3.01 (finalità e attività) sono state esposte dettagliatamente le motivazioni per le
quali si ritengono sussitenti le condizioni per il mantenimento della partecipazione in quanto la
società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'ente e svolge attività di interesse generale. Nella scheda 3.02 (Condizioni art. 20.co.2) sono
stati forniti gli elementi e le motivazioni che dimostrano che la società non ricade in alcuna delle
condizioni previste dall'art. 20 comma 2° del TUSP. In particolare, la razionalità dell’esercizio da
parte del gruppo Aimag di queste attività in territori diversi da quelli dei comuni che detengono il
controllo del Gruppo è riconducibile alla massimizzazione del valore economico del Gruppo, grazie
allo sfruttamento delle sinergie con le altre attività di Aimag nei settori dell’energia e al
conseguimento di economie di scala. La partecipazione (indiretta ) in COIMEPA SERVIZI è
riconducibile ai vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'art. 4 del TUSP, nell'ambito della filiera del
Gruppo AIMAG le cui attività rispondono alle finalità strategiche dei Comuni che lo controllano. La
natura di partecipazione di minoranza detenuta nella società COIMEPA SERVIZI non pregiudica il
perseguimento di interessi di natura generale da parte della società, tenuto conto che i soci di
maggioranza di COIMEPA sono a loro volta dei Comuni, sebbene appartenenti ad una area
territoriale diversa ( appennino modenese e bolognese) da quella dei soci di AIMAG: COIMEPA
concretizza la volontà di condividere esperienze di gestione fra diverse realtà pubbliche, portando
benefici a tutte le comunità coinvolte direttamente o indirettamente.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

A

B

C

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

D

E

F

0,006

Nella scheda 3.01 (finalità e attività) sono state esposte dettagliatamente le motivazioni per le
quali si ritengono sussitenti le condizioni per il mantenimento della partecipazione in quanto Hera
è una società quotata in borsa entro il 31.12.2015. La società svolge attività di interesse generale e
la partecipazione consente di perseguire le finalità istituzionali dell'ente secondo quanto appresso
descritto. La partecipazione, detenuta indirettamente tramite AIMAG, risulta di entità minima in
quanto la stessa è finalizzata unicamente a consentire ad AIMAG spa la partecipazione alle
assemblee degli Azionisti di HERA. Hera, infatti è socia di AIMAG con una quota del 25% del
capitale ordinario. La partecipazione alle assemblee di Hera da parte dei dirigenti di AIMAG
permette uno scambio informativo sugli indirizzi strategici di HERA nei settori in cui opera anche
AIMAG. Nella scheda 3.02 (Condizioni art. 20.co.2) sono stati forniti gli elementi e le motivazioni
che dimostrano che la società non ricade in alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2°
del TUSP, sebbene tale verifica non appaia strettamente richiesta per le società quotate in borsa.

Gestione servizio
idrico integrato,
gestione ciclo dei
rifiuti, compresa
raccolta e
smaltimento e
recupero, produzione
e vendita energia

Ind_20

HERA SPA Srl

Indiretta

Motivazioni della scelta

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Ind_2

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

19,90

Denominazione società partecipata: SINERGAS IMPIANTI SRL
Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Realizzazione impianti di alta specializzazione come clean room, sale
Attività svolta: metrologiche e laboratori attrezzati, impianti di teleriscaldamento e
cogenerazione, impianti relativi al settore ambiente.

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

#############################################################################

Indicare le motivazioni:

L'azione è stata adottata per contenere i costi di funzionamento.

Indicare le modalità di attuazione:

L'azione è stata adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci della società.

Indicare i tempi stimati:

La misura è già stata attuata entro il 30.06.2017

Indicare una stima dei risparmi attesi:

I risparmi attesi sono collegati alla riduzione dei compensi dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e degli annessi
oneri accessori : il risparmio atteso annuo è stimato in € 11.000

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(a):
(b):
(c):
(d):

05.01_Azioni_Contenimento_Costi
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Ind_4

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

12,30

Denominazione società partecipata: AeB ENERGIE SRL
Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Gestione del servizio di pubblica illuminazione dei comuni; costruzione
Attività svolta: e manutenzione di impianti per la produzione e distribuzione di energia (e)
elettrica

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

#############################################################################

Indicare le motivazioni:

L'azione è stata adottata per contenere i costi di funzionamento.

Indicare le modalità di attuazione:

L'azione è stata adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci della società.

Indicare i tempi stimati:

La misura è già stata attuata entro il 30.06.2017

Indicare una stima dei risparmi attesi:

I risparmi attesi sono collegati alla riduzione dei compensi dell'organo amministrativo e degli annessi oneri accessori : il
risparmio atteso annuo è stimato in € 3.000

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(a):
(b):
(c):
(d):

05.01_Azioni_Contenimento_C(2)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Ind_5

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

12,00

Denominazione società partecipata: AGRI-SOLAR ENGINEERING SRL
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili ed in particolare mediante impianti fotovoltaici.

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

#############################################################################

Indicare le motivazioni:

L'azione è stata adottata per contenere i costi di funzionamento.

Indicare le modalità di attuazione:

L'azione verrà adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci della società.

Indicare i tempi stimati:

Entro il 31.12.2017

Indicare una stima dei risparmi attesi:

I risparmi attesi sono collegati all'azzeramento o riduzione dei compensi dell'organo amministrativo e degli annessi oneri
accessori : il risparmio atteso annuo è stimato in € 7.000.

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(a):
(b):
(c):
(d):

05.01_Azioni_Contenimento_C(3)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Ind_6

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

10,70

Denominazione società partecipata: S.I.A.M. srl
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

Indiretta

(d)

Coltivazione di gas naturale estratto da pozzi in regime di concessione
mineraria nell'area dell'Appennino Modenese

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

#############################################################################

Indicare le motivazioni:

L'azione è stata adottata per contenere i costi di funzionamento.

Indicare le modalità di attuazione:

L'azione verrà adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci della società.

Indicare i tempi stimati:

Entro il 31.12.2017

Indicare una stima dei risparmi attesi:

I risparmi attesi sono collegati all'azzeramento o riduzione dei compensi dell'organo amministrativo e alla riduzione dei
componenti dell'organo di controllo e degli annessi oneri accessori : il risparmio atteso annuo è stimato in € 11.000.

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(a):
(b):
(c):
(d):
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Ind_7

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

10,40

Denominazione società partecipata: TRED-CARPI SRL
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Trattamento rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(R.A.E.E.),

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

#############################################################################

Indicare le motivazioni:

L'azione è stata adottata per contenere i costi di funzionamento.

Indicare le modalità di attuazione:

L'azione è stata adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci della società.

Indicare i tempi stimati:

La misura è già stata attuata nell'anno 2016.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

I risparmi attesi sono collegati alla riduzione dei compensi dell'organo amministrativo e degli annessi oneri accessori : il
risparmio atteso annuo è stimato in € 18.000

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(a):
(b):
(c):
(d):

05.01_Azioni_Contenimento_C(5)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Ind_14

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,20

Denominazione società partecipata: SHERDEN GAS BACINO 24 SRL
Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete e
degli impianti di distribuzione di gas, nei comuni di Buggerru,
Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis e Villacidro. La
Attività svolta:
(e)
Società viene costituita quale società di progetto, ai sensi dell'art.
156 del D.lgs. 12/4/2006 n. 163, e, pertanto, il suo oggetto s'intende
circoscritto alle attività disciplinate nel contratto di concessione.
Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

############################################################################

Indicare le motivazioni:

L'azione è stata adottata per contenere i costi di funzionamento non essendo possibile liquidare la società o cedere la
partecipazioni per le motivazioni già indicate nelle schede 3.01 e 3.02.

Indicare le modalità di attuazione:

L'azione è stata adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci della società.

Indicare i tempi stimati:

La misura è stata adottata fin dalla costituzione della società e verrà mantenuta anche in prosieguo, almeno fino a quando i
ricavi delle società non renderanno obbligatoria la nomina di un organo di controllo.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono stimabili ulteriori risparmi annuali in quanto il costo degli organi sociali risulta già pari a zero.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05.01_Azioni_Contenimento_C (6)

84

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Ind_16

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

1,80

Denominazione società partecipata: UNI.CO.GE SRL
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Commercializzazione e vendita gas ed energia elettrica verso utenze
domestiche, commerciali ed industriali.

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Nel corso del 2016, per il triennio 2016 - 2018 la società ha già provveduto a ridurre il numero degli amministratori mediante
la nomina di un consiglio di amministrazione di 3 membri anziché 6.

Indicare le motivazioni:

L'azione è stata adottata per contenere i costi di funzionamento.

Indicare le modalità di attuazione:

L'azione è stata adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci della società.

Indicare i tempi stimati:

La misura è già stata attuata nell'anno 2016.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

I risparmi attesi sono collegati alla riduzione dei compensi dell'organo amministrativo e degli annessi oneri accessori : il
risparmio atteso annuo è stimato in € 20.000.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Ind_19

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

18,10

Denominazione società partecipata: ENNE ENERGIA SRL
Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Vendita di energia elettrica, gas naturale e altre fonti energetiche
Attività svolta: mediante lo sviluppo di piattaforme internet per il commercio
elettronico (e-commerce)

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

La società, in seguito all'approvazione del presente piano di razionalizzazione, provvederà ad assumere una delibera per
l'azzeramento dei compensi dell'amministratore unico fino alla scadenza del medesimo.

Indicare le motivazioni:

L'azione è stata adottata per contenere i costi di funzionamento.

Indicare le modalità di attuazione:

L'azione verrà adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci della società.

Indicare i tempi stimati:

Entro il 31.12.2017

Indicare una stima dei risparmi attesi:

I risparmi attesi sono collegati all' azzeramento dei compensi dell'organo amministrativo: il risparmio atteso annuo è stimato in
€ 18.000.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_12

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,7

(b)

ACANTHO SPA

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,7

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(e)

Servizi di telecomunicazione e data center

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

#################################################################################

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

12 mesi dalla approvazione del presente piano di razionalizzazione.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

#################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_13

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

2,00

(b)

HEMINA SPA

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

2,00

(d)

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

Progetta e costruisce misuratori di portata ad induzione elettromagnetica per l'industria
anche acquedottistica. Gestisce un laboratorio in cui vengono tarati e collaudati
(f)
misuratori di propria produzione e per conto terzi.

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

#################################################################################

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

12 mesi dalla approvazione del presente piano di razionalizzazione.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

#################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_21

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,0020

(b)

BANCA CENTRO
EMILIA

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,0020

(d)

Tipo partecipazione:

Indiretta

(e)

Istituto di credito bancario

(f)

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

Attività svolta:
Selezionare le motivazioni della scelta:

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

#################################################################################

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

12 mesi dalla approvazione del presente piano di razionalizzazione.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

#################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,0020

(b)

ARCO LAVORI SOC.
COOPE.
(c)
CONSORTILE

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,0020

(d)

Ind_22

Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(e)

Consorzio cooperativo per l'affidamento di lavori nel settore degli appalti pubblici e
privati nel settore delle costruzioni, delle manutenzioni e del facility.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

#################################################################################

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

12 mesi dalla approvazione del presente piano di razionalizzazione.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

#################################################################################

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Ind_9

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

17,3

Denominazione società partecipata: CENTRO NUOTO SOC.CONS. A.R.L.
Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Assunzione e gestione quota di partecipazione maggioritaria
della S.p.A. concessionaria della gestione del centro nuoto di
Attività svolta:
Mirandola ed impianti sportivi circostanti ai sensi dell'art. 2602
c.c

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

##############################################################################

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

12 mesi dalla approvazione del presente piano di razionalizzazione.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La cancellazione della società dal registro imprese determinerà l'azzeramento delle spese di funzionamento del CENTRO NUOTO
SOCIETA CONSORTILE A R.L. che sono stimate in € 3.000.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Ind_10

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

8,8

Denominazione società partecipata: LA MIRANDOLA SPA
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Gestione centro nuoto ed impianti sportivi del Comune di
Mirandola

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

##############################################################################

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

12 mesi dalla approvazione del presente piano di razionalizzazione.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La cancellazione della società dal registro imprese determinerà l'azzeramento delle spese di funzionamento della MIRANDOLA
spa che sono stimate in € 21.600.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(b)
(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

SINERGAS IMPIANTI
SRL

19,90

GIA REALIZZATI

11.000

Ind_4

AeB energie SRL

12,30

GIA REALIZZATI

3.000

Ind_5

AGRSOLAR
ENGINEERING SRL

12,00

ENTRO IL
31.12.2017

7.000

Ind_6

S.I.A.M. SRL

10,70

ENTRO IL
31.12.2017

11.000

Ind_7

TRED CARPI SRL

10,40

GIA REALIZZATI

18.000

Ind_14

SHERDEN GAS
BACINO 24 SRL

0,20

GIA REALIZZATI

0

Ind_16

UNI.CO.GE

1,80

GIA REALIZZATI

20.000

Ind_19

ENNE ENERGIA SRL

ENTRO IL
31.12.2017

18.000

Ind_12

ACANTHO SPA

0,70

12 mesi

2.000

Ind_13

HEMINA SPA

2,00

12 mesi

2.000

Ind_21

BANCA CENTRO
EMILIA

0,002

12 mesi

1.000

Ind_22

ARCO LAVORI SOC.
COOP. CONSORT.

0,002

12 mesi

1.000

CENTRO NUOTO
SOC.CONS. A.R.L. RO
NUOTO

17,30

12 mesi

3.000

8,80

12 mesi

21.600

Ind_9

Liquidazione

05.05_Riepilogo

Risparmi attesi
(importo)

Ind_2

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione
quote

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Ind_10

LA MIRANDOLA SPA

18,10
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

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

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

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

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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