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

INDICE
01.
02.
02.01.
02.02.
02.03.
03.
03.01.
03.02.
04.
05.
05.01.
05.02.
05.03.
05.04.
05.05.
06.

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: EMILIA-ROMAGNA

Codice fiscale dell'Ente:

441270352

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

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Chiara

Siligardi

Recapiti:
Indirizzo:
Rubiera, Via Emilia Est 5
Telefono:

Fax:

0522622262

052220628978

Posta elettronica:

chiarasiligardi@comune.rubiera.re.it
01_Scheda_anagrafica
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

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

Holding pura

E

F

G

H

I

J

1,36

La Società ha per oggetto la messa a
disposizione, a fronte di un canone
stabilito dalla competente Autorità di
Settore, delle reti, degli impianti,
nonché delle dotazioni funzionali
all'espletamento di servizi pubblici
locali con particolare, ma non
esclusivo riferimento al servizio
idrico integrato.

NO

SI

NO

NO

La Società ha per oggetto la messa a
disposizione del gestore del servizio,
delle reti, degli impianti, nonché
delle dotazioni funzionali
all'espletamento dei servizi pubblici
locali per la captazione adduzione e
distribuzione acqua ad usi civili,
fognatura, depurazione e
l'erogazione di servizi pubblici in
genere.

NO

NO

NO

NO

attività di programmazione e
progettazione integrata dei servizi
pubblici di trasporto

NO

SI

NO

NO

0,0015

fornitura di servizi di connettività
della rete regionale a banda larga
delle pubbliche amministrazioni ai
sensi dell'art. 9 comma 1 della legge
regionale n. 11/2004.

NO

SI

NO

NO

0,1907

holding società quotata, opera nei
settori dell'energia elettrica, termica
per teleriscaldamento, del gas, della
gestione dei servizi idrici integrati e
dei servizi ambientali.

NO

NO

SI

NO

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

Dir_1

02153150350

AGAC INFRASTRUTTURE SPA

2005

Dir_2

01429460338

PIACENZA INFRASTRUTTURE
S.P.A

2005

0,544

Dir_3

02558190357

AGENZIA LOCALE PER LA
MOBILITA' ED IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE S.R.L

2012

2,30

Dir_4

Dir_5

02770891204

07129470014

LEPIDA SPA

IREN SPA

2007

1996

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

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

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
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Comune di Rubiera

Agac Infrastrutture

02.03_Grafico_Relazioni

Piacenza Infrastrutture

Agenzia
per la mobilità

Lepida

Iren
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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:

Dir_1

(a)

AGAC INFRASTRUTTURE SPA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

La Società ha per oggetto la messa a
disposizione, a fronte di un canone
stabilito dalla competente Autorità di
Settore, delle reti, degli impianti,
nonché delle dotazioni funzionali
Attività svolta:
all'espletamento di servizi pubblici
locali con particolare, ma non
esclusivo riferimento al servizio idrico
integrato.

(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. 9-bis)

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

X

- 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)

X

- 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 società è stata costituita sulla base dell'art. 35, comma 9, L. n. 448/2001, attualmente in vigore, il quale sancisce che “la
proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oppure dell'intero ramo d'azienda è conferita ad una
società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico”, ossia capitale
interamente pubblico, nelle quali la proprietà delle reti e degli impianti conferiti, è incedibile.
La società si occupa altresì della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
In merito al possibile accorpamento con la società Piacenza Infrastrutture la tematica è stata approfondita e si rimanda alla
scheda della società Piacenza Infrastrutture.

(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_AGAC_Finalità_Tusp

7

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:

Dir_2

(a)

PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

La Società ha per oggetto la messa a
disposizione del gestore del servizio,
delle reti, degli impianti, nonché delle
dotazioni funzionali all'espletamento
Attività svolta:
dei servizi pubblici locali per la
captazione adduzione e distribuzione
acqua ad usi civili, fognatura,
depurazione e l'erogazione di servizi
pubblici in genere.

(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. 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 società non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1).
In senso generale si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, però la partecipazione del
Comune di Rubiera non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

(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_PC_Finalità_Tusp
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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

AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA'
Denominazione società partecipata: ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
S.R.L
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

(b)

Diretta

(c)

attività di programmazione e
progettazione integrata dei servizi
pubblici di trasporto

(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. 9-bis)

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

X

- 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)

X

- 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 sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L.
R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998.
La partecipazione del Comune di Rubiera è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la valutazione di stretta necessità è
già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle leggi citate.

(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_AGENZIA_Finalità_Tusp

9

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:

Dir_4

(a)

LEPIDA SPA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

fornitura di servizi di connettività della
rete regionale a banda larga delle
Attività svolta: pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'art. 9 comma 1 della legge
regionale n. 11/2004.

(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. 9-bis)

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

X

- 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)

X

- 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:

Lepida SpA, costituita con Legge Regionale n. 11/2004, è una società in house providing della Regione Emilia-Romagna e dei
suoi enti soci e rappresenta lo strumento operativo per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione,
il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici
(tra cui anche i servizi di DataCenter & Cloud) che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete
Lepida.
La società è sottoposta al “controllo analogo congiunto” delle pubbliche amministrazioni socie per mezzo del comitato istituito ai
sensi dell'art. 6, comma 4, L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11.
L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'uniformità della rete informatica.

(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_LEPIDA_FinalitàTusp
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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:

Dir_1

(a)

Denominazione società partecipata: AGAC INFRASTRUTTURE SPA
Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

La Società ha per oggetto la messa a
disposizione, a fronte di un canone
stabilito dalla competente Autorità di
Settore, delle reti, degli impianti, nonché
Attività svolta:
(d)
delle dotazioni funzionali all'espletamento
di servizi pubblici locali con particolare,
ma non esclusivo riferimento al servizio
idrico integrato.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

20.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

14.956,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2.294.849,00

2015

7.926.062,00

2014

1.964.704,00

2014

7.644.900,00

2013

1.934.603,00

2013

2012

1.804.189,00

FATTURATO MEDIO

2011

2.047.717,00

6.908.056,00
7.493.006,00

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)

X
X

Indicare quali società/enti strumentali:

Piacenza Infrastrutture

- 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 non rispetta il parametro dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per
l'amministrazione comunale.
Pur non avendo dipendenti, l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico che si avvale di un contratto di
service per gli aspetti amministrativo-contabili. L'Amministratore nel 2015 ha provveduto a ridurre il compenso del 20% con
un risparmio di € 5.000.
Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico, ma, per le motivazioni sopra
esposte, non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per
espresso obbligo normativo e una eventuale internalizzazione non è compatibile con i limiti dell'indebitamento del Comune di
Rubiera

Azioni da intraprendere:

contenimento dei costi

(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_AGAC_Art20co.2
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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:

Dir_2

(a)

Denominazione società partecipata: PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA
Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

La Società ha per oggetto la messa a
disposizione del gestore del servizio, delle
reti, degli impianti, nonché delle dotazioni
funzionali all'espletamento dei servizi
Attività svolta:
(d)
pubblici locali per la captazione adduzione
e distribuzione acqua ad usi civili,
fognatura, depurazione e l'erogazione di
servizi pubblici in genere.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

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

0,00

4.750,00

12.480,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

313.570,00

2015

1.142.250,00

2014

271.469,00

2014

1.142.250,00

2013

281.966,00

2013

1.142.250,00

2012

268.403,00

FATTURATO MEDIO

1.142.250,00

2011

402.002,00

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)

X
X

Indicare quali società/enti strumentali:

Agac Infrastrutture

- 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 rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b in quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi degli
articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge
attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).

Azioni da intraprendere:

cessione delle quote ad altri Enti Pubblici

(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_PC_Art20co.2
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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_3

AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED
(b)
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Diretta

(c)

attività di programmazione e
progettazione integrata dei servizi
pubblici di trasporto

(d)

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

8,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

336.963,00

0,00

8.702,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

156.069,00

2015

2014

89.201,00

2014

2013

53.826,00

2012

0,00

2011

0,00

1.323.368,00
1.004.310,00

2013

1.014.826,00

FATTURATO MEDIO

1.114.168,00

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 rispetta i parametri previsti dalla normativa

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere nessuna azione

(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_AGENZIA_Art20co.2
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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)

LEPIDA SPA

(b)

Diretta

(c)

fornitura di servizi di connettività della
rete regionale a banda larga delle
pubbliche amministrazioni ai sensi
Attività svolta:
(d)
dell'art. 9 comma 1 della legge regionale
n. 11/2004
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

74,00

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

4.561.741,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

184.920,00

2015

26.485.112,00

2014

339.909,00

2014

21.457.097,00

2013

208.798,00

2013

2012

430.829,00

FATTURATO MEDIO

2011

142.412,00

18.703.476,00
22.215.228,33

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 società rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2

Azioni da intraprendere:

Non si ritiene di intraprendere nessuna azione

(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_LEPIDA_Art20co.2
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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

F

2,30

La società presenta risultati economici positivi dall'esercizio 2013 e anche per il 2016 è in equilibrio
economico. E' strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4,
comma 1): la sua costituzione è avvenuta in attuazione degli articolo 24 e 25 della L.R. 30 giugno
2008, n. 10 e per le finalità di cui alla L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998.
La partecipazione del Comune di Rubiera è obbligatoria alla luce della normativa pertanto la
valutazione di stretta necessità è già stata compiuta dal legislatore a monte con l'emanazione delle
leggi citate.
La società svolge le attività di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d): autoproduzione di beni e servizi
strumentali all'ente.
La società non rientra negli altri criteri previsti dall'articolo 20, comma 2:
- ha un amministratore unico che non percepisce compensi perché vi ha espressamente rinunciato e
il numero dei dipendenti è pari a 8 unità;
- il Comune di Rubiera non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono
attività analoghe o similari a quelle svolte da Agenzia locale per la mobilità;
- nei tre esercizi precedenti la società a conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila
euro e dalla data della sua costituzione non ha realizzato risultati negativi; - la possibilità di
aggregare Agenzia con altre agenzie dell'Emilia Romagna è all'attenzione della Regione EmiliaRomagna.

AGENZIA LOCALE PER LA
MOBILITA' ED IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE S.R.L

Diretta

attività di programmazione e
progettazione integrata dei servizi
pubblici di trasporto

Motivazioni della scelta

La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4,
comma 1) posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli enti locali
dalla LR. 24/5/2004, n. 11 e dalle Agende digitali Europea, nazionale e regionale;
- la società svolge le attività di cui all'articolo 4, comma 2 lettera d) “autoproduzione di beni o
servizi strumentali all'ente..” essendo società strumentale della regione e degli enti soci;

LEPIDA SPA

Diretta

fornitura di servizi di connettività della
rete regionale a banda larga delle
pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'art. 9 comma 1 della legge
regionale n. 11/2004

0,0015

La società non rientra negli altri criteri previsti dall'articolo 20, comma 2:
- ha un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla
Regione ed è l'unico componente che riceve compensi e il numero dei dipendenti è pari a 74 unità;
- il Comune di Rubiera non detiene partecipazioni in società o enti che svolgono attività analoghe o
similari a quelle svolte da Lepida;
- nei tre esercizi precedenti la società a conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila
euro e, sebbene Lepida fornisca anche servizi di interesse generale, non ha realizzato risultati
negativi nell'ultimo quinquiennio;
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, si
evidenzia la riduzione del compenso del Presidente del Cda avvenuta nel 2015 e che sono tutt'ora
operative le collaborazioni con le società Aster e Cup 2000 al fine di realizzare sinergie e una
maggior efficienza tra risorse impiegate e servizi erogati.;
- la possibilità di aggregare Lepida con altre società è stata presa in considerazione dalla Regione
Emilia-Romagna che con delibera G.R. n. 514/2016 ha previsto la fusione con la società Cup 2000.
L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'uniformità
della rete informatica.

IREN SPA

Diretta

holding società quotata, opera nei
settori dell'energia elettrica, termica
per teleriscaldamento, del gas, della
gestione dei servizi idrici integrati e dei
servizi ambientali.

0,1907

Società quotata ai sensi del DLGS 175/2016

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:

Quota di partecipazione detenuta:

1

1,36

Denominazione società partecipata: AGAC INFRASTRUTTURE SPA
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

La Società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un
canone stabilito dalla competente Autorità di Settore, delle reti, degli
Attività svolta: impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi
pubblici locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al servizio
idrico integrato.

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

La società proseguirà nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati. Nel corso del 2015 Agac
Infrastrutture ha affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati
l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit. Ad oggi è ancora in corso l'istanza di
mediazione.

Indicare le motivazioni:

Risparmi di spesa

Indicare le modalità di attuazione:
E' ancora in corso la procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati seguendo l'iter previsto. I tempi
dell'operazione non dipendono esclusivamente dalla società. Si riporta di seguito la situazione aggiornata della recente
cronologia delle attività procedurali: in data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la
nullità del contratto. In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale. Nei
primi mesi del 2017 sono state depositate dalla società e dall'istituto di credito i documenti e le integrazioni di istanze
istruttorie. Sono attualmente in corso le udienze delle parti per il tentativo di conciliazione.
Indicare i tempi stimati:

31/12/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Solo dopo il compimento di tutto l'iter del procedimento di rinegoziazione del derivato sarà possibile specificare i risparmi
derivanti dall'operazione.
Si segnala che le fasi della procedura di rinegoziazione non dipendono dalla società.

(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:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,544

(b)

PIACENZA
Denominazione società partecipata: INFRASTRUTTURE (c)
SPA

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,544

(d)

2

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(e)

La Società ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti,
degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali
(f)
per la captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili, fognatura, depurazione e
l'erogazione di servizi pubblici in genere.

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:

Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'ente

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

L'alienazione della partecipazione verrà effettuata con deliberazione motivata mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo
10, comma 2 del TUSP, in quanto sussistono i presupposti per evitare una procedura ad evidenza pubblica e per procedere ad una
trattativa diretta con altri soggetti pubblici come stabilito anche dell'articolo 10 dello Statuto, il quale prevede che le azioni della
società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici.

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

Nei termini previsti dalla normativa

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non è possibile identificare risparmi di spesa derivanti dalla dismissione delle azioni di Piacenza Infrastrutture spa in quanto il
Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla suddetta società.
Si ipotizza un introito per la cessione delle quote che non è quantificabile in quanto trattasi di società delle reti che non hanno
valore di mercato.

(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
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Dir_1

AGAC
INFRASTRUTTURE
SPA

1,36

entro il 31/12/2018

SI (VEDI SCHEDA)

Dir_2

PIACENZA
INFRASTRUTTURE
SPA

0,544

nei termini previsti
dalla normativa

NO

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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Fusione/Incorporazione
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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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