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RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2018
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

Comune
EMILIA-ROMAGNA
143280402

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

SI

COMUNE DI CESENA

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

Cognome:

MANUELA LUCIA

MEI

Recapiti:
Indirizzo:
Piazza del Popolo 10
Telefono:

Fax:

0547356549

0547 356444

Posta elettronica:

protocollo@pec.comune.cesena.fc.it

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
01_Scheda_anagrafica
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

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

G

H

I

J

K

L

La società sviluppa progetti e attività finalizzate alla riqualificazione e al
risparmio energetico degli edifici pubblici, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del
D.lgs 115 del 2008 con cui sono state introdotte misure volte a favorire il
risparmio energetico da parte delle pubbliche amministrazioni e dal D.Lgs
102/2014 e s.m.i. con il quale è stato fissato l’obiettivo nazionale indicativo di
risparmio energetico (art.3) cui concorrono le Regioni e gli enti locali,
consistente nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio (TEP) dei consumi di energia primaria.

SI

SI

NO

NO

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

Anno di inizio
della procedura

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

F

Dir_1

03919620405

Energie per la Città S.p.a.

2011

Attiva

100,00

Dir_2

03594460408

Filiera Ortofrutticola Romagnola
S.p.a.

2006

Attiva

99,75

Gestione, nell'interesse generale, del mercato agroalimentare di Cesena in
coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

SI

SI

NO

NO

Dir_3

02295690404

ATR Srl consortile

1975

Attiva

72,16

Gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei
servizi complementari per la mobilità, in primis con riferimento ai servizi di
gestione della sosta a pagamento.

SI

SI

NO

NO

Dir_4

02604400404

Techne soc. cons. a r.l.

1997

Attiva

50,00

Funzioni in materia di formazione professionale di cui alla L.R. 12/2003 e
sevizi correlati.

SI

NO

NO

NO

Dir_5

01940960402

Ser.in.ar. Soc. cons. p.a.

1988

Attiva

42,72

Promozione e realizzazione di servizi integrati d'area, in particolare: gestione
alloggi tariffa agevolata per studenti, gestione spazi per lo studio, gestione
corsi extra-curriculari per studenti, gestione di borse di studio per studenti
per permanenza all'estero, gestione di corsi di formazione specialistica e postlaurea e di alta qualificazione professionale ed orientamento al lavoro.
Gestione incubatore di impresa Cesenalab.

SI

NO

NO

NO

Dir_6

03249890405

Unica Reti S.p.a

2001

Attiva

32,32

Amministrazione delle reti e impianti del ciclo idrico integrato e della
distribuzione del gas naturale. ai sensi dell'art.113 comma 13 del D. Lgs.
267/2000. Attribuzione del ruolo di stazione appaltante per le gare
distribuzione del gas naturale per ATEM (Ambito Territoriale Minimo) della
Provincia di Forlì-Cesena.

NO

NO

NO

NO

Dir_7

01954020408

Cesena Fiera S.p.a.

1995

Attiva

32,31

Gestione del complesso fieristico di Pievesestina e organizzazione di
manifestazioni fieristiche, convegni e congressi. Gestione delle attività ed
iniziative promozionali e di animazione connesse alla realizzazione di alcune
Fiere istituite dal Comune di Cesena.

NO

NO

NO

NO

Dir_8

03836450407

Start Romagna S.p.a

2009

Attiva

15,59

Gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano, di bacino e di interbacino.

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

Dir_9

00337870406

Romagna Acque S.p.a.

1994

Attiva

10,08

Gestione del servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione
primaria dell'acqua in qualità di fornitore all'ingrosso al gestore del servizio
idrico integrato nei territori delle tre province di Forlì-Cesena, Rimini e
Ravenna. Finanziamento e realizzazione di opere relative al servizio idrico
integrato. Gestione delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso
acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna" ai sensi dell'art. 113
del D.Lgs. 267/2000.

Dir_10

02143780399

AMR soc. cons. a r.l.

2017

Attiva

9,46

Svolgimento, nell’ambito territoriale romagnolo, costituito dall’insieme dei tre
bacini territoriali delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna di tutte le
funzioni di agenzia della mobilità previste dalle norme di legge vigenti e delle
funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico
di persone da essi eventualmente delegatele.

NO

NO

NO

NO

0,0014

Costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT
regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione
ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per
l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione,
con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo
della sanità e del sociale. Fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo
per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government. Attività di formazione e di
supporto tecnico nell'ambito dell'ICT. Attività relative all'adozione di nuove
tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle
cosiddette smart cities.

SI

SI

NO

NO

Dir_11

02770891204

Lepida Soc. cons. p.a

2007

Attiva

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di
Cesena02.01_Ricognizione_Dirette
con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019 esecutiva dal 20/01/2020
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Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

Anno di inizio
della procedura

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

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

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Dir_12

04245520376

HERA s.p.a.

1995

Attiva

Società Multiservizi (servizio idrico integrato, raccolta e smaltimento rifiuti,
gas, teleriscaldamento, illuminazione pubblica).

NO

NO

SI

NO

Dir_13

00963510400

Valore Città S.r.l. in
liquidazione

2008

Sono in corso
procedure di
liquidazione volontaria
o scioglimento

Realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla
dismissione del patrimonio immobiliare del comune di Cesena (art. 84 Legge
289/2002) mediante l'assunzione di finanziamenti.

SI

SI

NO

NO

Acquisire (in proprietà, in concessione, in gestione) e trasformare per il
mercato (vendita, locazione anche finanziaria, gestione) aree e immobili
destinati o destinabili all'insediamento di attività industriali, artigianali,
commerciali, direzionali e turistiche. Gestire, per conto degli Enti Locali soci,
l'acquisizione, la trasformazione, l'alienazione di aree ed immobili del
patrimonio pubblico destinate o destinabili ad attività economiche. Partecipare
a tempo determinato a società di scopo finalizzate ad attivare iniziative di
interesse generale economico-territoriale, in ambiti sottratti o resi limitativi
all'intervento dei privati. Predisporre studi, attivare ricerche e progetti volti
alla valorizzazione ed alla promozione delle risorse economiche ed
imprenditoriali del territorio, anche in collaborazione con gli Enti Locali, le
associazioni imprenditoriali, la Regione e l'Università, allo scopo, fra l'altro, di
contribuire ad elevare ulteriormente la competitività dell'area forlivese e
cesenate nel contesto nazionale ed internazionale.

NO

NO

NO

NO

Dir_14

03675630408

S.a.pro S.p.a. in liquidazione

1994

Sono in corso
procedure concorsuali
(fallimento,
amministrazione
straordinaria, ecc.)

1,12

2015

100,00

2010

33,00

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 F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.
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 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.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di
Cesena02.01_Ricognizione_Dirette
con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019 esecutiva dal 20/01/2020
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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

Stato

Anno di inizio
della procedura

Denominazione
società/organismo
tramite

A

B

C

D

E

F

G

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
H

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
I

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

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

J

K

L

M

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Ind_1

03214180402

Centro Residenziale
Universitario di Bertinoro di
formazione e ricerca C.E.U.B.
soc.cons. a r.l.

2001

Attiva

Ser.In.Ar. Soc. cons. p.a.

20,00

8,546

Promozione, organizzazione
gestione iniziative di formazione
e ricerca che contribuiscano a
quaificare e potenziare il centro
universitario e le attività
scentifiche e didattiche
dell'Alma Mater o da altri
soggetti presso il centro
universitario di Bertino

Ind_2

03362480406

Plurima S.p.a.

2003

Attiva

Romagna Acque S.p.a.

32,28

3,253824

Gestione del diritto in via
esclusiva degli schemi idrici ad
uso plurimo a prevalente scopo
irriguo.

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 F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: 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 H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di
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con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019 esecutiva dal 20/01/2020
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Alla data del 31.12.2018

COMUNE DI CESENA
ENERGIE PER LA CITTA’ S.p.a. 100%

VALORE CITTA’ S.r.l. in liquidazione 100%
(Liquidazione - Ricognizione 2015)

FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA Soc.Cons.p.a. 99,76%

ATR Soc.Cons. a r.l. 72,16%

SAPRO S.p.a. in liquidazione fallimentare 33%
(Procedura fallimentare dal 2010)
TECHNE Soc.Cons. a r.l. 50%

SER.IN.AR. Soc Cons. p.a. 42,73%
CEUB Centro Universitario di Bertinoro di Formazione e Ricerca soc. cons. a r.l. 20%
(Recesso - Ricognizione 2018)

UNICA RETI S.p.a. 32,32%

CESENA FIERA S.p.a. 32,31%

START ROMAGNA S.p.a. 15,59%

ROMAGNA ACQUE S.p.a. 10,08%
PLURIMA S.p.a. 32,28 %
(Azzeramento compensi amm.ri - Ricognizione 2018)

AMR soc.cons. a r.l. 9,46%
LEPIDA S.c.p.a. (s.p.a. fino al 31.12.2018) 0,0014%

HERA S.p.a. 1,120% - Quotata

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

Energie per la Città Spa

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

La società sviluppa progetti e
attività finalizzate alla
riqualificazione e al risparmio
energetico degli edifici pubblici, ai
sensi dell'art. 12 e seguenti del
D.lgs 115 del 2008 con cui sono
state introdotte misure volte a
favorire il risparmio energetico da
parte delle pubbliche
amministrazioni e dal D.Lgs
102/2014 e s.m.i. con il quale è
stato fissato l’obiettivo nazionale
indicativo di risparmio energetico
(art.3) cui concorrono le Regioni e
gli enti locali, consistente nella
riduzione, entro l’anno 2020, di 20
milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio (TEP) dei consumi di
energia primaria.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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:
Si tratta di una società strumentale in house partecipata al 100% dal Comune di Cesena sulla quale l'ente esercita il
controllo analogo. La partecipazione dell'ente alla società consente la realizzazione di rilevanti economie nel settore
dell'energy management tramite sviluppo di progetti e attività finalizzati alla riqualificazione e al risparmio energetico
degli edifici pubblici, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del D.lgs 115/2008 con cui sono state introdotte misure volte a
favorire il risparmio energetico da parte delle pubbliche amministrazioni e del Dlgs 102/2014 art. 3 seguenti con il
quale è stato fissato l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico.

(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.
Inserire
l'attività23
come
indicata82/2005
nelle schedeedis.m.i.,
ricognizione
02.02). informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
Copia analogica, ai(d):
sensi
dell'art.
D.Lgs
del(02.01;
documento
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

Denominazione società partecipata: Energie per la Città S.p.a
Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

La società sviluppa progetti e attività
finalizzate alla riqualificazione e al
risparmio energetico degli edifici
pubblici, ai sensi dell'art. 12 e seguenti
del D.lgs 115 del 2008 con cui sono
state introdotte misure volte a favorire
il risparmio energetico da parte delle
pubbliche amministrazioni e dal D.Lgs
Attività svolta: 102/2014 e s.m.i. con il quale è stato
(d)
fissato l’obiettivo nazionale indicativo di
risparmio energetico (art.3) cui
concorrono le Regioni e gli enti locali,
consistente nella riduzione, entro l’anno
2020, di 20 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio (TEP) dei consumi
di energia primaria.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

11,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

4

di cui nominati
dall'Ente

7.020,00

21.320,00

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
2017
2016
2015
2014

512.732,00

85.183,00
199.212,00
133.662,00
203.177,00
210.877,00

FATTURATO
2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

1.921.780,00
1.811.756,00
1.851.964,00
1.861.833,33

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 ha tutti i requisiti previsti dall'art. 20

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.
Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
Copia analogica, ai(g):
sensi
dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
14

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_2

(a)

Filiera Ortofrutticola
Romagnola S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Gestione, nell'interesse
generale, del mercato
agroalimentare di Cesena in
Attività svolta:
coerenza con gli obiettivi
della programmazione
regionale

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 società è indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali: per una realtà come quella cesenate, fortemente
caratterizzata dalla coltivazione di prodotti agricoli, la società rappresenta uno strumento importante per la
commercializzazione dei prodotti locali nonché per la promozione e valorizzazione delle aziende produttrici, la salute
dei cittadini e lo sviluppo economico del territorio. La legge regionale Emilia Romagna n. 1/1998 colloca il servizio
nell'ambito dei servizi pubblici locali.

(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).

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_2

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.a.
Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

Gestione, nell'interesse generale, del
mercato agroalimentare di Cesena in
coerenza con gli obiettivi della
programmazione regionale

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

4

di cui nominati
dall'Ente

102.364,00

3.583,00

12.536,00

4
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

11.927,00

2018

2017

13.223,00

2017

874.532,00

2016

26.351,00

2016

1.128.668,00

FATTURATO MEDIO

987.592,67

2015

6.388,00

2014

15.612,00

959.578,00

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 presenta tutti i requisiti dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016

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.
Copia analogica,
ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_3

(a)

ATR Srl consortile

(b)

Diretta

(c)

Gestione della mobilità
complessiva, progettazione e
organizzazione dei servizi
complementari per la
Attività svolta:
mobilità, in primis con
riferimento ai servizi di
gestione della sosta a
pagamento.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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:
Alla società sono affidati i servizi complementari per la mobilità: sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani, sistemi e
tecnologie di informazione e controllo ai sensi della L.R. 30/1998 e LR. 10/2008.
La partecipazione dell'ente alla società è indispensabile per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, in relazione ai
servizi complementari per la mobilità, posti in capo agli enti locali dal Codice della Strada e dalle Leggi Regionali sopra
richiamate.

(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).
Copia analogica,
ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

Denominazione società partecipata: ATR Srl consortile
Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

Gestione della mobilità complessiva,
progettazione e organizzazione dei
Attività svolta: servizi complementari per la mobilità, in (d)
primis con riferimento ai servizi di
gestione della sosta a pagamento.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

26,00

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

1.010.773,00

26.000,00

6.656,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

0,00

2018

6.462.327,00

2017

0,00

2017

7.246.107,00

2016

0,00

2016

2015

0,00

FATTURATO MEDIO

2014

0,00

8.132.930,00
7.280.454,67

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 società possiede tutti i requisiti previsti dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016

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.
Copia analogica,
ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

Techne soc. cons. a r.l.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Funzioni in materia di
formazione professionale di
cui alla L.R. 12/2003 e
sevizi correlati.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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:
La partecipazione dell'ente alla società è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali. L’attività svolta da
Techne è qualificabile come servizio di interesse generale. Techne svolge un importante ruolo per il raggiungimento
dei progetti strategici dell’ente volti a favorire l'inserimento dei propri cittadini nel mercato del lavoro con una
particolare attenzione ai soggetti più fragili, in particolare l'attività di Techne si caratterizza per l' integrazione dei
sistemi scolastici con l'istruzione superiore (percorsi integrati e alternanza scuola lavoro) la formazione per
inoccupati e disoccupati, gli inserimenti lavorativi volti a favorire l’emancipazione e l’inclusione di soggetti in
situazione di difficoltà ed emarginazione, nonché per la partecipazione a network europei per integrare e potenziare
le reti istituzionali e territoriali.
La partecipazione a Techne Srl consortile è coerente con la normativa regionale, proprio in relazione al ruolo
integrativo e complementare che la stessa esercita, insieme agli altri enti formativi a partecipazione pubblica in
ambito regionale, rispetto alle attività svolte da soggetti privati, nel progettare e realizzare attività di formazione
professionale corsuale di cui alla L.R. 12/2003 che favoriscano una connessione più efficace tra mondo della
formazione e mondo del lavoro. Con la L.R. n. 5/2011 (s.m.i con L.R. 18 luglio 2014, n. 17 - L.R. 30 luglio 2015, n.
13) è stato previsto il sistema dell’accreditamento, per il quale, in applicazione del regime di sussidiarietà, possono
far parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, con un ruolo integrativo e
complementare, gli organismi di formazione professionale e gli istituti professionali in possesso di determinati
requisiti stabiliti dalla Giunta Regionale, sia pubblici che privati.
(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).

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_4

(a)

Denominazione società partecipata: Techne soc. cons. a r.l.

(b)

Progressivo società partecipata:

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Funzioni in materia di formazione
Attività svolta: professionale di cui alla L.R. 12/2003 e
sevizi correlati.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

12,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

9.844,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

4.994,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

717.078,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO*

2018

9.150,00

2018

2017

12.798,00

2017

2016

10.945,00

2016

2015

22.222,00

FATTURATO MEDIO

2014

14.853,00

*compresi contributi

2.509.516,00
2.546.457,00
2.381.033,00
2.479.002,00

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)
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 presenta tutti i requisiti dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016

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.

Copia analogica,
ai sensi
dell'art.
23 D.Lgs
e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
(g): Inserire
il risultato
d'esercizio
al netto 82/2005
delle imposte.
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
20

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_5

(a)

Ser.in.ar. Soc. cons. p.a.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Promozione e realizzazione
di servizi volti a favorire lo
sviluppo socio economico e
culturale dell'area
provinciale, in particolare:
gestione alloggi tariffa
agevolata per studenti,
gestione spazi per lo studio,
gestione corsi extraAttività svolta: curriculari per studenti,
gestione di borse di studio
per studenti per permanenza
all'estero, gestione di corsi di
formazione specialistica e
post-laurea e di alta
qualificazione professionale
ed orientamento al lavoro.
Gestione incubatore di
impresa Cesenalab.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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:
Le attività svolte dalla società rispondono agli interessi della collettività e concorrono allo sviluppo della comunità
locale di riferimento degli enti pubblici soci in quanto contribuiscono allo sviluppo culturale, conoscitivo, professionale
della stessa. Le attività svolte dalla società rientrano infatti fra quelle previste dall’art. 5 dello Statuto Comunale. In
particolare esse contribuiscono a supportare le funzioni di cui alla L.R. 14/2018 in base alle quali i Comuni
promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la
transizione al mondo del lavoro (art. 4 comma 1) e favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti in grado
di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e
multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma
autonoma o cooperativa da parte dei giovani (art. 38 comma 6).
Ser.In.Ar. inoltre favorisce la diversificazione dell’offerta culturale e supporta la diffusione dell'offerta formativa, con
particolare riferimento all'integrazione con l'Università e con il sistema scolastico del territorio e l'attivazione di una
stabile attività di ricerca nell’ambito provinciale, rispondendo alla funzione attribuita al Comune dall'art. 55 della LR
13/2015.
(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).

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_5

(a)

Denominazione società partecipata: Ser.in.ar. Soc. cons. p.a.
Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

Promozione e realizzazione di servizi
volti a favorire lo sviluppo socio
economico e culturale dell'area
provinciale, in particolare: gestione
alloggi tariffa agevolata per studenti,
gestione spazi per lo studio, gestione
corsi extra-curriculari per studenti,
Attività svolta:
(d)
gestione di borse di studio per studenti
per permanenza all'estero, gestione di
corsi di formazione specialistica e postlaurea e di alta qualificazione
professionale ed orientamento al lavoro.
Gestione incubatore di impresa
Cesenalab.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

8,00

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

4

di cui nominati
dall'Ente

469.415,00

4.609,34

24.240,74

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

9.340,00

2018

2017

5.038,00

2017

2016

8.056,00

2016

2015

7.850,00

FATTURATO MEDIO

2014

8.966,00

1.077.511,00
840.458,00
829.598,00
915.855,67

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 società presenta i requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs 175/2016.

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.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
22

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_6

(a)

Unica Reti S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Amministrazione delle reti e
impianti del ciclo idrico
integrato e della
distribuzione del gas
naturale. ai sensi dell'art.113
comma 13 del D. Lgs.
Attività svolta: 267/2000. Attribuzione del
ruolo di stazione appaltante
per le gare distribuzione del
gas naturale per ATEM
(Ambito Territoriale Minimo)
della Provincia di ForlìCesena

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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:

Le attività svolte dalla società sono indispensabili al raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente in quanto consistono
nell'amministrazione delle reti e degli impianti essenziali per l’erogazione dei servizi pubblici idrico e gas. Inoltre la
società svolge, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, il ruolo di stazione appaltante per
l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
E’ in corso uno studio di fattibilità per il trasferimento a Romagna Acque Società delle fonti S.p.A. delle reti idriche.

(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).

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_6

(a)

Denominazione società partecipata: Unica Reti S.p.a.
Tipo partecipazione:

(b)
Diretta

(c)

Amministrazione delle reti e impianti del
ciclo idrico integrato e della
distribuzione del gas naturale. ai sensi
dell'art.113 comma 13 del D. Lgs.
Attività svolta: 267/2000. Attribuzione del ruolo di
(d)
stazione appaltante per le gare
distribuzione del gas naturale per ATEM
(Ambito Territoriale Minimo) della
Provincia di Forlì-Cesena.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

41.256,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

32.245,00

Numero componenti
organo di controllo

4

di cui nominati
dall'Ente

146.449,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

2.494.188,00

2018

8.858.011,00

2017

2.618.860,00

2017

8.978.345,00

2016

2.526.668,00

2016

2015

2.245.722,00

FATTURATO MEDIO

2014

2.446.895,00

8.927.000,00
8.921.118,67

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:
L’attività svolta da Unica Reti Spa è solo parzialmente analoga a quella svolta da Romagna Acque in quanto la società
amministra, oltre alle reti idriche quelle del gas. Per l’amministrazione degli asset del servizio idrico integrato è in corso
uno studio di fattibilità per valutare il conferimento in Romagna Acque Società delle Fonti Spa del ramo idrico di tutte le
Società patrimoniali della Romagna.
L’analisi di fattibilità è stata sottoposta alle Autorità Nazionale (ARERA) e regionale (ATERSIR) al fine di valutare il
riconoscimento del valore delle infrastrutture di proprietà delle attuali società patrimoniali, che seppur ricomprese nel
servizio idrico integrato, ad oggi con non vengono riconosciute ai fini tariffari.

- 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 presenta tutti i requisiti di cui all’art. 20 del D.Lgs 175/2016.

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):aiInserire
risultato d'esercizio
al netto
delle imposte.
Copia analogica,
sensiil dell'art.
23 D.Lgs
82/2005
e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_7

(a)

Cesena Fiera S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Gestione del complesso
fieristico di Pievesestina e
organizzazione di
manifestazioni fieristiche,
convegni e congressi.
Attività svolta: Gestione delle attività ed
iniziative promozionali e di
animazione connesse alla
realizzazione di alcune Fiere
istituite dal Comune di
Cesena.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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:
Il polo fieristico in gestione alla società e le fiere dalla stessa organizzate, in grado di attrarre espositori e visitatori da
ambiti nazionali e internazionali rappresentano un veicolo fondamentale per lo sviluppo economico locale per la
valorizzazione e promozione delle produzioni locali, per la capacità di attrarre buyers anche internazionali e flussi
turistici del segmento businness e customer, generando esternalità positive non solo per le imprese locali operanti
nel settori trattati ma anche nel settore alberghiero, ristorativo e del commercio al dettaglio in senso lato e
contribuendo anche a promuovere l’immagine del territorio. Il polo fieristico non rappresenta solo lo strumento di
commercializzazione dei prodotti delle imprese espositrici ma un vero e proprio strumento di marketing territoriale, per
la promozione e lo sviluppo, anche in chiave turistica, del territorio.
La possibilità di mantenere società che svolgono l’attività di gestione di spazi ed eventi fieristici è espressamente
prevista dall’art. 4 comma 7 del D.lgs 175/2016 il quale prevede che “Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle
società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché
la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.”

(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).

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a)

Denominazione società partecipata: Cesena Fiera S.p.a.
Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

Gestione del complesso fieristico di
Pievesestina e organizzazione di
manifestazioni fieristiche, convegni e
Attività svolta: congressi. Gestione delle attività ed
iniziative promozionali e di animazione
connesse alla realizzazione di alcune
Fiere istituite dal Comune di Cesena.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

13,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

7

Compensi
amministratori

46.945,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

10.608,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

478.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

141.437,00

2018

5.376.414,00

2017

149.979,00

2017

5.157.492,00

2016

150.556,00

2016

2015

124.399,00

FATTURATO MEDIO

2014

1.339,00

4.936.896,00
5.156.934,00

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 possiede i requisiti di cui all'art. 20

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.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_8

(a)

Start Romagna S.p.a

(b)

Diretta

(c)

Gestione del servizio di
trasporto pubblico locale
urbano, di bacino e di interbacino.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 società, nata dalla fusione delle società di trasporto pubblico locale del bacino romagnolo (province di Forlì
Cesena, Rimini e Ravenna) svolge il servizio di trasporto pubblico locale ed è indispensabile per il perseguimento dei
fini istituzionali dell'ente fra cui rientrano le funzioni del TPL ai sensi del Dlgs 422/1997 e dalle L.R. Emilia Romagna
30/1998 e LR 10/2008. Svolge un servizio di interesse generale assegnatole a seguito di procedure ad evidenza
pubblica.

(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).

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_8

(a)

Denominazione società partecipata: Start Romagna S.p.a
Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

Gestione del servizio di trasporto
Attività svolta: pubblico locale urbano, di bacino e di
inter-bacino

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

937,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

76.637,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

80.005,00

Numero componenti
organo di controllo

4

di cui nominati
dall'Ente

41.144.722,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

588.569,00

2018

75.805.398,00

2017

1.832.972,00

2017

74.313.953,00

2016

868.586,00

2016

2015

495.463,00

FATTURATO MEDIO

2014

128.946,00

74.611.961,00
74.910.437,33

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:

La società ha i requisiti di cui all'art. 20

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.

Copia analogica,
ai sensi
dell'art.
23 D.Lgs
e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
(g): Inserire
il risultato
d'esercizio
al netto82/2005
delle imposte.
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_9

(a)

Romagna Acque S.p.a

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione del servizio di
captazione, adduzione,
trattamento e distribuzione
primaria dell'acqua in qualità di
fornitore all'ingrosso al gestore
del servizio idrico integrato nei
territori delle tre province di
Forlì-Cesena, Rimini e
Attività svolta: Ravenna. Finanziamento e
realizzazione di opere relative
al servizio idrico integrato.
Gestione delle reti e dei
serbatoi costituenti il complesso
acquedottistico denominato
"Acquedotto della Romagna" ai
sensi dell'art. 113 del D.Lgs.
267/2000.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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:

Si tratta di una società a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili
della Romagna, che gestisce la fornitura all’ingrosso della risorsa idrica per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e
Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna", costituito da opere,
infrastrutture, impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale. Gli impianti sono utilizzati
per la raccolta dell’acqua (captazione), il passaggio al successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo
intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche attraverso il transito in serbatoi di accumulo (adduzione), al
gestore del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A) il quale provvede alla successiva distribuzione all’utente finale.
Attraverso gli impianti suddetti la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbisogno per usi civili
dell’intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata destinata ad usi industriali.
Per le ragioni sopra esposte il mantenimento della partecipazione alla società è indispensabile per garantire il
Servizio Idrico Integrato, che svolge sulla base di apposito contratto di servizio con ATERSIR ai sensi della Legge
Regionale dell’Emilia Romagna n.25/1999 così come modificata dalla Legge Regionale n.1/2003.
E' in corso lo studio di fattibilità per il trasferimento delle reti idriche di proprietà di Unica Reti S.p.a. a Romagna
Acque S.p.a..
(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).

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_9

(a)

Denominazione società partecipata: Romagna Acque S.p.a
Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

Gestione del servizio di captazione,
adduzione, trattamento e distribuzione
primaria dell'acqua in qualità di
fornitore all'ingrosso al gestore del
servizio idrico integrato nei territori
delle tre province di Forlì-Cesena,
Attività svolta: Rimini e Ravenna. Finanziamento e
(d)
realizzazione di opere relative al servizio
idrico integrato. Gestione delle reti e dei
serbatoi costituenti il complesso
acquedottistico denominato "Acquedotto
della Romagna" ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs. 267/2000.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

155,00

Costo del personale
(f)

81.517,00

85.632,00

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

4

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
2017
2016
2015
2014

8.683.793,00

7.296.834,00
4.176.159,00
6.255.682,00
6.865.320,00
9.335.705,00

FATTURATO
2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

56.193.754,00
55.031.525,00
52.663.667,00
54.629.648,67

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:
L'attività svolta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. è solo parzialmente analoga a quella svolta da Unica Reti
S.p.a. che amministra, oltre alle reti gas, parte delle reti idriche.
Per l’amministrazione degli asset del servizio idrico integrato è in corso uno studio di fattibilità per valutare il conferimento
in Romagna Acque Società delle Fonti Spa del ramo idrico di tutte le Società patrimoniali della Romagna.
L’analisi di fattibilità è stata sottoposta alle Autorità Nazionale (ARERA) e regionale (ATERSIR) al fine di valutare il
riconoscimento del valore delle infrastrutture di proprietà delle attuali società patrimoniali, che seppur ricomprese nel
servizio idrico integrato, ad oggi con non vengono riconosciute ai fini tariffari.

- 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 presenta tutti i requisiti di cui all’ 20.

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.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_10

(a)

AMR soc. cons. a r.l.

(b)

Diretta

(c)

Svolgimento, nell’ambito
territoriale romagnolo, costituito
dall’insieme dei tre bacini
territoriali delle province di ForlìCesena , Rimini e Ravenna , di
tutte le funzioni di agenzia della
mobilità previste dalle norme di
legge vigenti e delle funzioni
amministrative spettanti agli enti
soci in materia di trasporto
pubblico di persone da essi
eventualmente delegatele. In
particolare, definizione,
progettazione, organizzazione e
promozione dei servizi di trasporto
pubblico di persone, integrati tra
loro e con la mobilità privata;
definizione, progettazione e
gestione delle procedure di
affidamento della gestione dei
servizi pubblici di trasporto
persone; controllo della gestione
dei servizi pubblici di trasporto di
persone svolta dal relativo gestore;
reperimento dei beni strumentali
all’espletamento dei servizi di
trasporto pubblico di persone e di
messa a disposizione del relativo
gestore.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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:

La partecipazione alla società è stabilita dal D.L. n. 138 del 13/8/2011 e dalla normativa regionale in materia.
Il mantenimento della partecipazione è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali in
materia di trasporto pubblico locale

(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).

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_10

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: AMR soc. cons. a r.l.
Diretta

(c)

Svolgimento, nell’ambito territoriale romagnolo,
costituito dall’insieme dei tre bacini territoriali delle
province di Forlì-Cesena , Rimini e Ravenna , di tutte
le funzioni di agenzia della mobilità previste dalle
norme di legge vigenti e delle funzioni
amministrative spettanti agli enti soci in materia di
trasporto pubblico di persone da essi eventualmente
delegatele. In particolare, definizione, progettazione,
organizzazione e promozione dei servizi di trasporto
pubblico di persone, integrati tra loro e con la
mobilità privata; definizione, progettazione e
gestione delle procedure di affidamento della
gestione dei servizi pubblici di trasporto persone;
controllo della gestione dei servizi pubblici di
trasporto di persone svolta dal relativo gestore;
reperimento dei beni strumentali all’espletamento
dei servizi di trasporto pubblico di persone e di
messa a disposizione del relativo gestore.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

19,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

23.044,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

28.886,00

Numero componenti
organo di controllo

4

di cui nominati
dall'Ente

1.147.040,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

37.131,00

2018

2.856.801,00

2017

533.031,00

2017

1.803.988,00

2016

0,00

2016

2015

0,00

FATTURATO MEDIO

2014

0,00

0,00
2.330.394,50

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 tutti i requisiti previsti dall'art. 20

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.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_11

(a)

Lepida Soc. cons. p.a

(b)

Diretta

(c)

Costituzione di un polo
aggregatore a supporto dei
piani nello sviluppo dell'ICT
regionale in termini di
progettazione, realizzazione,
manutenzione, attivazione
ed esercizio di infrastrutture
e della gestione e dello
sviluppo dei servizi per
l'accesso e servizi a favore di
cittadini, imprese e pubblica
amministrazione, con una
linea di alta specializzazione
Attività svolta: per lo sviluppo tecnologico
ed innovativo della sanità e
del sociale. Fornitura di
servizi derivanti dalle linee di
indirizzo per lo sviluppo
dell'ICT e dell'e-government.
Attività di formazione e di
supporto tecnico nell'ambito
dell'ICT. Attività relative
all'adozione di nuove
tecnologie applicate al
governo del territorio, come
quelle inerenti alle
cosiddette smart cities.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione,
gestione e fornitura di servizi di ICT e connettività sia per l’ente che per i cittadini. Si rileva che le attività di
realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal
D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all’art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle
Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6
co. 1 D.lgs 259/2006).

(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).

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_11

(a)

Denominazione società partecipata: Lepida Soc. cons. p.a
Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

Costituzione di un polo aggregatore a
supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT
regionale in termini di progettazione,
realizzazione, manutenzione, attivazione
ed esercizio di infrastrutture e della
gestione e dello sviluppo dei servizi per
l'accesso e servizi a favore di cittadini,
imprese e pubblica amministrazione,
con una linea di alta specializzazione per
Attività svolta: lo sviluppo tecnologico ed innovativo
(d)
della sanità e del sociale. Fornitura di
servizi derivanti dalle linee di indirizzo
per lo sviluppo dell'ICT e dell'egovernment. Attività di formazione e di
supporto tecnico nell'ambito dell'ICT.
Attività relative all'adozione di nuove
tecnologie applicate al governo del
territorio, come quelle inerenti alle
cosiddette smart cities.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

76,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

35.160,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

48.952,00

Numero componenti
organo di controllo

4

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
2017
2016
2015
2014

4.893.578,00

538.915,00
309.150,00
457.200,00
184.920,00
339.909,00

FATTURATO
2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

28.668.522,00
28.228.448,00
29.189.470,00
28.695.480,00

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 possiede tutti i requisiti previsti dall'art. 20

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.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Attività svolta:

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_12

(a)

Hera S.p.a

(b)

Diretta

(c)

Società Multiservizi (servizio idrico integrato, raccolta e smaltimento rifiuti, gas, teleriscaldamento, illuminazione pubblica).

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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, quotata alla Borsa Valori di Milano dal 26 giugno 2003, gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica che rientrano nei
compiti istituzionali dell'ente pubblico locale (SII, raccolta e smaltimento rifiuti, Gas, Teleriscaldamento, illuminazione pubblica). Il
mantenimento delle partecipazioni di società quotate è epressamente previsto dall'art. 26 comma 3 del D.lgs 175/2016.

(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).

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_12

(a)

Denominazione società partecipata: Hera S.p.a.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

Società Multiservizi (servizio idrico integrato, raccolta e smaltimento rifiuti, gas, teleriscaldamento,
illuminazione pubblica).

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2.917,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

15

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

4

di cui nominati
dall'Ente

196.488.007,00

1.951.214,00

600.500,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
2017
2016
2015
2014

195.139.030,00
170.415.559,00
144.687.056,00
171.977.932,00
134.514.196,00

FATTURATO
2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

1.390.793.951,00
1.378.939.200,00
1.476.430.741,00
1.415.387.964,00

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 i requisiti di cui all'art.20

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.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_13

(a)

Valore Città S.p.a. in
liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Realizzazione di operazioni
di cartolarizzazione dei
proventi derivanti dalla
dismissione del patrimonio
Attività svolta: immobiliare del comune di
Cesena (art. 84 Legge
289/2002) mediante
l'assunzione di
finanziamenti.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 società è stata posta in liquidazione dal 01/07/2015. In data 06/11/2019 la società ha ceduto al Comune di Cesena
i propri beni immobili, i debiti e i crediti. Non è stato ancora possibile procedere alla cancellazione della società, in
quanto uno degli immobili è gravato da vincolo legale in quanto dichiarato bene di interesse culturale ai sensi dell'art.
10 del D.Lgs 42/2004. Gli effetti traslativi della proprietà di tale immobile pertanto sono condizionati al mancato
esercizio della prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e da parte di 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_13

(a)

Denominazione società partecipata: Valore Città S.p.a. in liquidazione
Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

Realizzazione di operazioni di
cartolarizzazione dei proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio
Attività svolta:
immobiliare del comune di Cesena (art.
84 Legge 289/2002) mediante
l'assunzione di finanziamenti.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

5.639,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

5.408,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

0,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

981,00

2018

81.377,00

2017

4.814,00

2017

483.838,00

2016

21.097,00

2015

-224.801,00

2014

-1.288.576,00

2016

225.306,00

FATTURATO MEDIO

263.507,00

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:
In data 06/11/2019 la società ha ceduto al Comune di Cesena i propri beni immobili, i debiti e i crediti. Non è stato ancora
possibile procedere alla cancellazione della società, in quanto uno degli immobili è gravato da vincolo legale in quanto
dichiarato bene di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004. Gli effetti traslativi della proprietà di tale
immobile pertanto sono condizionati al mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività
culturali e da parte di altri enti pubblici coinvolti.

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.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
inserimento 08/01/2020
08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal
20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_14

Denominazione società partecipata:

S.a.pro S.p.a. in liquidazione

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Acquisire (in proprietà, in
concessione, in gestione) e
trasformare per il mercato (vendita,
locazione anche finanziaria, gestione)
aree e immobili destinati o destinabili
all'insediamento di attività industriali,
artigianali, commerciali, direzionali e
turistiche. Gestire, per conto degli
Enti Locali soci, l'acquisizione, la
trasformazione, l'alienazione di aree
ed immobili del patrimonio pubblico
destinate o destinabili ad attività
economiche. Partecipare a tempo
determinato a società di scopo
finalizzate ad attivare iniziative di
interesse generale economicoterritoriale, in ambiti sottratti o resi
limitativi all'intervento dei privati.
Predisporre studi, attivare ricerche e
progetti volti alla valorizzazione ed
alla promozione delle risorse
economiche ed imprenditoriali del
territorio, anche in collaborazione con
gli Enti Locali, le associazioni
imprenditoriali, la Regione e
l'Università, allo scopo, fra l'altro, di
contribuire ad elevare ulteriormente
la competitività dell'area forlivese e
cesenate nel contesto nazionale ed
internazionale.

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 società è in stato fallimentare dal 2010.

(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.
Inserire l'attività
come indicata
nelle schede
di ricognizione
02.02).
Copia analogica, ai sensi(d):
dell'art.
23 D.Lgs
82/2005
e s.m.i.,
del (02.01;
documento
informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Dir_14

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: S.a.pro S.p.a. in liquidazione
Diretta

(c)

Acquisire (in proprietà, in concessione, in
gestione) e trasformare per il mercato (vendita,
locazione anche finanziaria, gestione) aree e
immobili destinati o destinabili all'insediamento di
attività industriali, artigianali, commerciali,
direzionali e turistiche. Gestire, per conto degli
Enti Locali soci, l'acquisizione, la trasformazione,
l'alienazione di aree ed immobili del patrimonio
pubblico destinate o destinabili ad attività
economiche. Partecipare a tempo determinato a
società di scopo finalizzate ad attivare iniziative di
interesse generale economico-territoriale, in
ambiti sottratti o resi limitativi all'intervento dei
privati. Predisporre studi, attivare ricerche e
progetti volti alla valorizzazione ed alla
promozione delle risorse economiche ed
imprenditoriali del territorio, anche in
collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni
imprenditoriali, la Regione e l'Università, allo
scopo, fra l'altro, di contribuire ad elevare
ulteriormente la competitività dell'area forlivese e
cesenate nel contesto nazionale ed internazionale.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
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

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
2017
2016
2015
2014

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

2018
2017
2016
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:

La società è in stato fallimentare dal 2010.

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.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_1

(a)

Centro Residenziale
Universitario di Bertinoro di
formazione e ricerca
C.E.U.B. soc.cons. a r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Promozione, organizzazione
gestione iniziative di
formazione e ricerca che
contribuiscano a quaificare e
potenziare il centro
Attività svolta:
universitario e le attività
scentifiche e didattiche
dell'Alma Mater o da altri
soggetti presso il centro
universitario

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 principale attività della società è quella relativa alla gestione del Centro Universitario di Bertinoro che non rientra
nei fini istituzionali del Comune di Cesena. Con il piano di razionalizzazione precedente (approvato con Delibera di
C.C. 62 del 20/12/2018) è stata disposta la dismissione della partecipazione, disposizione comunicata alla società
tramite Ser.In.Ar. con nota pgn 3351 del 08/01/2019. L'iter di dismissione risulta attualmente ancora in corso.

(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).

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Ind_1

(a)

Centro Residenziale Universitario di
Denominazione società partecipata: Bertinoro di formazione e ricerca
C.E.U.B. soc.cons. a r.l.

Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)

(c)

Promozione, organizzazione gestione
iniziative di formazione e ricerca che
contribuiscano a quaificare e potenziare
Attività svolta: il centro universitario e le attività
(d)
scentifiche e didattiche dell'Alma Mater o
da altri soggetti presso il centro
universitario

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

14,00

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

1

di cui nominati
dall'Ente

434.934,00

26.267,00

6.000,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

11.731,00

2017

-112.891,00

2017

1.403.816,00

2016

3.735,00

2018
2016

1.793.709,00

2015

-44.189,00

2014

-62.135,00

FATTURATO MEDIO

1.798.160,00

1.665.228,33

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:

Come indicato nel precedente piano di razionalizzazione si conferma la dismissione della partecipazione

Azioni da intraprendere:
E' in corso la dismissione della partecipazione per recesso da parte della società tramite. Ser.In.Ar. ha comunicato in data
21.10.2019 con nota n. 394 di aver avviato la procedura di recesso.
L'art. 25 dello Statuto di C.e.u.b prevede che il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha
ricevuto la dichiarazione da parte del socio. La restituzione della quota sociale prevista è pari a € 16.526.

(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.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Ind_2

(a)

Plurima S.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

Gestione del diritto in via
esclusiva degli schemi idrici
ad uso plurim a prevalente
scopo irriguo

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- 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 società ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo, ed è
riconosciuta dal C.E.R. quale titolare della concessione di derivazione dal Fiume Po (art. 7.07 Convenzione Quadro del
4/4/2003 sottoscritta con Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a) pertanto produce beni e servizi indispensabili per
il perseguimento dei fini istituzionali relativi alla fornitura dell’acqua.
Ferma restando la specifica previsione legislativa (art. 13, comma 4, del DL 138/2000) legittimante la costituzione
della Società, le attività ad essa rimesse dalla legge e quindi svolte attengono alla produzione di un servizio di
interesse generale di cui all’art. 4 comma 2 lett. a) del D.lgs. 175/2016.

(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).

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal 20/01/2020
03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Ind_2

(a)

Denominazione società partecipata: Plurima S.p.a.
Tipo partecipazione:

(b)
Indiretta

(c)

Gestione del diritto in via esclusiva degli
Attività svolta: schemi idrici ad uso plurim a prevalente
scopo irriguo

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
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

0,00

9.375,00

14.458,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2018

46.813,00

2018

1.452.213,00

2017

39.013,00

2017

1.477.671,00

2016

6.300,00

2016

2015

7.732,00

FATTURATO MEDIO

2014

36.868,00

1.381.581,00
1.437.155,00

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:

Non è rispettato il parametro previsto dall’art. 20 comma 2 lettera b) (la società non ha dipendenti) ma sono in corso le
modifiche statutarie per l'azzeramento del compenso agli amministratori. E' stata convocata l'assemblea dei soci per adozione
delle modifiche statutarie per l'azzeramento del compenso dell'organo amministrativo per il giorno 16/12/2019.

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.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora
Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
inserimento(g):
08/01/2020
08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di Cesena con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019
esecutiva
dal
20/01/2020
03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo

A

Dir_1

Dir_2

Dir_3

Dir_4

Tipo di
Denominazione
partecipazi
società
one
B

Energie per la
Città S.p.A.

Filiera
Ortofrutticola
Romagnola S.p.a.

ATR Srl consortile

Techne soc. cons.
a r.l.

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

C

D

E

F

Diretta

La società sviluppa progetti e attività finalizzate alla
riqualificazione e al risparmio energetico degli edifici pubblici, ai
sensi dell'art. 12 e seguenti del D.Lgs 115 del 2008 con cui sono
state introdotte misure volte a favorire il risparmio energetico
da parte delle pubbliche amministrazioni e dal D.Lgs 102/2014
e s.m.i. con il quale è stato fissato l’obiettivo nazionale
indicativo di risparmio energetico (art. 3) cui concorrono le
Regioni e gli enti locali, consistente nella riduzione, entro l’anno
2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) dei
consumi di energia primaria.

Diretta

Gestione, nell'interesse generale, del mercato agroalimentare di
Cesena in coerenza con gli obiettivi della programmazione
regionale.

Diretta

Gestione della mobilità complessiva, progettazione e
organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, in
primis con riferimento ai servizi di gestione della sosta a
pagamento.

Diretta

Funzioni in materia di formazione professionale di cui alla L.R.
12/2003 e sevizi correlati.

100,00

La partecipazione dell’ente alla società è strategica per le rilevanti economie realizzate nel
settore dell’energy management, grazie allo sviluppo di progetti e attività finalizzate alla
riqualificazione e al risparmio energetico degli edifici pubblici, ai sensi del D.Lgs 115 del 2008
con cui sono state introdotte misure volte a favorire il risparmio energetico da parte delle
pubbliche amministrazioni e dal D.Lgs 102/2014 e seguenti. Si tratta di una società
strumentale, partecipata al 100% dal Comune di Cesena, sulla quale il Comune esercita il
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che possiede tutti i requisiti previsti
dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016. Si conferma pertanto il mantenimento della partecipazione.

99,76

La società è indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali (L.R. Emilia Romagna
1/1998): per una realtà come quella cesenate, fortemente caratterizzata dalla coltivazione di
prodotti agricoli, la società rappresenta uno strumento strategico per la commercializzazione dei
prodotti locali nonché per la promozione e valorizzazione delle aziende produttrici, la salute dei
cittadini e lo sviluppo economico del territorio. Le attività rientrano fra quelle ammesse dall’art,
4 c. 2 lett a. Filiera Ortofrutticola Romagnola presenta tutti i requisiti richiesti dall’art. 20 del
D.Lgs 175/2016. Si conferma pertanto il mantenimento della partecipazione.

72,16

La società possiede i requisiti previsti dall'art. 20 del TUSP. La partecipazione dell'ente alla
società è strategica e indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, in
relazione ai servizi complementari per la mobilità (sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani,
sistemi e tecnologie di informazione e controllo) posti in capo agli enti locali dal Codice della
Strada e dalle LR.. 30/1998 e LR. 10/2008. Si conferma pertanto il mantenimento della
partecipazione.

50,00

La partecipazione alla società è riconducibile ai fini istituzionali inerenti la formazione
professionale, in relazione al ruolo integrativo e complementare che la società esercita, insieme
agli altri enti formativi a partecipazione pubblica in ambito regionale (L.R. Emilia Romagna n.
12/2003). L’attività svolta dalla società è qualificabile come servizio di interesse generale ed è
coerente con la normativa regionale di riferimento (L.R. 5/2011). La società svolge
un’importante funzione di sostegno al welfare in quanto si caratterizza per l' integrazione dei
sistemi scolastici con l'istruzione superiore (percorsi integrati e alternanza scuola lavoro) la
formazione per inoccupati e disoccupati, gli inserimenti lavorativi volti a favorire
l’emancipazione e l’inclusione di soggetti in situazione di difficoltà ed emarginazione, nonché per
la partecipazione a network europei per integrare e potenziare le reti istituzionali e territoriali.
Svolge un importante ruolo per il raggiungimento dei progetti strategici dell’ente volti a favorire
l'inserimento dei propri cittadini nel mercato del lavoro con una particolare attenzione ai
soggetti più fragili. La società presenta i requisiti di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016. Si
conferma, per le ragioni sopra espresse, il mantenimento della partecipazione.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di
Cesena04_Mantenimento
con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019 esecutiva dal 20/01/2020
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Progressivo

A

Dir_5

Dir_6

Dir_7

Tipo di
Denominazione
partecipazi
società
one
B

Ser.in.ar. Soc.
cons. p.a.

Unica Reti S.p.a

Cesena Fiera
S.p.a.

C

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

D

E

F

Diretta

Promozione e realizzazione di servizi volti a favorire lo sviluppo
socio economico e culturale dell'area provinciale, in particolare:
gestione alloggi tariffa agevolata per studenti, gestione spazi
per lo studio, gestione corsi extra-curriculari per studenti,
gestione di borse di studio per studenti per permanenza
all'estero, gestione di corsi di formazione specialistica e postlaurea e di alta qualificazione professionale ed orientamento al
lavoro. Gestione incubatore di impresa Cesenalab.

Diretta

Amministrazione delle reti e impianti del ciclo idrico integrato e
della distribuzione del gas naturale. ai sensi dell'art.113 comma
13 del D. Lgs. 267/2000. Attribuzione del ruolo di stazione
appaltante per le gare distribuzione del gas naturale per ATEM
(Ambito Territoriale Minimo) della Provincia di Forlì-Cesena.

Diretta

Gestione del complesso fieristico di Pievesestina e
organizzazione di manifestazioni fieristiche, convegni e
congressi. Gestione delle attività ed iniziative promozionali e di
animazione connesse alla realizzazione di alcune Fiere istituite
dal Comune di Cesena.

42,73

32,32

32,31

Le attività svolte da Ser.In.Ar. rispondono agli interessi della collettività e concorrono allo
sviluppo della comunità locale di riferimento degli enti pubblici soci in quanto contribuiscono allo
sviluppo culturale, conoscitivo, professionale della stessa. Le attività svolte dalla società
rientrano infatti fra quelle previste dall’art. 5 dello Statuto Comunale. In particolare esse
contribuiscono a supportare le funzioni di cui alla L.R. 14/2018 in base alle quali i Comuni
promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e sviluppano azioni concrete e
condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro (art. 4 comma 1) e favoriscono la
creazione e l'implementazione di strumenti in grado di cogliere le esigenze di promozione
imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale.
Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma
autonoma o cooperativa da parte dei giovani (art. 38 comma 6).
Ser.In.Ar. inoltre favorisce la diversificazione dell’offerta culturale e supporta la diffusione
dell'offerta formativa, con particolare riferimento all'integrazione con l'Università e con il
sistema scolastico del territorio e l'attivazione di una stabile attività di ricerca nell’ambito
provinciale, rispondendo alla funzione attribuita al Comune dall'art. 55 della LR 13/2015. La
società presenta i requisiti previsti dagli art. 4 e 20 del D.lgs 175/2016. Per le motivazioni sopra
esposte si conferma il mantenimento della società.

La società, interamente pubblica, è stata costituita ai sensi del'art. 113 c.13 del D.Lgs
267/2000. La partecipazione è strategica per i perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente
in quanto la società amministra le reti e gli impianti essenziali per l’erogazione dei servizi
pubblici idrici e del gas. La società svolge, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 12 novembre 2011, n.
226, il ruolo di stazione appaltante per l’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale. La società presenta i requisiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs
175/2016. Per tali motivazioni si conferma il mantenimento della società.

La possibilità di mantenere società che svolgono l’attività di gestione di spazi ed eventi fieristici
è espressamente prevista dall’art. 4 comma 7 del TUSP. La partecipazione dell'ente alla società
è strategica, in quanto il polo fieristico in gestione alla società e le fiere dalla stessa organizzate,
sono in grado di attrarre espositori e visitatori e rappresentano un veicolo importante per lo
sviluppo economico locale, per la valorizzazione e promozione delle produzioni locali, per la
capacità di attrarre buyers e flussi turistici, generando esternalità positive non solo per le
imprese locali operanti nel settori trattati ma anche nel settore alberghiero, ristorativo e del
commercio, contribuendo anche a promuovere l’immagine del territorio.
Il polo fieristico non rappresenta solo lo strumento di commercializzazione dei prodotti delle
imprese espositrici, ma un vero e proprio strumento di marketing territoriale, un volano per la
promozione e lo sviluppo, anche in chiave turistica, del territorio. La società possiede i requisiti
previsti dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016. Per le motivazioni sopra esposte si conferma il
mantenimento della partecipazione.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di
Cesena04_Mantenimento
con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019 esecutiva dal 20/01/2020
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Progressivo

A

Dir_8

Dir_9

Dir_10

Tipo di
Denominazione
partecipazi
società
one
B

Start Romagna
S.p.a

Romagna Acque
S.p.a.

AMR soc. cons. a
r.l.

C

Diretta

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

D

E

F

Gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano, di
bacino e di inter-bacino.

Diretta

Gestione del servizio di captazione, adduzione, trattamento e
distribuzione primaria dell'acqua in qualità di fornitore
all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori
delle tre province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.
Finanziamento e realizzazione di opere relative al servizio idrico
integrato. Gestione delle reti e dei serbatoi costituenti il
complesso acquedottistico denominato "Acquedotto della
Romagna" ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

Diretta

Svolgimento, nell’ambito territoriale romagnolo, costituito
dall’insieme dei tre bacini territoriali delle province di ForlìCesena, Rimini e Ravenna di tutte le funzioni di agenzia della
mobilità previste dalle norme di legge vigenti e delle funzioni
amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto
pubblico di persone da essi eventualmente delegatele.

15,59

10,08

9,46

La partecipazione alla società è strategica ed indispensabile per il perseguimento dei fini
istituzionali dell'ente fra cui rientrano le funzioni del TPL ai sensi del D.lgs 422/1997 e dalle
L.R. Emilia Romagna 30/1998 e L.R. 10/2008. Svolge un servizio di interesse generale
assegnatole a seguito di procedure ad evidenza pubblica dalla Agenzia per il TPL. Il
superamento del doppio ruolo dell’ente che partecipa all’agenzia per il TPL e alla società che
gestisce il servizio va perseguito nel rispetto della normativa regionale e contemperando le
esigenze di garantire un servizio indispensabile ai cittadini e favorire processi concorrenziali
finalizzati ad una migliore efficienza e contemporaneamente di tutela del valore patrimoniale
della partecipazione.

Società a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi
civili della Romagna, che gestisce la fornitura all’ingrosso della risorsa idrica per le province di
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato
"Acquedotto della Romagna". Tale complesso acquedottistico trae origine dalla derivazione di
acque pubbliche presenti nel territorio ed è costituito da opere, infrastrutture, impianti di rilievo
inter comprensoriale, interprovinciale e interregionale. Gli impianti sono utilizzati per la raccolta
dell’acqua (captazione), il passaggio al successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo
intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche attraverso il transito in serbatoi di
accumulo (adduzione), al gestore del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A) il quale provvede
alla successiva distribuzione all’utente finale.
Attraverso gli impianti suddetti la Società garantisce al gestore del SII la copertura del
fabbisogno per usi civili dell’intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata destinata ad
usi industriali. Per le ragioni sopra esposte il mantenimento della partecipazione alla società è
strategico per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente.

La società ha i requisiti previsti dall’art. 20 del TUSP.
La partecipazione alla società è stabilita dal D.L. n. 138 del 13/8/2011 e dalla normativa
regionale in materia (LR.10/2008 e LR 9/2013).
Il mantenimento della partecipazione è strettamente necessario al perseguimento delle finalità
istituzionali in materia di trasporto pubblico locale.
Non si ravvisa alcuna ipotetica modalità alternativa di gestione, seppur si presenti la necessità
di una più complessiva messa a punto del tessuto normativo di riferimento in merito al servizio
di trasporto pubblico locale e delle sue modalità di programmazione, affidamento e gestione.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di
Cesena04_Mantenimento
con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019 esecutiva dal 20/01/2020
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Progressivo

A

Dir_11

Dir_12

Ind_2

Tipo di
Denominazione
partecipazi
società
one
B

Lepida Soc. cons.
p.a

HERA s.p.a.

Plurima S.p.a.

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

C

D

E

F

Diretta

Costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello
sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione,
realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di
infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per
l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica
amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo
sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale.
Fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo
sviluppo dell'ICT e dell'e-government. Attività di formazione e di
supporto tecnico nell'ambito dell'ICT. Attività relative
all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del
territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.

Diretta

Società Multiservizi (servizio idrico integrato, raccolta e
smaltimento rifiuti, gas, teleriscaldamento, illuminazione
pubblica).

Indiretta

Gestione del diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso
plurimo a prevalente scopo irriguo.

0,0014

1,12

32,28

La società consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete
regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge
Regionale n. 11/2004. La società svolge le attività rientranti nell'ambito di pertinenza delle
pubbliche amministrazioni concernenti la fornitura della rete secondo quanto previsto dall'art.
10 LR 11/2004 e smei..
Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie dell'informazione e della
comunicazione" (ICT) l'ente locale, persegue: a) lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini
attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di divario
digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla riservatezza e alla autodeterminazione nell'uso dei
dati personali; b) lo sviluppo economico e sociale del territorio, con particolare riferimento
all'adeguamento e all'innovazione delle infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle
nuove tecnologie, alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili
tecnologici ed organizzativi.
Per i motivi sopra esposti la partecipazione alla società è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzi

La società, quotata alla Borsa Valori di Milano dal 26 giugno 2003, gestisce servizi pubblici locali
a rilevanza economica che rientrano nei compiti istituzionali dell'ente pubblico locale (SII,
raccolta e smaltimento rifiuti, Gas, Teleriscaldamento, illuminazione pubblica). Il mantenimento
delle partecipazioni di società quotate è espressamente previsto dall'art. 26 comma 3 del D.lgs
175/2016.

La società costituita in base al D.L. 138/2002 per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo
a prevalente scopo irriguo, risponde ai requisiti richiesti dall’art. 4 comma 1 e comma 2 lettera
a) del D.Lgs 175/2016.
Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto indispensabile e si da atto che per il
16/12/2019 è stata convocata l'assemblea per le modifiche statutarie atte ad azzerare il
compenso degli amministratori in attuazione degli indirizzi espressi con la ricognizione 2018.

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 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.

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente da Mei Manuela Lucia - data/ora inserimento 08/01/2020 08:42, registrato nel sistema documentale del Comune di
Cesena04_Mantenimento
con ID 2869539 - Delibera di Consiglio 2019/95 del 19/12/2019 esecutiva dal 20/01/2020
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