ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'
IN CUI IL COMUNE DI VOGHIERA
DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE O INDIRETTE
(ART. 20 D. LGS. N. 175/2016)

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)
01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:
Codice fiscale dell'Ente:

Comune
VOGHIERA
00289060386

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

SI

COMUNE DI VOGHIERA

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

Cognome:

ERICA

DESERTI

Recapiti:
Indirizzo:
VIALE B. BUOZZI 12/B
Telefono:

Fax:

0532328512

0532818030

Posta elettronica:

comune.voghiera.fe@legamail.it

01_Scheda_anagrafica
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

02.01_Ricognizione_Dirette

01642180382

02770891204

00243260387

01964100380

01004910384

04245520376

ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

LEPIDA S.P.A.

SIPRO S.P.A. - AGENZIA PER LO
SVILUPPO FERRARA

AREA IMPIANTI S.P.A.

CLARA S.P.A.

HERA S.P.A

2004

2007

1975

2015

1986

1995

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

F

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

G

H

I

J

1,32

Gestione amministrativa e
finanziaria delle reti, impianti ed
altre dotazioni patrimoniali
strumentali all’esercizio dei
servizi pubblici locali, e
specificatamente del servizio
idrico integrato.

NO

SI

NO

NO

0,0015

Pianificazione, ideazione,
progettazione, sviluppo,
integrazione, dispiegamento,
configurazione, esercizio e
realizzazione delle infrastrutture
di telecomunicazione e dei
servizi telematici che sfruttano le
infrastrutture di rete, per Soci e
per Enti collegati alla Rete
Lepida

NO

SI

NO

NO

Programmazione economica,
assistenza tecnica e
amministrativa alle imprese e
sportelli territoriali, progetti
europei, facility management:
incubatori, aree industriali,
impianti fotovoltaici, assistenza
tecnica agli enti, attrazione di
nuovi investimenti e efficienza
energetica per il settore
pubblico;

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

0,16

3,80

1,74

0,01007

gestione degli impianti di
trattamento, recupero,
riciclaggio e smaltimento di
rifiuti e di altri impianti utili al
perseguimento dell'oggetto
Sociale;
altri servizi o prestazioni che si
vorranno conferire alla Società;
l'autotrasporto di rifiuti e cose
per conto di terzi;

raccolta, trasporto, riciclaggio e
smaltimento dei rifiuti;
spazzamento strade con raccolta
e smaltimento rifiuti;
autotrasporto di rifiuti e cose per
conto di terzi;

L'esercizio, in Italia e all'estero,
diretto e/o indiretto, tramite
partecipazione a società di
qualunque tipo, enti, consorzi o
imprese, di servizi pubblici e di
pubblica utilità in genere ed in
particolare la gestione delle
risorse idriche, delle risorse
energetiche e dei servizi
ambientali.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Prog.

Denominazione
società - Codice
Fiscale - Stato
della società

Stato

A

B

C

Ind_1

DELTA 2000
SOCIETA'
CONSORTILE
A.R.L. - C.F.:
01358060380ATTIVA

Italiana

02.02_Ricognizione_Indirette

% Quota di
Denominazion
% Quota di
Anno di
partecipazione
Provincia e
partecipazione
costituzion
dell'ente
Comune
società/organi detenuta dalla
e
società/organism
smo tramite
tramite
o tramite
D

Ferrara Ostellato

E

1996

F

SIPRO S.P.A. AGENZIA PER LO
SVILUPPO
FERRARA

G

0,91

H

0,16

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

Attività svolta

Esito della
rilavazione

I

J

K

0,0014

La società opera come
GAL (gruppo di azione
locale) per l'accesso a
risorse comunitarie
dedicate a tale
esclusiva strategia
(Leader). Svolge
attività rivolte a
valorizzare in modo
integrato ed organico
le risorse e le attività
economiche presenti
sul territorio al fine di
strutturare un insieme
integrato di risorse
naturalistiche,
ambientali, sociali,
economiche e culturali
per definire un
prodotto globale di
qualità

Mantenimento

Quotata
(ai sensi
Partecipaz
Società in del d.lgs.
ione di
house
n.
controllo
175/2016
)
L

NO

M

NO

M

Holding
pura

L

Quotata
(ai sensi
Tipologia
del d.lgs.
di attività
n.
svolta
175/2016
)
N

NO

NOTE

O

P

Attività
produttive
di bene e
servzi

Nei
conteggi
del
fatturato
per la
società si
sono
inclusi i
contributi
in conto
esercizio
per i
motivi
indicati
nella
relativa
scheda di
analisi
03.02
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

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

Dir_1

(a)

ACOSEA IMPIANTI S.R.L.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione amministrativa e
finanziaria delle reti,
impianti ed altre dotazioni
patrimoniali strumentali
Attività svolta:
all’esercizio dei servizi
pubblici locali, e
specificatamente del servizio
idrico integrato.

(d)

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

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

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

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

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- 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 si occupa della gestione amministrativa e finanziaria del patrimonio conferito dagli enti costituito dalle reti
idriche/fognarie necessarie per garantire il servizio idrico integrato, tipologia di servizio avente caratteristica di
servizio di interesse generale. La gestione sulle reti che la società effettuata ne consente il mantenimento,
potenziamento e miglioramento nel tempo e per tanto garantisce alla collettività la fruizione dei servizi idrici e
fognari. La società, a totale partecipazione pubblica, svolge la propria attività nella gestione delle reti e degli
impianti del servizio idrico, di competenza del Comune di Voghiera , attività istituzionalmente di interesse pubblico.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

LEPIDA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Pianificazione, ideazione,
progettazione, sviluppo,
integrazione, dispiegamento,
configurazione, esercizio e
realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazione e dei servizi
telematici che sfruttano le
infrastrutture di rete, per Soci e
per Enti collegati alla Rete Lepida.
Lepida SpA è il motore
dell’attuazione delle politiche
digitali per le crescita dei territori
nell’Emilia Romagna in particolare
per l’attuazione dell’Agenda
Digitale

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
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:
Lepida SpA è lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l’ideazione, la
progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti
collegati alla Rete Lepida
Lepida SpA è il motore dell’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità
in Emilia-Romagna, in particolare per l’attuazione dell’Agenda Digitale
Lepida SpA è garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull’intero territorio regionale, operando per lo
sviluppo omogeneo di tutto il territorio
Lepida SpA è supporto all’amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci,
per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse
Lepida SpA produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo telematico del
relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del mercato.
Servizi erogati all'Ente
Servizi di telecomunicazione e trasmissione dati. Nel dettaglio:
- PayER - Servizio pagamenti comunali;
- FedERa - Servizio autenticazione digitale;
- IcarER - Servizio attivazione porte di dominio;
- Fibra ottica;
- Servizi Datacenter
- ParER - servizio archiviazione digitale
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

SIPRO S.P.A. - AGENZIA
PER LO SVILUPPO FERRARA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Programmazione
economica, assistenza
tecnica e amministrativa alle
imprese e sportelli
territoriali, progetti europei,
facility management:
Attività svolta: incubatori, aree industriali,
impianti fotovoltaici,
assistenza tecnica agli enti,
attrazione di nuovi
investimenti e efficienza
energetica per il settore
pubblico;

(d)

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

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

-

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

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

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

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

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

-

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Gli ambiti di attività che caratterizzano l’operatività di Sipro S.p.a tra i quali: la promozione dello sviluppo
sostenibile, la riduzione del “consumo del territorio”, l’attrazione di investimenti dall’esterno ed il sostenimento delle
attività presenti sul territorio oltre a ritenersi strettamente connessi al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali si possono ricondurre al perseguimento di servizio avente interesse generale, ai sensi della lett. a) del
comma 2 dell'art. 4 del Tusp sostanziandosi in particolare nella formazione di nuove fonti di reddito e di
occupazione.

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

Dir_4

(a)

AREA IMPIANTI S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione degli impianti di
trattamento, recupero,
Attività svolta: riciclaggio e smaltimento dei
rifiuti

(d)

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

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

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

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

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

La Società AREA IMPIANTI S.p.a è una società di capitali a totale partecipazione pubblica che si occupa in pieno del
ciclo integrato dei rifiuti comprendendo anche la gestione di impianti di smaltimento. La gestione del ciclo integrato
dei rifiuti si inquadra nell'ambito dei servizi aventi interesse generale- Società costituita a far data dal 9/12/2015 a
seguito della scissione di Area 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).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_5

(a)

CLARA S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

raccolta, trasporto,
riciclaggio e smaltimento
dei rifiuti;
Attività svolta: spazzamento strade con
raccolta e smaltimento
rifiuti;
autotrasporto di rifiuti e
cose per conto di terzi;

(d)

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

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

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

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

Dir_6

(a)

HERA S.P.A

(b)

Diretta

(c)

L'esercizio, in Italia e
all'estero, diretto e/o
indiretto, tramite
partecipazione a società di
qualunque tipo, enti,
Attività svolta: consorzi o imprese, di
servizi pubblici e di pubblica
utilità in genere ed in
particolare la gestione delle
risorse idriche, delle risorse
energetiche e dei servizi
ambientali. Gestione servizio

(d)

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

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

-

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

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

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

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

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

-

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

-

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Tra i servizi svolti da HERA S.p.a. rientrano: la raccolta, trattamento e fornitura di acqua, la produzione e
distribuzione di gas, la gestione i reti fognarie, ecc…. Tutti servizi aventi interesse generale e necessari per lo
svlogimento delle funzioni istituzionali dell'ente- Hera S.p.A à una società quotata sul mercato regolamentato e
come tale è soggetta alla vigilanza della Commissione per le Società e la Borsa (Consob) Il Comune di Voghiera non
partecipa al “Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari" ;Il gruppo Hera S.P.A, fornisce
al Comune di Voghiera il servizio Idrico integrato;servizio pubblico locale di rilevanza economica, affidato da
ATERSIR
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

Ind_1

DELTA 2000 SOC. CONSROTILE
A.R.L.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

La società opera come GAL (gruppo di
azione locale) per l'accesso a risorse
comunitarie dedicate a tale esclusiva
strategia (Leader). Svolge attività rivolte
a valorizzare in modo integrato ed
organico le risorse e le attività
economiche presenti sul territorio al fine
di strutturare un insieme integrato di
risorse naturalistiche, ambientali, sociali,
economiche e culturali per definire un
prodotto globale di qualità

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c.4, lett. A)
- 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:
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Delta 2000 è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita a suo tempo (1996) su iniziativa degli enti
locali nell’area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione
locale) per l’accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia (Leader). La canalizzazione sul territorio dei comuni
aderenti dei finanziamenti che prevedono un approccio Leader e l’impiego dei fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi SIE), di
cui all’accordo di Paternariato 201/2020 “Italia –Bruxelles” presuppone la costituzione dei Gruppi di Azione Locale e, quindi, la
partecipazione dei comuni soci al GAL Delta 2000 soc. cons. a.r.l. è sicuramente di tipo strategico ed indispensabile per canalizzare sul
territorio risorse comunitarie che prevedono l’approccio partecipativo. Il GAL Delta 2000 ha come scopo la valorizzazione in modo
integrato ed organico delle risorse e delle attività economiche presenti sul territorio, allo scopo di favorirne uno sviluppo organico ed
integrato, aumentando quantitativamente e qualitativamente l'imprenditoria locale e promuovendo
un modello sostenibile di sviluppo, favorendo la conservazione dei valori, delle tradizioni e della cultura propria delle comunità locali. La
società si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie, nazionali, e regionali, che prevedono la differenziazione
delle politiche quale strumento di supporto agli Enti Pubblici locali e alle imprese del territorio per svolgere funzioni di animazione,
informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. Dette attività oltre a ritenersi strettamente
connessi al perseguimento delle proprie finalità istituzionali si possono ricondurre al perseguimento di un servizio avente interesse
generale, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 4 del Tusp, avendo quali finalità la ricerca di uno sviluppo delle risorse economiche
integrato e sostenibile con le altre tipologie di risorse: naturalistiche, ambientali, sociali e culturali presenti nel territorio.
Il GAL Delta 2000 per il Comune di Terre del Reno si qualifica come partecipazione indiretta, per il tramite di Sipro Spa. Dati gli scopi e
le caratteristiche di GAL Delta 2000 la partecipazione in tale società da parte di Sipro si ritiene strategia ed estremamente opportuna
data la possibilità di Delta 2000, in quanto GAL, di accedere a fondi comunitari per sviluppare progetti ed interventi a livello locale che
rientrano anche negli ambiti di attività specifici di Sirpo.
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03. 02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_1

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata: ACOSEA IMPIANTI S.R.L.
Diretta

Tipo partecipazione:

Gestione amministrativa e finanziaria
delle reti, impianti ed altre dotazioni
Attività svolta: patrimoniali strumentali all’esercizio dei
servizi pubblici locali, e specificatamente
del servizio idrico integrato.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

2,00

Costo del personale

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

14.400,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

11.889,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO
2017
353.455,00
2016

170.024,00

602.950,00

2015

604.471,00

2014

1.087.650,00

2013

1.042.818,00

Importi in euro

FATTURATO
Voci da C.E.

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017

2015

3.226.800,00

3.289.712,00

128.646,00

101.957,00

112.162,00

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
(*)
TOTALE
FATTURATO MEDIO (contributi
c/esercizio esclusi)

2016

3.166.432,00

3.295.078,00

3.328.757,00

3.401.874,00
3.341.903,00

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

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 sussite nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.
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03. 02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_2
LEPIDA S.P.A

Denominazione società partecipata:

Diretta

Tipo partecipazione:

Strumento operativo promosso da Regione
Emilia Romagna per la pianificazione, ideazione,
progettazione, sviluppo, integrazione,
dispiegamento, configurazione, realizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazione e dei
servizi telematici che sfruttano le infrastrutture
di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete
Lepida

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

74,00

Costo del personale

Numero
amministratori

3

Compensi amministratori

35.160,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti organo
di controllo

29.952,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

4.756.705,00

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO
2017
309.150,00
2016

457.200,00

2015

184.920,00

2014

339.909,00

2013

208.798,00

Importi in euro

FATTURATO
Voci da C.E.

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio (*)
TOTALE

2016

2015

27.844.332,00

28.805.823,00

26.111.399,00

540.398,00

403.647,00

838.220,00

156.282,00

20.000,00

155.156,00

28.384.730,00

29.209.470,00

26.949.619,00

FATTURATO MEDIO (contributi
c/esercizio esclusi)

28.070.793,67

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

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 sussite nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.

15

03. 02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3
SIPRO S.P.A - AGENZIA PER LO
SVILUPPO FERRARA

Denominazione società partecipata:

Diretta

Tipo partecipazione:

Programmazione economica, assistenza
tecnica e amministrativa alle imprese e
sportelli territoriali, progetti europei,
facility management: incubatori, aree
industriali, impianti fotovoltaici,
assistenza tecnica agli enti, attrazione di
nuovi investimenti e efficienza energetica
per il settore pubblico

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

9,00

Costo del personale

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

30.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

17.500,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO
2017
7.872,00
2016
7.107,00
2015

6.353,00

2014

-824.948,00

2013

18.937,00

441.797,00

Importi in euro

FATTURATO
Voci da C.E.

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
(*)

868.350,00
1.507.327,00

836.078,00
1.389.989,00

721.155,00
1.555.980,00

1.109.371,00

1.002.930,00

1.024.517,00

TOTALE
FATTURATO MEDIO (contributi
c/esercizio esclusi)

2.375.677,00

2.226.067,00

2.277.135,00
1.247.353,67

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

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 sussite nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.
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03. 02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_4
AREA IMPIANTI S.P.A.

Denominazione società partecipata:

Diretta

Tipo partecipazione:

Gestione degli impianti di trattamento
recupero, riciclaggio e smaltimento dei
rifiuti

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

14,00

Costo del personale

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

337.932,00
24.959,00
9.625,00

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO
2017
-29.212,00
2016
44.153,00
2015
2014

Importi in euro

FATTURATO
Voci da C.E.

2017

2016

4.054.376
193.885

6.677.089
282.729

51.098,00

69.985,00

4.248.261,00

6.959.818,00

A1) Ricavi delle vendite e delle
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
(*)

2015

2013
TOTALE
FATTURATO MEDIO (contributi
c/esercizio esclusi)

5.543.498,00

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

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 stata costituita con atto del 09.12.2015 ed ha iniziato la propria attività il 18.12.2015. Il primo esercizio sociale ha avuto durata
dal 18.12 al 31.12.2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.
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03. 02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_5
CLARA S.P.A.

Denominazione società partecipata:

Diretta

Tipo partecipazione:

Raccolta rifiuti, trattamento e
smaltimento rifiuti, trasporto merci su
trada, pulizia e lavaggio aree pubbliche,
rimozione neve e ghiaccio, servizi di
disinfestazione.

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

425,00

Costo del personale

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

72.592,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

40.040,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

17.976.387,00

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO
2017
153.674,00
2016

165.307,00

2015

105.900,00

2014

546.098,00

2013

49.114,00

Importi in euro

FATTURATO
Voci da C.E.

A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio (*)
TOTALE

2017

2016

2015

49.193.960,00

32.589.793,00

35.669.138,00

2.360.677,00

1.248.149,00

1.369.303,00

1.180.692,00

155.460,00

226.794,00

51.554.637,00

33.837.942,00

37.038.441,00

FATTURATO MEDIO
(contributi c/esercizio
esclusi)

40.289.358,00

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

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 sussite nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società può essere mantenuta. La società Clara SPA è nata
ufficialmente il 01/06/2017, dalla fusione per incorporazione della società CMV Raccolta Srl nella società AREA SPA, pertanto i dati di
bilancio precedenti all'anno 2017 fanno capo alla Società Area SPA che contensulmente alla fusione/incorporazione di CMV Raccolta Srl
ha modificato la propria denominazione divenendo: CLARA SPA.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.
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03. 02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_6

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata: HERA S.P.A

Diretta

Tipo partecipazione:

L'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o
indiretto, tramite partecipazione a società
di qualunque tipo, enti, consorzi o
Attività svolta: imprese, di servizi pubblici e di pubblica
utilità in genere ed in particolare la
gestione delle risorse idriche, delle risorse
energetiche e dei servizi ambientali.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

2.914,00

Costo del personale

Numero
amministratori

15

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

200.201.808,00

2.369.000,00

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO
2017
170.415.559,00
2016
144.687.056,00
2015
171.977.932,00
2014

134.514.196,00

2013

143.647.034,00

Importi in euro

FATTURATO
Voci da C.E.

A1) Ricavi delle vendite e delle
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio (*)
TOTALE
FATTURATO MEDIO (contributi
c/esercizio esclusi)

2017

2016

1.223.902.412
155.036.788
1.378.939.200,00

2015

1.277.280.783
199.149.958

1.336.459.542
215.925.192

1.476.430.741,00

1.552.384.734
1.469.251.558,33

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

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 sussite nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società viene mantenuta. In merito si segnala che dai dati di bilancio
recuperati della società non viene evidenziato il dettaglio di quanto corrisposto a titolo di compensi agli amministratori e sindaci ma solo il dato
aggregato che si è riportato nella casella "Compensi amministratori"

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione.
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03. 02 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_1
DELTA 2000 SOCIETA' CONSORTILE
A.R.L.

Denominazione società partecipata:

Indiretta

Tipo partecipazione:

La società opera come GAL (gruppo di
azione locale) per l'accesso a risorse
comunitarie dedicate a tale esclusiva
strategia (Leader). Svolge attività rivolte
a valorizzare in modo integrato ed
organico le risorse e le attività
economiche presenti sul territorio al fine
di strutturare un insieme integrato di
risorse naturalistiche, ambientali, sociali,
economiche e culturali per definire un
prodotto globale di qualità

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti

5,00

Costo del personale

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

33.466,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

16.003,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

205.539,00

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO
2017
5.076,00
2016

590,00

2015

154,00

2014

901,00

2013

1.276,00

Importi in euro

FATTURATO
Voci da C.E.

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio (*)
TOTALE
FATTURATO MEDIO (contributi
c/esercizio inclusi)

2017

2016

2015

14.992,00

41.287,00

23.197,00

464.190,00

480.652,00

685.352,00

463.974,00

476.815,00

677.140,00

479.182,00

521.939,00

708.549,00
569.890,00

(*) Se inclusi dare adeguata motivazione

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:
Lo scopo del Gruppo di Azione Locale Delta 2000 è quello di accedere a risorse comunitarie che per loro natura si qualificano come contributi.
Date le linee guida fornite dal Mef, in merito all'adempimento di cui all'art. 20 del TUSP, che consentono di includere i contributi in conto
esercizio, nel calcolo del fatturato medio, delle società aventi quale tipologia di attività: Attività produttive di beni e di serivzi, dandone
adeguata motivazione si ritiene di includere i contributi in conto esercizio all'interno delle voci considerate ai fini del calcolo del computo del
fatturato della società, in quanto la loro esclusione determinerebbe, la non considerazione, dal punto di vista economico, della parte di
attività/“mission” prioritaria della società e pertanto allo stato attuale non sussite nessuna condizione di cui all'art. 20 c.2 e pertanto la società
viene mantenuta.
Azioni da intraprendere:

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

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

F

1,32

Acosea Impianti Srl è stata costituita con atto notarile del 14/12/04 di scissione del ramo gestionale di Acosea Spa trasferito ad Hera Spa. Con tale scissione il Comune ha attribuito ad Acosea Impianti le immobilizzazioni
rappresentanti gli assets del ciclo idrico (ramo reti) precedentemente presenti in AcoseaReti. Il suo statuto prevede che ai sensi di quanto disposto dall’art. 113 comma 13 D.lgs. 267/00, la Società debba essere a totale
capitale pubblico locale. La società quindi è esclusivamente una società patrimoniale, dal momento che la gestione del servizio idrico è svolta da Hera Spa, alla quale sono stati assegnati in concessione gli impianti, le reti ed
ogni altra dotazione patrimoniale inerenti a detto servizio.La presente revisione ha dunque evidenziato che sussistono i requisiti del mantenimento da parte dell’ente della partecipazione nella società e non si rendono
necessari interventi di razionalizzazione in quanto:
- rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione, rientrando in una delle casistiche dell’art. 4 del T.U.; - non risultano presenti le ipotesi contemplate dall’art. 20 comma 2; - strettamente necessaria per il

Dir_1

Dir_2

Dir_3

Dir_4

Dir_5

Dir_6

04_Mantenimento

ACOSEA IMPIANTI
S.R.L.

LEPIDA S.P.A.

SIPRO S.P.A.

AREA IMPIANTI
S.P.A.

CLARA S.p.A.

HERA S.P.A

Diretta

Diretta

Diretta

Diretta

Gestione amministrativa
e finanziaria delle reti,
impianti ed altre
dotazioni patrimoniali
strumentali all’esercizio
dei servizi pubblici locali,
e specificatamente del
servizio idrico integrato.

Pianificazione, ideazione,
progettazione, sviluppo,
integrazione,
dispiegamento,
configurazione, esercizio
e realizzazione delle
infrastrutture di
telecomunicazione e dei
servizi telematici che
sfruttano le infrastrutture
di rete, per Soci e per
Enti collegati alla Rete
Lepida
Programmazione
economica, assistenza
tecnica e amministrativa
alle imprese e sportelli
territoriali, progetti
europei, facility
management: incubatori,
aree industriali, impianti
fotovoltaici, assistenza
tecnica agli enti,
attrazione di nuovi
investimenti e efficienza
energetica per il settore
pubblico;
gestione degli impianti di
trattamento, recupero,
riciclaggio e smaltimento
di rifiuti e di altri impianti
utili al perseguimento
dell'oggetto Sociale;
altri servizi o prestazioni
che si vorranno conferire
alla Società;
l'autotrasporto di rifiuti e
cose per conto di terzi;

Diretta

raccolta, trasporto,
riciclaggio e smaltimento
dei rifiuti;
spazzamento strade con
raccolta e smaltimento
rifiuti;
autotrasporto di rifiuti e
cose per conto di terzi;

Diretta

L'esercizio, in Italia e
all'estero, diretto e/o
indiretto, tramite
partecipazione a società
di qualunque tipo, enti,
consorzi o imprese, di
servizi pubblici e di
pubblica utilità in genere
ed in particolare la
gestione delle risorse
idriche, delle risorse
energetiche e dei servizi
ambientali.

Motivazioni della scelta

Dal punto di vista della convenienza economica si ritiene che la presente forma di gestione amministrativa e finanziaria delle reti del ciclo idrico integrato dell’ente sia ben più vantaggiosa per l’ente rispetto a una diversa
forma di gestione; ad esempio attraverso una gestione diretta: tale forma produrrebbe impatti negativi sul bilancio dell’ente in termini di indebitamento necessario per il costante mantenimento delle reti idriche dell’ente
conferite alla società. Si segnala inoltre che la partecipazione del Comune in Acosea Impianti Srl non ha comportato oneri o il sostenimento di costi di funzionamento negli ultimi 5 esercizi (2011 – 2015), bensì, ha
consentito all’ente di beneficiare di quote di dividendi . Dall’approvazione del bilancio d’esercizio 2015 l’utile conseguito viene destinato a riserva legale e straordinaria.

0,0015

Lepida s.p.a., in quanto società in house providing a totale capitale pubblico che svolge la maggior parte delle proprie attività a favore degli enti pubblici a cui appartiene, costituisce, a tutti gli effetti, una competenza
specialistica interna in materia di infrastrutture di telecomunicazioni, per tutti gli enti azionisti, tra cui il Comune di Voghiera, e che le attività rese a favore degli Enti soci dalla società non possono in ogni caso avere un costo
superiore a quello reperibile sul mercato. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi “strumentali” fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete
internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell’Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti
diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell’Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiplER - sistema per l’archiviazione, l’adattamento e l’erogazione di contenuti multimediali. La
presente revisione ha dunque evidenziato che sussistono i requisiti del mantenimento da parte dell’ente della partecipazione nella società in quanto:
- rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione, rientrando in una delle casistiche dell’art. 4 del T.U.;
- non risultano presenti le ipotesi contemplate dall’art. 20 comma 2;
- strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
Pertanto non sussiste la necessità di intraprendere procedure di razionalizzazione, fusione o forme di soppressione della partecipazione nella società. Dal punto di vista della convenienza economica per quanto sopra
descritto si ritiene che la presente forma di gestione sia la più vantaggiosa per l’ente rispetto a una diversa forma di gestione; ad esempio attraverso una gestione diretta l’ente avrebbe inevitabili costi aggiuntivi pertanto
non sussiste la necessità di intraprendere procedure di razionalizzazione, fusione o forme di soppressione della partecipazione nella società.
Sipro Spa nasce nel 1975 con il nome di Società Interventi Produttivi, con il compito di studiare, assumere e promuovere iniziative finalizzate a favorire insediamenti produttivi nella zona di Ostellato attraverso l'acquisizione
e l'urbanizzazione di aree industriali ed artigianali e la predisposizione di studi e ricerche per valorizzare le risorse del territorio del Basso Ferrarese. Nel 1999 Sipro si trasforma in Agenzia Provinciale per lo Sviluppo, con il
compito di agire sull'intero territorio provinciale. Grazie ai positivi risultati conseguiti in qualità di soggetto attuatore delle misure dell'Obiettivo 2, Sipro S.p.a. diventa anche soggetto attuatore del Programma Speciale
d'Area Basso Ferrarese e Soggetto Responsabile del Patto Territoriale per Ferrara. A partire dal 2001, diviene l'interlocutore privilegiato delle amministrazioni locali e della Provincia di Ferrara per la gestione di Programmi
comunitari quali l'Obiettivo 2 e la progettazione di interventi integrati finanziati con fondi locali e comunitari, come il piano integrato di marketing territoriale per la provincia di Ferrara.

0,16
Gli ambiti di attività che caratterizzano l’operatività di Sipro S.p.a quali: la promozione dello sviluppo sostenibile, la riduzione del “consumo del territorio”, l’attrazione di investimenti dall’esterno ed il sostenimento delle
attività presenti sul territorio la rendono sicuramente rispettosa del dettato di cui al comma 1 dell’art. 4 del T.U.: società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

3,80

1,74

0,01007

La società detiene la proprietà degli impianti per la gestione del servizioaccolta, trasporto, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti;
spazzamento strade con raccolta e smaltimento rifiuti;
autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi;
di trattamento e smaltimento rifiuti ed è soggetto strategico per la gestione di un servizio pubblico fondamentale

CLARA SPA è La società sorta con effetto dal'1.16.2017 dalla fusione per incorporazione della società CMV RACCOLTA SRL IN AREA SPA avvenuta con atto di fusione del notaito Zecchi-Con deliberazione n. 26/2016 IL
Comune di Voghiera ha ha approvato il progetto di fusione La società rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell’art. 4 del T.U.; - non presenta la sussitenza delle ipotesi contemplate dall’art. 20
comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. Dal punto di vista della convenienza economica l'eventuale gestione diretta del servizio non risulterebbe evidentemente
economica in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente ed in rapporto ai rilevanti costi industriali che essa comporterebbe.

La presente revisione evidenzia la sussistenza dei requisiti per il mantenimento da parte dell’ente della partecipazione nella società in quanto:
- rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione, rientrando in una delle casistiche dell’art. 4 del T.U.;
- non risultano presenti le ipotesi contemplate dall’art. 20 comma 2;
- strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
- la partecipazione non comporta costi di funzionamento a carico dell'ente per garantire il sostentamento della società mentre invece annualmente consente un introito a titolo di dividendi. Inoltre risulta essere la forma di
gestione più conveniente per la realizzazione dei servizi/attività offerti: una gestione diretta comporterebbe impatti negativi sul bilancio sia in termini di spesa di personale che di aumento dell'indebitamento pertanto non è
necessario di intraprendere procedure di razionalizzazione, fusione o forme di soppressione della partecipazione nella società.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

A

B

Ind_1

DELTA 2000
SOCIETA'
CONSORTILE A.R.L.

04_Mantenimento

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

C

D

E

Indiretta

La società opera come
GAL (gruppo di azione
locale) per l'accesso a
risorse comunitarie
dedicate a tale esclusiva
strategia (Leader).
Svolge attività rivolte a
valorizzare in modo
integrato ed organico le
risorse e le attività
economiche presenti sul
territorio al fine di
strutturare un insieme
integrato di risorse
naturalistiche,
ambientali, sociali,
economiche e culturali
per definire un prodotto
globale di qualità

Motivazioni della scelta

F
Delta 2000, società costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6), è una società consortile a responsabilità limitata, senza fini di lucro, costituita a suo tempo
(1996) su iniziativa degli enti locali nell’area del Delta del Po – Emilia Romagna delle Province di Ferrara e di Ravenna al fine di operare come GAL (gruppo di azione locale) per l’accesso a risorse comunitarie dedicate a tale
esclusiva strategia (Leader). Tra i soci figura anche Sipro Spa, di cui il Comune di Terre del Reno detiene una modesta quota sociale diretta, pari al solo 0,06% e dunque non il controllo. La società opera da oltre 20 anni sul
territorio del Delta E.R. per favorirne lo sviluppo locale e la promozione territoriale anche mediante l’organizzazione di eventi di grande rilevanza territoriale come la “Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo
naturalistico e gli “Eventi di Primavera Slow”.
Appare dunque evidente che la forma del “GAL” costituisca un requisito essenziale per accedere a specifiche risorse comunitarie, la cui mancanza determinerebbe un impoverimento per i territori dei comuni soci e di riflesso
anche per tutti gli enti che rientrano nei baci delle Province di Ferrara e di Ravenna, tra i quali anche il Comune di Terre del Reno. La capacità di Delta 2000 di attrarre risorse comunitarie, essendo un gruppo di azione
locale, la rende un partner importante per Sipro Spa, date le proprie finalità di promotore del marketing territoriale incentrato prevalentemente sul tessuto produttivo/industriale del territorio della Provincia di Ferrara,
anche attraverso fondi sempre di origine comunitaria.

0,00140
L'avere incluso all'interno del computo del fatturato medio della società l'importo relativo ai contributi in conto esercizio, come consetito dalle linee guida del MEF, derivanti in via maggioritaria da risorse comunitarie, a cui
accede la società per l'attuazione di progetti in parte anche cofinanziati da altri enti, si ritiene più che doveroso,in quanto nello specifico, caso di GAL Delta 2000 lo scopo sociale è appunto quello di accedere a risorse
comunitarie, che per loro natura si qualificano come contributi.L' esclusione di tale voce, come già detto, dal conto economico ai fini del calcolo del fatturato, farebbe venir meno meno la rilevanza economica della parte di
attività/“mission” prioritaria della società. Delta 2000 risulta una partecipata indiretta per il Comune di Terre del Reno, detenuta per il tramite di una partecipazione diretta, di cui peraltro non si detiene il controllo.
Sussistendo i requisiti del mantenimento da parte dell’ente della partecipazione nella società e non avendo previsto specifiche operazioni di razionalizzazione sulla partecipata tramite: Sipro Spa, per altro rispettosa di tutte
le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 20 del TUSP non si rendono necessari interventi di razionalizzazione, in quanto Delta 2000: '- rientra tra quelle per le quali è ammessa la partecipazione ai sensi dell’art. 4 del
T.U.; - non presenta la sussitenza delle ipotesi contemplate dall’art. 20 comma 2; - è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(c)
(d)

Attività svolta:

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

05.01_Azioni_Contenimento_Costi
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

(d)

Tipo partecipazione:

(e)

Attività svolta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

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

05.02_Azioni_Cessione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(c)
(d)

Attività svolta:

(e)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

05.03_Azioni_Liquidazione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Selezionare le motivazioni della scelta:

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

05.04_Azioni_Fusione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo
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