Comune di Montefiore Conca
Provincia di Rimini
Certificazione del 14/09/2002

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
(Art. 1 commi 611 e 612 Legge n. 190/2014)

RELAZIONE TECNICA
PREMESSA
La Legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 (art. 1 comma 611) prevede che entro il 31 marzo
2015 gli Enti Locali approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società direttamente ed
indirettamente detenute, nell’ottica di una semplificazione dei processi, riduzione dei costi,
adeguamento alla normativa comunitaria.
PARTECIPATE

Il sopraccitato comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di
razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di
conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni
di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.
Il successivo comma 612, art. 1, Legge 190/2014, dispone che “ I presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, i residenti delle province, i sindaci e gli altri organi
di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, le modalità' e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi
da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet
istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo
periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale
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dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo
di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
DATO ATTO CHE, alla luce delle precedenti ricognizioni approvate con atti consiliari n.50 del
30.11.2010 e n.65 del 19.12.2013 aventi valore autorizzatorio per le finalità di cui all’art. 3, commi
27 e 28, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) il quadro delle partecipazioni
detenute ad oggi dal Comune di Montefiore Conca risulta essere il seguente:

Denominazione/Attività Sede legale

Codice
Fiscale

Capitale sociale

RIMINI
AMIR
SPA/:Amministrazione e gestione via Dario
di reti e impianti afferenti ai servizi Campana,
del ciclo idrico integrato, ivi
n.63
comprese le reti fognarie e gli

02349350401

€ 49.453.603,00

Quota
partecipazione
nominale
0,23707%

impianti di depurazione dei reflui

ROMAGNA ACQUE
SOCIETA’ DELLE
FONTI SPA /Gestione degli
impianti, delle reti e dei serbatoi
costituenti il com- lesso
acquedottistico denominato
"Acquedotto della Romagna" //
progettazione e costruzione di opere,
infrastrutture e impianti, di rilievo
intercomprensoriale,interprovinciale
e interregionale, afferenti ai servizi
del ciclo unitario ed integrato
dell'acqua.

HERA SPA/Gestione dei
servizi legati al ciclo dell'acqua,
all'utilizzo delle risorse energetiche e
di carattere ambientale.
START ROMAGNA spa
Esercizio dei servizi pubblici di
trasporto di persone definiti urbani, di
bacino e interbacino sia di tipo
ordinario che speciali
* costituitasi per incorporazione
anche diTRAM Servizi Spa

SIS SPA/gestione

del servizio
integrato nel loro territorio.

LEPIDA SPA/

gestione rete
Lepida (rete regionale delle PP.AA
R.Romagna interconnessa a internet)
raccordo con sistema pubblico di
connettività
(SPC);
definizione
progetti esecutivi con valenza di
sistema regionale

FORLì
Piazza del
Lavoro
n.35

00337870406

€ 375.422.520,90

BOLOGNA
viale Carlo
Berti
Pichat, 2/4
CESENA
via A.
Spinelli n.
140

04245520376

€1.115.013.754,00 0,00322%

29.000.000,00

0,00262 %

€

36.959.282,00

0,16%

€

18.394.000,00

0,0028%

03836450407 €

CATTOLICA 82006370405
Piazza della
Repubblica,
12
47841
BOLOGNA
02770891204
Via A.Moro
n.52

0,048%

Risulta subito evidente come le partecipazioni detenute dal Comune di Montefiore Conca sono del
c.d. tipo “micropartecipazioni” pertanto non vi è una effettiva incidenza da parte dell’Ente sulle
strategie complessive delle stesse, pertanto il percorso valutativo che si è seguito è volto da un lato a
mettere in evidenza per ciascuna società la connessione fra i servizi resi con le finalità perseguite
dall’ente e dall’altro il rispetto dei criteri di cui al comma 611. Resta sottointeso che tale

razionalizzazione può essere soggetta a variazioni che saranno adottate con apposita deliberazione
del consiglio comunale.
L’obiettivo di tale ultimo intervento normativo è pertanto quello di conseguire una riduzione in
termini numerici delle società partecipate al fine del contenimento della spesa. I criteri indicati nel
comma 611, art. 1, Legge stabilità 2015 hanno tutti un elevato contenuto soggettivo tranne quello
del punto b) “soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”.
In merito occorre valutare la situazione di S.I.S. SPA, la quale è una società a capitale pubblico
interamente partecipata da amministrazioni locali, come da nota prot. n. 1288 del 23/03/2015
presenta la seguente situazione:
a) è retta da uno Statuto che all’art. 17 prevede testualmente “La Società è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre (3) a un massimo di cinque (5)
amministratori, ivi compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea”;
b) risulta attualmente amministrata da un CDA composto da tre persone, nessuna delle quali è
al contempo dipendente della società;
c) ha alle proprie dipendenze un numero di dipendenti non superiore a due unità.
In base a tale situazione di fatto S.I.S. SPA ricade nel criterio di razionalizzazione descritto dalla
lettera b) del comma 611 sopraccitato.
Le soluzioni che, sul piano teorico S.I.S. SPA può adottare al fine di non ricadere nella previsione
normativa di cui sopra sono essenzialmente due:
1) mantenere inalterata la composizione dell’attuale organo amministrativo e valutare
l’acquisizione di nuovo personale dipendente;
2) mantenere inalterato il numero degli attuali dipendenti e predisporre un percorso di
riduzione del numero di amministratori, portandolo ad un amministratore unico, possibilità
prevista dal codice civile anche per le società che, come SIS hanno la forma giuridica di
società per azioni (art. 2380 c.c., “La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto
sociale…”). In base alla norma codicistica, l’amministrazione “può” e non deve essere
necessariamente affidata a più persone, pertanto sotto il profilo privatistico è ammissibile
affidare l’amministrazione anche ad un organo monocratico).
Naturalmente nel caso in cui S.I.S. Spa optasse per la sostituzione dell’organo amministrativo
collegiale con un amministratore unico, occorrerebbe prevedere l’introduzione di una modifica
dello Statuto, che nell’attuale formulazione prevede esclusivamente la composizione collegiale.
In quanto alla tempistica per l’approvazione di tali modifiche occorre tenere presente come l’attuale
Consiglio di Amministrazione di SIS SPA sia prossimo alla scadenza del triennio previsto dallo
Statuto (indicativamente Aprile 2015). Di conseguenza prima della nomina di un nuovo organo
preposto all’amministrazione sociale sarà necessario procedere all’adeguamento dello Statuto, nel
senso sopra indicato, cioè introducendo la figura dell’amministratore unico.
Qualora non fosse materialmente possibile procedere in tal senso entro il momento sopra indicato,
sempre con nota prot. 1288 del 23/03/2015, SIS SPA, comunica che, procederà alla convocazione
dell’Assemblea straordinaria al fine di apportare le modifiche necessarie allo Statuto entro un
successivo breve termine.

PARTECIPATE – AMIR
La Società ha per oggetto (estratto da statuto): la gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi
costituenti il complesso acquedotti stico denominato “ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA” che
trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio, nonché di altre opere,
infrastrutture, impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale, afferenti
al servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria, quale fornitore all’ingrosso – la
progettazione e la costruzione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale,
interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi del ciclo unitario e integrato dell’acqua.
Forma giuridica

Società per azioni

Sede

Via Marecchiese n.195 – 47900 RIMINI

Recapiti
C.F./P.I.
e-mail

Tel. 0541-364411 – Fax 0541-364410
02349350401
web@amir.it

Sito web

www.amir.it

Capitale sociale

€ 49.453.603,00

Quota Comune di Montefiore Conca

0,23707%

Tipo amministrazione

Amm.re Unico

Numero dei rappresentanti del Comune di
Montefiore Conca
Trattamento economico complessivo

Vedi prospetto che segue Organi Sociali

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Numero dipendenti
Oneri gravanti a bilancio

Anno
2011
2012
2013

Vedi prospetto che segue Organi Sociali
2011
€ 312.806,00
2011
3
2011
0

2012
€ 379.580,00
2012
3
2012
0

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE
Capitale Sociale
Patrimonio Netto Debito medio
Utile/perdita
lungo termine
d’esercizio
€ 49.453.603
€ 46.801.665
€ 2.054.658
€ 312.806
€ 49.453.603
€ 47.181.238
€ 1.878.238
€ 379.580
€ 49.453.603
€ 49.762.239
€ 1.619.062
€ 581.004

2013
€ 581.004,00
2013
3
2013
0

ROE
0,6684%
0,8045%
1,2165%

Inquadramento delle attività svolte
La società avendo come oggetto l’amministrazione e gestione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico
integrato comprese le reti fognarie e di depurazione dei reflui si configura come società degli assets strumentali
alla erogazione di servizi pubblici locali, espressamente prevista dalla vigente normativa e legittimata ai senti
dell’art.14 c.4 della L.R. 25/99 così come integrata dalla L.R. 1/2003

Consiglio di Amministrazione
Membri e
Nominativi Compensi
nomina
e cariche
annui
Amm.re
Brighi
Amm.re
Unico
Alberto
Unico
(dal
€34.000,00
30/5/2013)
(non sono
previste
(non
indennità di
nominato
risultato e
dal
gettoni di
Comune di
presenza)
Montefiore
Conca)

Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015)

Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015) –
Azioni di
razionalizzazione già
svolte

Scadenz
a
Approva
zione
Bilancio
2016

Collegio sindacale
N. membri Nominativi
e nomina
5
1. Pierucci Michele
(3 effettivi e
(presid.)
2 supplenti) 2. Cenni Rosanna
(membro effett.)
3. Baschetti
Fabrizio
(membro effett.)
4. Savioli Giuseppe
(membro supp.)
5. Anelli Andrea
(membro supp.)

Compens
o
€26.000
per
l’intero
collegio

Scadenza
Approvazi
one
Bilancio
2016

Criterio a) Trattandosi di società costituita per la detenzione di beni infrastrutturali
(reti ed impianti) strumentali alla erogazione di servizi pubblici locali, le finalità
perseguite inerenti lo svolgimento di servizi di interesse generale inducono a ritenere
che la partecipazione, ammessa anche ai sensi della L.244/2007 può pertanto essere
mantenuta;
Criterio b) La società, non è composta da un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti, rispettando pertanto il criterio de quo;
Criterio c) La società non svolge attività analoga o similare a quella svolta da altre
società partecipate dall’Ente, rispetta pertanto il criterio de quo;
Criterio d) La società in considerazione dell’attività svolta non rientra nella
valutazione
di
cui
al
presente
criterio;
Criterio e) La società, in relazione alla disposizione, il cui obiettivo è quello di
“contenere i costi di funzionamento”, il che in termini economico aziendali, consiste
nel rivedere la struttura dei costi generali ed ottimizzarli rispetto al rapporto costorendimento, e che vede quale normativa di riferimento nell’art.1, commi 725-728 L.F.
2007, è passata dalla figura collegiale del Consiglio di Amministrazione a quella
dell’amministratore unico a far data dalla Assemblea dei Soci del 30/05/2013, nel corso
dell’anno 2012 ha ridotto del 15% i compensi dei 5 membri dell’allora organo
amministrativo, sia quelli dell’organo di controllo; nel 2013 poi, a seguito del
passaggio all’organo monocratico, si è avuta una ulteriore riduzione del 27% del
relativo costo e la contestuale ulteriore riduzione del compenso per gli organi di
controllo arrivando nel complesso ad ottenerne un risparmio per tale voce pari al 50%
nel periodo 2011/2013, passando dagli originari complessivi 120.000 euro agli attuali
60.000 euro.

PARTECIPATE – ROMAGNA ACQUE

La Società si occupa della gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso
acquedotti stico denominato “Acquedotto della Romagna” che trae origine dalla derivazione di
acque pubbliche presenti nel territorio, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di rilievo
intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio di captazione,
adduzione e distribuzione primaria, quale fornitore all’ingrosso del servizio idrico integrato.
Forma giuridica
Sede
Recapiti
C.F./P.I.

Società per azioni
P.zza del Lavoro n.35 – 47100 FORLI’
Tel. 0541-38411 – Fax 0541-38400
00337870406

e-mail
Sito web

mail@romagnacque.it
www.romagnacque.it

Capitale sociale
Quota Comune di Montefiore Conca

€ 375.422.520,90
0,048%

Tipo amministrazione

C.d.A.

Numero dei rappresentanti del Comune di
Montefiore Conca
Trattamento economico complessivo

Vedi prospetto che segue Organi Sociali

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Numero dipendenti
Oneri gravanti a bilancio

Vedi prospetto che segue Organi Sociali
2011
€ 5.624.915
2011
146
2011
0

2012
€ 8.984.882
2012
146
2012
0

2013
€ 14.921.557
2013
143
2013
0

Anno
2011
2012
2013

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE
Capitale Sociale Patrimonio
Debito medio
Utile/perdita
Netto
lungo termine
d’esercizio
€ 375.422.521
€ 397.276.807
€ 15.294.118
€ 3.630.915
€ 375.422.521
€ 401.315.328
€ 14.117.647
€ 6.073.882
€ 375.422.521
€ 406.710.326
€ 12.941.176
€ 9.974.557

Consiglio di Amministrazione
Membri e Nominativi e
Compensi annui
nomina
cariche
Non
1. Bernabè
Presidente
superiore
Tonino
€41.500
a5
(pres.)
Amm.re
(non
2.
Gambi
Delegato
nominati
Andrea
€41.500 +
dal
(Amm.re
Indennità di
Comune
delegato)
risultato max
di
3.
Argnani €30.000
Montefio
Gianfranco
V.Pres. €10.000
re
(consigliere) Consiglieri
Conca)
4.
Gaspari €8.000
omnicomprensi
ni Luana
(consigliere) vi di gettoni
5.
Gregori
I compensi di
o Gianni
(consigliere) V.Pres e
Consiglieri
verrano riversati
ai Comuni di
appartenenza

Scadenza
Approvazi
one
Bilancio
2015

Collegio sindacale
N. membri Nominativi
e nomina
5
1 Fidelibus
(3 effettivi Federico
e2
(pres.)
supplenti) 2Abbondanza
Assemblea Alder
3.Mazzotti Lea
4.Cirilli
Gaetano
(supp.)

ROE
0,01%
0,02%
0,02 %

Compenso

Scadenza

Presidente
€22.000,00
Membri
Effettivi
€12.000,00

Approvazi
one
Bilancio
2014

5.Pasqualicchio

Francesco
(supp.)

Inquadramento delle attività svolte
La società si occupa della gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedotti della
Romagna, si configura quale società in house a totale partecipazione pubblica della quale i soci hanno sottoscritto
apposita convenzione ex art.30 d.lgs.267/200 per attuare l’esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo
sulla stessa.

Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015)

Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015) –
Azioni di
razionalizzazione già
svolte

Criterio a) L’attività, inquadrandosi quale servizio di interesse generale fa sì che la
stessa sia riconducibile fra le società che perseguono le finalità istituzionali dell’ente
ammessa anche ai sensi della L.244/2007 può pertanto essere mantenuta;
Criterio b) La società non è composta da un numero di amministratore superiore a
quello dei dipendenti e pertanto rispetta il criterio de quo;
Criterio c) La società non svolge attività analoga o similare a quella svolta da altre
società partecipate dall’Ente, rispetta pertanto il criterio de quo;
Criterio d) La società in considerazione dell’attività svolta non rientra nella
valutazione
di
cui
al
presente
criterio;
Criterio e) La società ha provveduto a consolidare, a seguito della riduzione dei
membri operata nei precorsi esercizi, il costo dei compensi degli amministratori. Per
quanto riguarda i costi organizzativi e del personale sono conformi agli indirizzi
impartiti dai soci e recepiscono le disposizioni normative in capo alle società pubbliche
che svolgono servizi di interesse generale.

PARTECIPATE – HERA
Hera nasce il 1° novembre 2002. Il Gruppo è l’unica rilevante operazione di integrazione realizzata
in Italia nel settore delle local utility. Hera riunisce dodici imprese del settore, di grande tradizione e
ben radicate sul territorio emiliano-romagnolo, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi al
cittadino in settori fondamentali come l’energia,l’acqua e i servizi ambientali e di realizzare le
significative sinergie e efficienze rese possibili da tale operazione Hera gode di un’amplia e
diversificata compagine sociale formata da oltre 142 Comuni, oltre che società private. Hera è
l’unica multi utility italiana con un “azionariato pubblico” diversificato che assicura stabilità degli
organi di governo societari. Servizi: i servizi a livello locale sono gestiti da Hera Rimini Srl, società
controllata da Hera Spa.
Forma giuridica

Società per azioni

Sede

Viale C.Berti Pichat 2/4 – 40127 BOLOGNA

Recapiti
C.F./P.I.
e-mail

Tel. 054051-287111– Fax 051-2814036
04245520376

Sito web

www.gruppohera.it

Capitale sociale

€ 1.115.013.754,00

Quota Comune di Montefiore Conca

0,00322%

Tipo amministrazione

C.d.A.

Numero dei rappresentanti del Comune di
Montefiore Conca
Trattamento economico complessivo

Vedi prospetto che segue Organi Sociali

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Utile corrisposto all’ente in ragione di 9 cent
per azione
Oneri gravanti a bilancio

Vedi prospetto che segue Organi Sociali
2011
€ 221.200,00
2011
€171.577,44
2011
0

2012
€ 213.500,00
2012
€171.577,44
2012
0

2013
€ 306.000,00
2013
€171.577,44
2013
0

Consiglio di Amministrazione
Membri e
Nominativi e
nomina
cariche
14: di cui 3
designati
dai soci
privati e 11
designati
dalla
compagine
pubblica.

1.

Tommaso
Tommasi di
Vignano
(presidente)
2. Basile
Giovanni
(v.pres.
vicario)
3.
Venier
Stefano
(amm.
delegato)
4.
Bernardini
Maria
5.
Clò Forte
6.
Gagliardi
Giorgia
7.
Giusti
Massimo
8.
Illy
Riccardo
9.
Manara
Stefano
10.
Mandrioli
Luca
11.
Mandredi
Danilo
12. Pillon Cesare
13. Primori Tiziana
14. Tani Bruno

Compensi
annui

Scadenza

Presidente e
Amministrat
ore delegato
€350.000
Vicepres.
€85.000
gli altri
€40.000

Approva
zione
Bilancio
2016

Collegio sindacale
N.
Nominativi
membri e
nomina
1. Santi Sergio
5
(pres.)
(3 effettivi
2. Girolomini
e2
supplenti)
Marianna
Assemblea 3. Gaiani
Antonio
4. Bortolotti
Valeria
(suppl.)
5. Frasnedi
Violetta
(suppl.)

Scadenza

Approvazio
ne Bilancio
2016

Inquadramento delle attività svolte
La società gestisce il servizio idrico integrato, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e l’illuminazione
pubblica e, quindi, servizi locali. Tuttavia, nel caso della odierna razionalizzazione delle partecipazioni e
rientrando nel perimetro ricognitivo, si rimanda per quanto riguarda la valutazione dei dati patrimoniali, di
bilancio, governante di compliance più in generale a quanto la stessa comunica alle autorità di vigilanza e
controllo per la società di borsa (CONSOB). Sono pertanto riportati in questa sede, in virtù della esigua
partecipazione detenuta i dati riepilogativi dagli utili conseguiti negli ultimi tre esercizi chiusi e la quota
corrisposta all’ente. Si rappresenta inoltre che le azioni possedute dal Comune di Montescudo non sono sottoposte
ad alcun patto parasociale che ne regoli la circolazione (patto di sindacato di blocco) o il diritto di voto (patto di
sindacato di voto).

PARTECIPATE – START ROMAGNA

La società ha per oggetto: a) l'attività di programmazione e pianificazione imprenditoriale di tutte o
parte delle fasi di produzione e commercializzazione necessaria per l'esercizio dell'attività di
trasporto di persone; b) l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di
bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché dell'esercizio di servizi di trasporto
metropolitano; c) l'esercizio delle attività di trasporto persone su linee internazionali e comunque
per tutti i servizi soggetti a concessione di competenza ministeriale; d) la progettazione, la
produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi innovativi di trasporto pubblico, anche di
tipo metropolitano; e) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di
servizi alternativi ed integrativi della mobilità; f) la progettazione, la produzione, la vendita e là
commercializzazione di servizi di navigazione in acque sia fluviali o lacustri, sia salse o salmastre,
sia marine, con ogni tipo di imbarcazione e/o traghetto per il trasporto pubblico e/o privato di
persone e cose; g) l'attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o di imbarcazioni,
traghetti, autovetture; h) l'attività di agenzia per conto di privati, società od enti in ordine a viaggi,
vacanza turismo di persone e in genere ogni altra attività correlata; i) la progettazione, la
costruzione o e la gestione di opere, infrastrutture ed impianti afferenti l'esercizio dei servizi
pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano; l) la realizzazione di impianti per la
distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti distributori stradali di
carburante, nonché la rappresentanza ed il commercio al minuto di tutti i prodotti derivanti dal
petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati all'erogazione di energia; m) la attività
di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi; n) produzione, distribuzione, vendita ed
utilizza di energia da qualsiasi fonte prodotta.
Forma giuridica
Sede

Società per azioni
Via Altiero Spinelli, 140 – 47521 Cesena (FC)

C.F./P.I.

Tel. 0541-413911 Fax 0543-787280;
Rimini: Tel. 0541-300811 Fax 0541-300821
03836450407

e-mail
Sito web

segreteria@startromagna.it
www.startromagna.it

Recapiti

Capitale sociale

€ 29.000.000,00

Quota Comune di Montefiore Conca

0,00262 %

Tipo amministrazione

C.d.A.

Numero dei rappresentanti del Comune di
Montefiore Conca
Trattamento economico complessivo

Vedi prospetto che segue Organi Sociali
Vedi prospetto che segue Organi Sociali

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi

2011
€ 2.411.837,00
2011
970
2011
0

Numero dipendenti
Oneri gravanti a bilancio

Consiglio di Amministrazione
Membri e
Nominativi Compensi
nomina
e cariche
annui
1. Prati
5 membri
Presidente:
Paolo
nominati
€36.700,00
(pres.)
dall’
Vice-pres:
2. Benati
assemblea
€18.000,00
Marco
Consigliere:
(vice-pres.)
3.
Mieti €7.000,00
(non sono
Stefania
previste, per
4. Neri
nessuna
Alfonso
figura,
5. Maioli
Gino
indennità di
risultato e
gettoni di
presenza.

Anno
2011
2012
2013

Scadenz
a
Approva
zione
Bilancio
2015

2012
€ 1.941.900,00
2012
970
2012
0

Collegio sindacale
N. membri Nominativi
e nomina
5
1. Gabellini
(3 effettivi e
Marino (pres.)
2 supplenti) 2. Buscalferri
Nominati
Chiara
dall’
(membro)
assemblea
3. Agostini Jacopo
(membro)
4. Baroni
Alessandra
(suppl.)
5. Vicini Silvia
(suppl.)

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE
Capitale Sociale Patrimonio
Debito medio
Utile/perdita
Netto
lungo termine
d’esercizio
€ 25.000.000
€ 24.397.689
€ 625.780
€ -2.411.837
€ 29.000.000
€ 26.455.788
€ 189.559
€ -1.941.900
€ 29.000.000
€ 26.156.927
€ 9.940
€ -298.860

2013
€ 1.941.900,00
2013
970
2013
0

Compenso

Scadenza

€13.500
(per il
pres.)
€9.000
(per
ciascun
membro
effettivo)

Approvazi
one
Bilancio
2015

ROE

-4,14%
2,15%

Inquadramento delle attività svolte
Sorta per dare attuazione al percorso di separazione, previsto dalla L.R. 30/1998 e 10/2008 fra le attività di
gestione e quelle di progettazione che sono rimaste in capo alla Agenzia di Mobilità.

Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015)

Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015) –
Azioni di
razionalizzazione già
svolte

Criterio a) L’attività della società, avendo ad oggetto la gestione e l’esercizio del
trasporto pubblico locale di persone, rientra nella nozione di servizio di interesse
generale. Ne deriva che la partecipazione ammessa anche ai sensi della L.244/2007 può
essere mantenuta;
Criterio b) La società non è composta da un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti, rispettando pertanto il criterio de quo;
Criterio c) La società non svolge attività analoga o similare a quella svolta da altre
società partecipate dall’Ente, rispetta pertanto il criterio de quo;
Criterio d) Il Settore del Trasporto Pubblico Locale è interessato nel corso degli ultimi
anni da un profondo rinnovamento, la stessa società nasce dalla fusione delle tre realtà
precedenti, facenti parte del bacino romagnolo (Forlì-Cesena, Ravenna Rimini);
Criterio e) La società, in materia di razionalizzazione delle spese per gli organi
amministrativi, nel corso degli ultimi esercizi ha proceduto ad una progressiva
riduzione degli stessi (il Presidente del CdA passato da 40.000 euro a 36.700 euro, i
consiglieri da 9.000 euro a 7.000 euro), rispettando altresì quanto previsto in materia
dall’art.1 commi 725-728 L.F.2007.

PARTECIPATE – LEPIDA SPA
La Società è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna (RER) per la
pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di
Telecomunicazione degli Enti collegati ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli
Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l’erogazione dei servizi informatici, inclusi
nel’architettura di rete e per un’ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione. Agisce
nell’ambito della Community Network dell’Emilia-Romagna, sia sulla dimensione tecnologica per
realizzare ed ottimizzare il sistema infrastrutturale, che sullo sviluppo di servizi innovativi, in
coerenza con le Linee Guida del Piano Telematico dell’Emilia-Romagna (PITER). Lepida cura
l’introduzione degli enti regionali nel Sistema Pubblico di Connettività in modo omogeneo
attraverso il concetto di Community Network. Funzioni attribuite ed attività svolte in favore
dell’amministrazione: la società ha affidato il servizio di accesso alla rete Lepida.

Forma giuridica

Società per azioni

Sede

Viale Aldo Moro, 64 – 40127 BOLOGNA (BO)

Recapiti
C.F./P.I.
e-mail

Tel. 051-5275064
91083610401
segreteria@lepida.it

Sito web

www.lepida.it

Capitale sociale

€ 18.173.000,00

Quota Comune di Montefiore Conca

0,0028%

Tipo amministrazione

C.d.A.

Numero dei rappresentanti del Comune di
Montefiore Conca
Trattamento economico complessivo

Vedi prospetto che segue Organi Sociali

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Numero dipendenti

Anno
2011
2012
2013

Capitale
Sociale
€ 18.394.000
€ 18.394.000
€ 35.594.000

Vedi prospetto che segue Organi Sociali
2011
€ 142.412,00
2011
51

2012
€ 430.829,00
2012
51

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE
Patrimonio Netto Debito medio
Utile/perdita
lungo termine
d’esercizio
€ 18.765.043
€0
€ 142.412
€ 19.195.874
€0
€ 430.829
€ 36.604.673
€0
€ 208.798

Consiglio di Amministrazione
Membri
Nominativi Compensi
e cariche
annui
3
Magnatti
Presidente
(non
Piera
€43.952,16
nominati
(presidente)
dal
Carradori
Comune
Tiziano e
di
Mazzini
Montefio- Gianluca
re Conca) (amministra
tori)

Scadenza

2016

Collegio sindacale
N. membri Nominativi
e nomina
3
1. Raffaele Carlotti
(presidente)
2. Mara
Marmocchi
(Sindaco)
3.Claudio Tinti
(Sindaco)

2013
€ 208.798,00
2013
72

ROE
0,76%
2,24%
0,57%

Compenso

Scadenza

Presidente
€12.600
Sindaci
€8.100

2016

Inquadramento delle attività svolte
Le finalità sociali consistenti nella realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art.9 comma 1 L.R.11/2004 nonché la fornitura di servizi di connettività sulla
predetta rete regionale, fornite ai soci conseguenti all’ottenimento da parte della stessa dell’autorizzazione per
l’esercizio di reti pubbliche da parte del Ministero delle Comunicazioni DGSCER/I/MAR14698 del 16/02/11
unitamente alla previsione normativa di cui all’art.3 c.2 d.lgs.259/03 che qualifica di preminente interesse generale
la fornitura di rete e servizi.

Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015)

Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015) –Azioni
di razionalizzazione già
svolte

Criterio a) L’attività inquadrandosi quale servizio strumentale di interesse generale, fa
sì che la stessa sia riconducibile fra le società che perseguono le finalità istituzionali
dell’ente ammessa anche ai sensi della L.244/2007, può pertanto essere mantenuta;
Criterio b) La società, non è composta da un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti, rispettando pertanto il criterio de quo;
Criterio c) La società non svolge attività analoga o similare a quella svolta da altre
società partecipate dall’Ente, rispetta pertanto il criterio de quo;
Criterio d) La particolare connotazione della società, il settore di attività in cui essa
opera, fanno sì che non si possa intravedere per il caso di specie ad oggi alcuna
possibilità di aggregazione con altre società di servizi pubblici locali presenti nel
panorama
territoriale;
Criterio e) La società in relazione alla disposizione, il cui obiettivo è quello di
“contenere i costi di funzionamento”, ha proceduto nel corso degli ultimi anni a ridurre
il numero ed il compenso dei componenti dell’organo amministrativo e di controllo, nel
rispetto della normativa vigente.

PARTECIPATE – SOCIETA’ ITALIANA SERVIZI SPA
Nell'autunno 1995 i Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in
Marignano hanno costituito una società per la gestione del servizio integrato nel loro territorio.
E' nata la SIS Spa, Società Italiana Servizi. a seguito della trasformazione del "Consorzio Potenziamento
Acquedotti" in Società per Azioni ai sensi dell'art. 60 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
La durata della società è stata fissata fino al 31.12.2080. L'assunzione del servizio di distribuzione idrica nel
corso del 1996 da parte della SIS è stato il primo passo verso la gestione integrate del ciclo delle acque, come
previsto dalla Legge 36/94 (Legge Galli).
Attualmente la SIS gestisce il servizio acquedotto per un totale di 30.000 utenti con uno sviluppo di 500Km
di reti. Nel 1997 è stata affidata alla SIS anche la gestione degli impianti di fognatura e depurazione dei
reflui urbani, civili ed assimilabili dei comuni di Riccione, Gabicce Mare e Gradara.

Forma giuridica

Società per azioni

Sede

Via Piazza della Repubblica, 12 - 47841 - Cattolica (Rn)

Recapiti

Tel. 0541/833360– Fax 0541/833360

C.F./P.I.
e-mail

01289310409
info@sisonline.it

Sito web

www.sisonline.it

Consiglio di Amministrazione
Membri e
Nominativi Compensi
nomina
e cariche
annui
3
1. Cenci
€15.000,00
(non
Gianfranco
(presidente)
nominati
(presidente) €4.500,00
dal
2. Spimi
(consigliere)
Comune di Alberto
Montefiore (consigliere)
Conca
3. Piva
Maurizio
(consigliere)

Scadenza

Approva
zione
Bilancio
2014

Scadenz
a
€5.400,00
Approva
(presidente) zione
€3.600,00
Bilancio
(consigliere) 2015

€ 36.959.282,00

Quota Comune di Montefiore Conca

0,16%

Tipo amministrazione

C.d.A.

Numero dei rappresentanti del Comune di
Montefiore Conca
Trattamento economico complessivo

Vedi prospetto che segue Organi Sociali

Numero dipendenti
Oneri gravanti a bilancio

2011
2012
2013

Compenso

Capitale sociale

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi

Anno

Collegio sindacale
N. membri Nominativi
e nomina
5
1.
Biagini Pio
(3 effettivi e
(presid.)
2 supplenti) 2. Gamberini
Pierfrancesco
(membro effett.)
3. Cerri Giovanni
(membro effett.)
4.
Brunaccion
i Vittorio
(membro
supp.)
5.
Coscia
Giuliano
(membro supp.)

Vedi prospetto che segue Organi Sociali
2011
€ 437.401,00
2011
2
2011
0

2012
€ 317.947,00
2012
2
2012
0

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE
Capitale Sociale
Patrimonio Netto Debito medio
Utile/perdita
lungo termine
d’esercizio
€ 36.959.282
€ 38.411.091
€ 7.778.632,00
€ 437.401,46
€ 36.959.282
€ 38.411.091
€ 6.997.394,00
€ 317.947
€ 36.959.282
€ 38.729.038
€ 6.444.286,00
€ 264.517

2013
€ 264.517,00
2013
2
2013
0

ROE
%
%
%

Inquadramento delle attività svolte
E’ una società costituita al fine di garantire la gestione unitaria dei beni strumentali necessari all’erogazione del
servizio idrico integrato, dunque di un servizio pubblico essenziale,mediante la messa a disposizione, ai sensi di
legge del soggetto gestore (attualmente Hera S.p.a.). Inoltre persegue finalità di interesse generale mediante lo
sviluppo di reti in ambiti ulteriori quali le infrastrutture di comunicazione digitale a banda larga, resosi necessario
per superare la condizione di divario digitale (c.d. “digital divide”) per le collettività residenti in aree non
adeguatamente coperta da servizi offerti da altri operatori di comunicazioni digitali, soprattutto nei territorio
corrispondenti al alcuni Comuni dell’Alta Valconca, soci SIS SPA.

Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015)

Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015) –
Azioni di
razionalizzazione già
svolte

Criterio a) Trattandosi di società costituita per la gestione unitaria dei beni strumentali
necessari all’erogazione del servizio idrico integrato pertanto per l’erogazione di un
servizio pubblico essenziale, inducono a ritenere che la partecipazione, ammessa
anche ai sensi della Legge 244/2007 può pertanto essere mantenuta.
Criterio b) La società, è composta da un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti, ma come indicato in premessa, con da nota prot. n. 1288 del 23/03/2015
la società in sede di prossima scadenza del CDA o successivamente entro breve
termine, previa modifica dello Statuto, provvederà alla nomina di un Amministratore
Unico;
Criterio c) La società non svolge attività analoga o similare a quella svolta da altre
società partecipate dall’Ente, rispetta pertanto il criterio de quo;
Criteriod) La particolare connotazione della società, il settore di attività in cui essa
opera, fanno sì che non si possa intravedere per il caso di specie ad oggi alcuna
possibilità di aggregazione con altre società di servizi pubblici locali presenti nel
panorama
territoriale.
Criterio e) La Società, in relazione alla disposizione il cui obiettivo è quello di
“contenere i costi di funzionamento”, il che in termini economici aziendali, consiste nel
rivedere la struttura dei costi generali ed ottimizzarli rispetto al rapporto costorendimento passerà come da nota prot. 1288 del 23/03/2015, in sede di prossima
scadenza del CDA (o successivamente entro breve termine), ad un amministratore
unico.

Montefiore Conca 30 marzo 2015

Visto:il Sindaco
f.to Cipriani dott.ssa Vallì

Area Contabile Finanziaria
Il Responsabile
f.to Mancini Corrado

