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MODELLO STANDARD DI RICOGNIZIONE E RELATIVI ESITI PER LA CORTE DEI CONTI
Approvato dalla Corte dei Conti Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR - "Linee di indirizzo
per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016"

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Comune
COMUNE DI RIMINI

Codice fiscale dell'Ente:

00304260409

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

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

MATTIA

MARACCI

Recapiti:
Indirizzo:
Corso d'Augusto, n.154 - 47921 Rimini
Telefono:

Fax:

0541704333

0541704452

Posta elettronica:

direzione6@pec.comune.rimini.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

1988

79,63

1998

80,68

AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA
DI RIMINI - A.M. SRL
CONSORTILE
Dir_1

Dir_2

02157030400

02637130408

[DAL 01/01/2017 HA CAMBIATO
LA DENOMINAZIONE SOCIALE
IN "PATRIMONIO MOBILITÀ
PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R.
S.R.L. CONSORTILE "]
ITINERA S.R.L. CONSORTILE CENTRO INTERNAZIONALE DI
STUDI TURISTICI" IN
LIQUIDAZIONE

Dir_3

02770891204

LEPIDA S.P.A.

2007

0,000015

Dir_4

03881450401

RIMINI HOLDING S.P.A.

2010

100,00

Dir_5

02199190402

UNI.RIMINI S.P.A. Consortile

1992

20,00

Attività svolta
F
Amm.ne dei beni (assets)
"trasportistici" (fermate, paline,
rete filoviaria, depositi, t.r.c. trasporto rapido costiero - ecc.)
strumentali all'esercizio del t.p.l.
nel bacino della Provincia di
Rimini e (dal 23/09/2016 e fino al
28/02/2017) anche funzione di
autorità di regolazione del
servizio di t.p.l. di persone nel
bacino della provincia di Rimini.
Progettazione e gestione di corsi
di formazione professionale
A favore degli enti pubblici soci:
1. realizzazione e gestione della
rete regionale di connessione
telematica a banda larga tra le
pubbliche amministrazioni
(denominata "Lepida") e tra le
pubbliche amministrazioni e i
cittadini;
2. servizi di "datacenter & cloud"
e servizi previsti dal "modello di
amministrazione digitale".
Gestione coordinata ed unitaria
delle partecipazioni in società ed
esercizio presso di esse dei diritti
di socio, per conto ed a favore
del Comune di Rimini.
Attività di promozione e supporto
allo sviluppo dell’università e della
ricerca scientifica e del sistema
della formazione e istruzione
superiore nel riminese

Partecipazione di
controllo

Società in
house

G

H

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

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

Holding pura
J

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

02.01_Ricognizione_Dirette
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Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

A

B

C

D

E

F

G

H

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

Holding pura
J

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

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

Progressivo

Cod. fisc.
società

A

B

Ind_1

00126400407

Ind_2

Ind_3

Ind_4

Ind_5

02349440400

02349350401

03790660405

03730240409

% Quota di
% Quota di
Anno di Denominazione
Denominazione
partecipazione partecipazione
costitu- società/orgasocietà
società/organiindiretta
zione
nismo tramite
smo tramite
Amm.ne
C
D
E
F
G
AERADRIA S.P.A.

AMFA S.P.A.

AMIR S.P.A.

Amir Onoranze
Funebri s.r.l.

ANTHEA S.R.L.

02.02_Ricognizione_Indirette

1962

1994

1994

2009

2008

RIMINI HOLDING
S.P.A

RIMINI HOLDING
S.P.A

RIMINI HOLDING
S.P.A

ANTHEA S.R.L.

RIMINI HOLDING
S.P.A

18,11

25,00

75,30

100,00

99,99

18,11

25,00

75,30

99,99

99,99

Attività svolta
H
Gestione dell’aeroporto internazionale di Rimini e San
Marino Federico Fellini, ubicato a Miramare di Rimini.
Azienda multiservizi farmaceutica: commercio all'ingrosso
(con gestione di un magazzino unico a Vimercate - Milano)
e al dettaglio (con la gestione di n.8 farmacie comunali
riminesi e della farmacia comunale di Misano Monte) di
farmaci e prodotti sanitari.
Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione)
di reti (acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche
di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico
integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel
territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini.
Servizio di trasporto funebre e gestione, funzionalmente
collegata al trasporto funebre, dei servizi di polizia
mortuaria e delle attività funebri, consistenti nel disbrigo
delle pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura di
casse mortuarie e di altri articoli funebri, commercio al
dettaglio di articoli funerari (cofani e attrezzature varie,
lapidi e loro ornamenti, manifesti e stampe).
A favore degli enti pubblici soci (direttamente o
indirettamente) o affidanti:
1) manutenzione di:
1.a) strade comunali;
1.b) impianti di pubblica illuminazione;
1.c) verde pubblico comunale;
1.d) fabbricati comunali;
1.e) immobili cimiteriali;
1.f) automezzi comunali;
2) servizi:
2.a) di lotta antiparassitaria;
2.b) energetici.

PartecipaSocietà
zione di
in house
controllo
I

J

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

SI
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Progressivo

Cod. fisc.
società

A

B

Ind_6

Ind_7

Ind_8

Ind_9

% Quota di
% Quota di
Anno di Denominazione
Denominazione
partecipazione partecipazione
costitu- società/orgasocietà
società/organiindiretta
zione
nismo tramite
smo tramite
Amm.ne
C
D
E
F
G

02029410400

CENTRO AGROALIMENTARE
RIMINESE S.P.A.
CONSORTILE

03599070400

RIMINI
CONGRESSI
S.R.L.

03617970409

02666500406

RIMINI
RESERVATION
S.R.L.

RIMINITERME
S.P.A.

1989

RIMINI HOLDING
S.P.A

2006

RIMINI HOLDING
S.P.A

2006

1999

RIMINI HOLDING
S.P.A

RIMINI HOLDING
S.P.A

RIMINI HOLDING
S.P.A
Ind_10

ROMAGNA
ACQUE-SOCIETA'
00337870406
DELLE FONTI
S.P.A.

38,43

51,00

5,00

59,31

38,43

51,00

5,00

11,94

1994

12,69

AMIR S.P.A.

02.02_Ricognizione_Indirette

59,31

0,99

Attività svolta
H
1. Costruzione (avvenuta negli anni passati) del "centro
agro-alimentare di Rimini", ovvero della struttura che ospita
quotidianamente il mercato agroalimentare all'ingrosso di
Rimini;
2. gestione del centro agro-alimentare riminese, attraverso
la locazione di spazi commerciali alle imprese che operano
stabilmente presso il centro stesso e la fornitura, alle
medesime, di numerosissimi servizi [portineria, pesa
pubblica, vigilanza armata notturna, pulizie di gallerie e
piazzali, gestione delle aree verdi, sgombero della neve,
manutenzioni, illuminazione delle zone comuni (viabilità,
parcheggi, gallerie), facchinaggio, sicurezza passiva
(telecamere a circuito chiuso), assistenza logistica e
vigilanza interna, ...].
Holding “pura” di partecipazioni e di coordinamento dei tre
soci pubblici (Comune, Provincia e C.C.I.A.A. di Rimini) nei
settori fieristico e congressuale
1) gestione dei servizi di informazione e accoglienza
turistica (i.a.t.);
2) gestione della prenotazione ("reservation") di tutti i
servizi connessi alla presenza del turista nel territorio e del
pernottamento presso strutture ricettive ubicate nel
territorio della Regione Emilia-Romagna.
1) gestione delle terme di Rimini (Miramare);
2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del
benessere e della salute", nell'area di pertinenza della
colonia Novarese (di proprietà sociale).
1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e
dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato),
costituenti il complesso acquedottistico denominato
"acquedotto della Romagna" (comprensivo di beni collocati
nelle tre Province di RN, RA e FC);
2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente
della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del
gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.),
sulla base di affidamento diretto, “in house providing”, da
parte dell’autorità d’ambito regionale (ATERSIR - Autorità
Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti).

PartecipaSocietà
zione di
in house
controllo
I

J

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI
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Progressivo

Cod. fisc.
società

A

B

Ind_11

03552260402

Ind_12

03836450407

% Quota di
% Quota di
Anno di Denominazione
PartecipaSocietà
Denominazione
partecipazione partecipazione
costitu- società/orgaAttività svolta
zione di
società
in house
società/organiindiretta
zione
nismo tramite
controllo
smo tramite
Amm.ne
C
D
E
F
G
H
I
J
SOCIETA' DEL
PALAZZO DEI
RIMINI HOLDING
Costruzione, valorizzazione, conduzione e locazione del
2005
4,51
4,51
NO
NO
CONGRESSI
S.P.A
nuovo palazzo dei congressi di Rimini.
S.P.A.
Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti
urbani, di bacino e interbacino sia di tipo ordinario che
START ROMAGNA
RIMINI HOLDING
speciali, nell'ambito territoriale Romagna (coincidente con le
2009
21,98
21,98
NO
NO
S.P.A.
S.P.A
tre Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna); servizi di
trasporto scolastici e di navigazione marittima.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello
stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

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

02.02_Ricognizione_Indirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

02.03_Grafico
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Precisazioni sui dati da bilancio d'esercizio 2015, inseriti nelle schede compilate per ciascuna società

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata:

(b)

Tipo partecipazione:

(c)

Attività svolta:

(d)

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

Costo del personale (f)

Numero amministratori

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

Numero componenti
organo di controllo

Sono stati considerati
anche i membri
supplenti del Collegio
sindacale

di cui nominati
dall'Ente

E' stato considerato quale "Organo di
Controllo" unicamente il Collegio
Sindacale; pertanto il compenso
Compensi componenti indicato è relativo all'attività svolta dal
organo di controllo
Collegio, escludendo l'eventuale parte
del compenso riconosciuto qualora, lo
stesso organo, svolga anche l'attività di
revisione legale dei conti.

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

FATTURATO MEDIO

2011

In linea con la definizione di “fatturato”
data dal D.M. 359/2001 e ripresa dalla
Corte dei Conti Emilia-Romagna, nella
sua deliberazione n.54 del
28/03/2017, il valore del fatturato
riportato è:
1) per le sole società che svolgono
attività di “assunzione di
partecipazione in enti diversi da quelli
creditizi e finanziari”, alias attività di
“holding” (ovvero “Rimini Holding
s.p.a.” e “Rimini Congressi s.r.l.”), la
somma delle voci “A1”, “A5” e “C16”
del “conto economico” del rispettivo
“bilancio consolidato” (anche se, per
completezza, viene riportato anche il
medesimo dato desunto dai bilanci di
esercizio), anche se ciò comporta
l’esclusione da tale aggregato del
ricavo tipico delle holding, ovvero dei
“dividendi”, che sono invece allocati
nella voce “C15” del relativo “conto
economico”;
2) per tutte le altre società (diverse
dalle holding) la somma delle voci “A1”
e “A5” del “conto economico” del
rispettivo “bilancio di esercizio”

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Note
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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)

AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI
RIMINI - A.M. SRL CONSORTILE

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Amm.ne dei beni (assets) "trasportistici"
(fermate, paline, rete filoviaria, depositi,
t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.)
strumentali all'esercizio del t.p.l. nel
Attività svolta: bacino della Provincia di Rimini e (dal
23/09/2016 e fino al 28/02/2017) anche
funzione di autorità di regolazione del
servizio di t.p.l. di persone nel bacino
della provincia di Rimini.

(d)

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

-

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

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

-

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

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

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

-

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

-

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2
e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Le attività di realizzazione e gestione unitaria, omogenea e coordinata dei diversi beni funzionali al trasporto pubblico locale
(fermate, paline, pensiline, filovia, t.r.c., ecc.) collocati nei territori dei numerosi enti pubblici locali soci, svolte dalla
società, sono evidentemente strettamente funzionali alla gestione del “servizio di interesse generale” di “trasporto pubblico
locale” (t.p.l.) da parte del relativo gestore (la messa a disposizione - del gestore - di beni qualitativamente e
quantitativamente adeguati al servizio, in condizioni unitarie ed omogenee nonostante essi siano distribuiti sul territorio di
diversi comuni, appare infatti imprescindibile per lo svolgimento del servizio di trasposto pubblico locale) e
conseguentemente, fondamentali per garantire la mobilità della popolazione locale (che certamente costituisce uno degli
elementi che contribuiscono al relativo “sviluppo socio-economico”), quindi, coerenti con gli scopi istituzionali del Comune,
oltre che “ammesse”.
(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).

AM_03.01
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M.
SRL CONSORTILE

(b)

Diretta

(c)

Amm.ne dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline,
rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero ecc.) strumentali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della
Provincia di Rimini e (dal 23/09/2016 e fino al
28/02/2017) anche funzione di autorità di regolazione del
servizio di t.p.l. di persone nel bacino della provincia di
Rimini.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

24,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

11.323,00

di cui nominati
dall'Ente(*)

0

Compensi componenti
organo di controllo

24.128,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente(*)

0

1.443.695,00

(*) I componenti sono stati designati dal Comune
di Rimini; la nomina spetta (per statuto
sociale) all'Assemblea dei soci della società.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

592.866,00

2015

2014

-2.351.867,00

2014

24.861.710,00
21.116.926,00

2013

0,00

2013

20.483.721,00

2012

0,00

FATTURATO MEDIO

2011

0,00

22.154.119,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società, nell’attuale configurazione, non è assoggettata a nessuno degli obblighi di revisione straordinaria previsti dall’art.24
del D.Lgs.175/2016, in quanto ha già adempiuto, con la scissione dettagliatamente descritta nel Piano, effettuata in data
01/03/2017, agli obblighi di trasformazione (in s.r.l.) e di aggregazione (in agenzia unica romagnola - “A.M.R. s.r.l. consortile”)
previsti dalle vigenti leggi regionali (L.R.E.R. n.30/1998 e n.10/2008) in materia di regolazione del trasporto pubblico locale.

Azioni da intraprendere:
Mantenimento della partecipazione diretta attualmente detenuta.

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

AM_03.02
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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_2

(a)

ITINERA S.R.L. CONSORTILE CENTRO INTERNAZIONALE DI
STUDI TURISTICI" IN
LIQUIDAZIONE

(b)

Diretta

(c)

Progettazione e gestione di corsi di
formazione professionale

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

-

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

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

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

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

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

-

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

-

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società è soggetta all’obbligo di revisione straordinaria dell'art.20, c. 2, lett." a" del D.Lgs. 175/2016 (“obbligo di
dismissione delle partecipazioni in società vietate”).

(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).

ITINERA 03.01

13

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_2

Progressivo società partecipata:

(a)

ITINERA S.R.L. CONSORTILE - CENTRO

Denominazione società partecipata: INTERNAZIONALE DI STUDI TURISTICI" IN (b)
LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta

(c)

Progettazione e gestione di corsi di formazione
professionale

(d)

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

3,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

6.000,00

di cui nominati
dall'Ente(*)

1

Compensi componenti
organo di controllo

3.000,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente(*)

0

116.061,00

(*) I componenti sono stati designati dal Comune
di Rimini; la nomina spetta (per statuto
sociale) all'Assemblea dei soci della società.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

0,00

2015

666.926,00

2014

0,00

2014

808.141,00

2013

0,00

2012

24,00

2011

0,00

2013

282.228,00

FATTURATO MEDIO

585.765,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
In considerazione del fatto che la formazione professionale era (ed è tuttora) un'attività già svolta, anche a Rimini, da diversi
altri enti di formazione pubblici o privati, e, conseguentemente, il mantenimento della società non era indispensabile, con
decorrenza dal 1° gennaio 2016 la società è stata posta in liquidazione.
Azioni da intraprendere:
Prosecuzione della liquidazione della società, già avviata (come previsto dal “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DEL COMUNE DI
RIMINI AL 31/03/2015”) con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e conclusione della stessa, al più tardi, entro fine anno 2017.

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

ITINERA 03.02
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

LEPIDA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

A favore degli enti pubblici soci: 1.
realizzazione e gestione della rete
regionale di connessione telematica
a banda larga tra le pubbliche
amministrazioni (denominata
"Lepida") e tra le pubbliche
amministrazioni e i cittadini; 2.
servizi di "datacenter & cloud" e
servizi previsti dal "modello di
amministrazione 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:
Trattasi di una “società strumentale in house" (con capitale interamente pubblico ed incedibile, soggetta a "controllo analogo”) del Comune di
Rimini (e di tutti gli altri comuni emiliano-romagnoli soci), che svolge, a favore dei propri soci, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera “d”, del
D.Lgs.175/2016, servizi (ammessi) di collegamento telematico tra tutte le amministrazioni pubbliche emiliano-romagnole (attività prevalente) e
tra queste e i cittadini (attività secondaria).
(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).

LEPIDA 03.01
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_3

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: LEPIDA S.P.A.
Diretta

(c)

A favore degli enti pubblici soci: 1. realizzazione e
gestione della rete regionale di connessione
telematica a banda larga tra le pubbliche
amministrazioni (denominata "Lepida") e tra le
pubbliche amministrazioni e i cittadini; 2. servizi di
"datacenter & cloud" e servizi previsti dal "modello
di amministrazione digitale".

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

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

74,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

35.160,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

28.800,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

4.561.741,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

184.920,00

2015

26.640.268,00

2014

339.909,00

2014

21.618.474,00

2013

208.798,00

2013

18.861.222,00

2012

430.829,00

FATTURATO MEDIO

22.373.321,33

2011

142.412,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.
I servizi (strumentali, di connessione telematica con le altre pubbliche amministrazioni regionali) erogati al Comune dalla
società - peraltro progettati ed appositamente “calibrati” in funzione delle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni
socie - sono, almeno in parte, imprescindibili per lo stesso e non sono acquisibili (almeno in parte) diversamente sul mercato
(la rete in fibra ottica è di proprietà della società), mentre per altra parte sarebbero acquisibili a condizioni meno
vantaggiose (proprio perché sarebbero acquisiti da soggetti che - diversamente dalla società - non sono costantemente
rivolti alla soluzione dei problemi delle pubbliche amministrazioni).
Azioni da intraprendere:
Mantenimento della partecipazione diretta attualmente detenuta.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_4

Denominazione società partecipata: RIMINI HOLDING S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Gestione coordinata ed unitaria
delle partecipazioni in società ed
esercizio presso di esse dei diritti di
socio, per conto ed a favore del
Comune di Rimini.

(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 soddisfa il “vincolo di scopo”, svolgendo attività (strumentali) “ammesse”, che sono state - nel recente
passato - e lo sono tuttora, fondamentali per la gestione coordinata e congiunta delle partecipazioni del Comune di
Rimini nella maggior parte delle società da esso partecipate (analiticamente “censite” ed esaminate nel "Piano di
revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute
dal Comune di rimini al 23/09/2016 ").
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_4

(a)

RIMINI HOLDING S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni in società ed esercizio
presso di esse dei diritti di socio, per conto ed a favore del Comune di (d)
Rimini.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Dati da bilancio

D'esercizio

Consolidato

Dati da bilancio

D'esercizio

Numero medio
dipendenti (e)

0,00

144,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

25.121,00

di cui nominati
dall'Ente(*)

1

Compensi componenti
organo di controllo

35.000,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente(*)

5

0,00

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di Rimini; la nomina
spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei soci della società.

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
Dati da bilancio

D'esercizio

FATTURATO

Consolidato

Dati da bilancio

D'esercizio

Consolidato

2015

-2.026.876,00

-5.673.117,00

2015

13.812,00

28.267.781,00

2014

1.610.604,00

-4.391.967,00

2014

219.449,00

26.679.645,00

2013

1.556.964,00

-1.931.277,00

2013

113.466,00

28.291.501,00

2012

56.759,00

-2.116.414,00

FATTURATO MEDIO

2011

1.505.617,00

-259.168,00

115.575,67 27.746.309,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, non avendo dipendenti e avendo un fatturato medio annuo
dell’ultimo triennio inferiore al limite minimo fissato dalla norma (0,5 milioni di €), sarebbe soggetta agli obblighi di revisione straordinaria di
cui all'art. 20 co.2 lett. "b” (soppressione delle c.d. “scatole vuote improduttive”) e all'art. 20 co.2 lett. "d” (soppressione delle c.d. “società
irrilevanti”), mentre sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma, tale obbligo non pare sussistere, in quanto, nella realtà
sostanziale dei fatti, la società non ha dipendenti e fatturato “minimi” se considerata autonomamente, ma, al contrario, possiede ed anzi
supera abbondantemente entrambi i requisiti minimi, se, come appare ragionevole fare, viene considerata nella sua reale funzione di
“holding pura”, capogruppo di un gruppo societario, che, al contrario, ha ben 114 dipendenti e un fatturato consolidato (da relativi bilanci
consolidati) medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia quello del triennio 2014-2016,
ultimo disponibile) di oltre 27 milioni di euro.
Al contrario, sempre se considerata nella sua veste sostanziale di capogruppo, avendo sempre conseguito risultati economici consolidati
negativi (perdite), la società ricadrebbe nell’ipotesi specifica di “revisione straordinaria” (soppressione) dell'art. 20 co.2 lett. "d”
(soppressione delle c.d. “società reiteratamente in perdita”).
Azioni da intraprendere:
A fronte dell'importante opera (peraltro “non costosa”) di coordinamento e soprattutto di razionalizzazione (alias di “efficiente gestione”)
delle società partecipate (prevalentemente in termini di riduzione del numero dei relativi amministratori e dei relativi compensi e di
incremento del controllo sulle medesime - attraverso l'introduzione statutaria, a carico dei relativi organi amministrativi, di obblighi di
rendicontazione periodica preventiva, concomitante e successiva), oltre che di generazione di ingenti risorse per l’ente, svolta costantemente
dalla società (sia negli anni scorsi, sia attualmente, come spiegato nel "piano di revisione straordinaria") e presumibilmente svolgibile anche
in futuro, il Comune manterrà la partecipazione.
Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini (“prevalenti” rispetto
al puntuale e formale rispetto della norma) della “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della
spesa pubblica” che, secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici
nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del
“piano di revisione straordinaria”), come dettagliatamente spiegato nel "piano di revisione straordinaria" a cui si rimanda.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_5

(a)

UNI.RIMINI S.P.A.
Consortile

(b)

Diretta

(c)

Attività di promozione e supporto
allo sviluppo dell’università e della
ricerca scientifica e del sistema della
formazione e istruzione superiore
nel riminese

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

-

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

-

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

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

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

-

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

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

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

-

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

-

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2
e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Svolgendo un’attività fondamentale per lo sviluppo economico (espressamente analizzato e quantificato in circa 16 milioni di
euro annui di “impatto” diretto ed indiretto della spesa degli studenti del Campus di Rimini, da appositi studi periodicamente
svolti dall’Università di Bologna), sociale e culturale della popolazione locale, la società soddisfa il “vincolo di scopo”.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_5

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: UNI.RIMINI S.P.A. Consortile
Diretta

(c)

Attività di promozione e supporto allo sviluppo
dell’università e della ricerca scientifica e del
sistema della formazione e istruzione superiore nel
riminese

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

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

10,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

10

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente(*)

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente(*)

1

402.761,00

32.139,00

4.410,00

(*) I componenti sono stati designati dal Comune
di Rimini; la nomina spetta (per statuto
sociale) all'Assemblea dei soci della società.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

35.085,00

2015

1.741.850,00

2014

23.080,00

2014

2.125.668,00

2013

195.296,00

2013

2.124.128,00

2012

213.986,00

FATTURATO MEDIO

1.997.215,33

2011

21.709,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.
L’attività svolta non è acquisibile sul mercato, non è svolgibile da parte di altri soggetti privati, senza la compartecipazione
pubblica (a causa della relativa mancanza di redditività), ne direttamente da parte del Comune a causa dei vincoli imposti
dalle vigenti norme di legge alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali.
Azioni da intraprendere:
Mantenimento della partecipazione diretta attualmente detenuta.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_1

(a)

AERADRIA S.P.A.
In fallimento dal
26/11/2013

(b)

Indiretta

(c)

Gestione dell’aeroporto
internazionale di Rimini e San
Marino Federico Fellini, ubicato a
Miramare di Rimini.

(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. 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:

SEZIONE NON COMPILATA A FRONTE DELLO STATO DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA'

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_1

(a)

AERADRIA S.P.A.
In fallimento dal 26/11/2013

(b)

Indiretta

(c)

Gestione dell’aeroporto internazionale di Rimini e
San Marino Federico Fellini, ubicato a Miramare di
Rimini.

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2015

2014

2014

2013
2012
2011

2013
-21.516.581,00 (Ultimo bilancio approvato)

FATTURATO MEDIO

#DIV/0!

-6.203.794,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Dal 26/11/2013 la società è già in fallimento e quindi in liquidazione (coatta).
Azioni da intraprendere:
Prosecuzione del fallimento per i prossimi mesi/anni.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_2

(a)

AMFA S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

Azienda multiservizi farmaceutica:
commercio all'ingrosso (con
gestione di un magazzino unico a
Vimercate - Milano) e al dettaglio
(con la gestione di n.8 farmacie
comunali riminesi e della farmacia
comunale di Misano Monte) di
farmaci e prodotti sanitari.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

-

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

-

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

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

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

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

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

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

-

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

-

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Sulla base della nuova stringente definizione di “servizio di interesse generale” data dal D.Lgs.175/2016, l’attività
farmaceutica svolta dalla società non pare più poter rientrare nell'ambito dei "servizi di interesse generale" - quanto
meno nel territorio comunale riminese, caratterizzato dalla presenza di numerose farmacie private (addirittura
predominanti rispetto a quelle pubbliche).
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_2

(a)

AMFA S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

Azienda multiservizi farmaceutica: commercio
all'ingrosso (con gestione di un magazzino unico a
Vimercate - Milano) e al dettaglio (con la gestione
di n.8 farmacie comunali riminesi e della farmacia
comunale di Misano Monte) di farmaci e prodotti
sanitari.

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

39,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

25.000,00

di cui nominati
dall'Ente(*)

1

Compensi componenti
organo di controllo

35.690,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente(*)

2

1.821.465,00

(*) I componenti sono stati designati dal Comune
di Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina
spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei
soci della società.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

164.368,00

2015

2014

59.623,00

2014

2013

194.351,00

2013

2012

516.345,00

FATTURATO MEDIO

2011

819.673,00

17.176.917,00
17.548.751,00
16.552.483,00
17.092.717,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett.
e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
L’attività (farmaceutica) svolta dalla società non è più di fondamentale ed imprescindibile importanza per il conseguimento
delle finalità istituzionali del Comune stesso e, sulla base della nuova stringente definizione di “servizio di interesse
generale” data dal D.Lgs.175/2016, inoltre, non pare più poter rientrare nell'ambito dei "servizi di interesse generale".
La dismissione integrale della partecipazione è peraltro compatibile con il mantenimento, in capo al socio unico Comune di
Rimini (“concedente” il servizio), del “diritto di prelazione” sulle nuove future istituende farmacie comunali.
Azioni da intraprendere:
Senza necessità di ulteriori formali approvazioni comunali, dismissione, da parte di Rimini Holding s.p.a., entro un anno dalla
data di approvazione del piano, dell’intera quota azionaria attualmente detenuta del 25%:
a) mediante vendita (con asta pubblica, al migliore offerente in termini di prezzo più alto),
o, in subordine, caso di fallimento della vendita,
b) mediante “recesso” dalla compagine sociale (ex articolo 24, comma 5, del D.Lgs.175/2016) con liquidazione del valore
della partecipazione in denaro (ai sensi dell’articolo 2437 ter, secondo comma e 2437 quater del codice civile), da parte di
Amfa s.p.a.
Impiego - da parte di Holding - dell’intero incasso della dismissione, attualmente stimabile in almeno €.2.355.000,00, per
l’anticipata estinzione parziale del mutuo acceso con Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 30/06/2017 circa
€.3.926.000,00), come previsto contrattualmente, salvo eventuale diverso accordo da stabilire tra le due parti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_3

(a)

AMIR S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

Realizzazione e amministrazione (custodia e
manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura)
ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i
servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura
e depurazione) nel territorio della parte settentrionale
della Provincia di Rimini.

(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:
E' una c.d. "società delle reti" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 (“veste” assunta nel 2003, a seguito della scissione
parziale proporzionale a beneficio di Seabo - oggi Hera - s.p.a.), che, come tale, detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e
della custodia dei beni funzionali all'erogazione del servizio (di interesse generale, con rilevanza economica, a rete) idrico integrato.
Svolgendo un “servizio di interesse generale” e quindi un’attività “ammessa” dal D.Lgs.175/2016, la società soddisfa il “vincolo di
scopo”.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_3

(a)

AMIR S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

Realizzazione e amministrazione (custodia e
manutenzione) di reti (acquedottistiche e di
fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei
reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato
(acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio
della parte settentrionale della Provincia di Rimini.

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

3,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

30.000,00

di cui nominati
dall'Ente(*)

1

Compensi componenti
organo di controllo

25.844,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente(*)

3

154.549,00

(*) I componenti sono stati designati dal Comune
di Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina
spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei
soci della società .
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

215.962,00

2015

2.487.326,00

2014

462.154,00

2014

2.326.234,00

2013

581.004,00

2013

2012

379.580,00

FATTURATO MEDIO

2011

312.806,00

2.623.041,00
2.478.867,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:
Romagna Acque - Società delle Fonti spa

- 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:
A fronte della coincidenza dell’attività svolta dalla società con parte (detenzione, custodia e manutenzione dei beni idrici) delle
attività svolte da “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” (che, accanto all’attività di “società delle reti idriche”, svolge,
però, anche il “servizio di interesse generale” di produzione di acqua potabile all’ingrosso per la Romagna), la società pare
assoggettata all’obbligo di revisione straordinaria.
Azioni da intraprendere:
Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir),
predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da
parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consiglio comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari:
a) scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo
aziendale “idrico”, comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 30 giugno 2019;
b) successiva liquidazione dell’Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 31 marzo 2020.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_4

(a)

Amir Onoranze Funebri
s.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Servizio di trasporto funebre e
gestione, funzionalmente collegata al
trasporto funebre, dei servizi di polizia
mortuaria e delle attività funebri,
consistenti nel disbrigo delle pratiche
amministrative inerenti il decesso,
fornitura di casse mortuarie e di altri
articoli funebri, commercio al dettaglio
di articoli funerari (cofani e
attrezzature varie, lapidi e loro
ornamenti, manifesti e stampe).

(d)

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. 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:
Il vigente “regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria” (articolo
6, punto 1) classifica come “servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge” e
specificati nel regolamento stesso, ponendoli a carico del Comune, che deve provvedervi direttamente o per mezzo
di terzi in base alle modalità di gestione del servizio (art.6, punto 8) e da erogare in modo gratuito, i servizi funebri
(trasferimento di salma, inumazione, esumazione ordinaria decennale) a favore di persone indigenti, appartenenti a
famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
La società svolge pertanto una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed
imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_4

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: Amir Onoranze Funebri s.r.l.
Indiretta

(c)

Servizio di trasporto funebre e gestione, funzionalmente
collegata al trasporto funebre, dei servizi di polizia
mortuaria e delle attività funebri, consistenti nel disbrigo
delle pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura
di casse mortuarie e di altri articoli funebri, commercio al
dettaglio di articoli funerari (cofani e attrezzature varie,
lapidi e loro ornamenti, manifesti e stampe).

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

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

15,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

640.250,00

32.240,00

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

198.349,00

2015

2014

63.627,00

2014

2013

61.563,00

2013

2012

213.619,00

2011

117.783,00

FATTURATO MEDIO

2.723.495,00
2.435.207,00
2.488.816,00
2.549.172,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società, svolgendo attività miste (sia “commerciali”, sia “di interesse generale”), in parte (quelle commerciali) vietate e
non rientranti in nessuna delle categorie di attività “ammesse” dall’articolo 4 del D.Lgs.175/2016, potrebbe essere soggetta
all’obbligo di revisione straordinaria previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera “a”, del D.Lgs.175/2016
(“obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate”).
La società, pur esercitanto anche attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una importante funzione sociale, di
interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (attività di polizia mortuaria
e servizi funebri per gli indigenti - consentiti).
Azioni da intraprendere:
A fronte del fatto che la società, accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una vera e propria
funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere
(consentita), in quanto:
a) regola ed influenza positivamente il mercato funebre locale, inducendo i concorrenti privati ad una maggiore osservanza
delle regole, promuovendo e diffondendo la qualità del servizio (Amir O.F. è l’unica azienda sul territorio della Provincia di
Rimini ed una delle pochissime aziende funebri italiane in possesso della doppia certificazione ISO 9001 e 18001) e la
sensibilità nei confronti degli utenti e calmierando anche i prezzi dei servizi stessi;
b) “surroga” il Comune nell’organizzazione (obbligatoria in base alle disposizioni della L.R.E.R.19/2004 e del vigente
“regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria” - articolo 6, punto 8) dei
servizi funebri per gli indigenti (che il Comune dovrebbe altrimenti garantire con una propria struttura interna, o comunque
con oneri a proprio carico),
il Comune manterrà la partecipazione indirettamente attualmente detenuta.
Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini
(“prevalenti” rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche” e
della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” che, secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, del
D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo
decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del “piano di revisione straordinaria” e,
quindi, della presente “proposta di piano”), come dettagliatamente spiegato nel "piano di revisione straordinaria" a cui si
rimanda.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Ind_5

(a)

ANTHEA S.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

A favore degli enti pubblici soci
(direttamente o indirettamente) o
affidanti:
1) manutenzione di: 1.a) strade
comunali; 1.b) impianti di pubblica
illuminazione; 1.c) verde pubblico
comunale; 1.d) fabbricati comunali; 1.e)
immobili cimiteriali; 1.f) automezzi
comunali.

(d)

2) servizi: 2.a) di lotta antiparassitaria;
2.b) energetici.

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

-

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

-

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

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

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

-

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

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

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

-

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

-

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trattasi di una c.d. "società strumentale in house", che soddisfa il “vincolo di scopo” in quanto le attività e i servizi svolti
sono resi direttamente ai tre comuni soci-committenti, ma, nella loro quasi totalità, indirettamente, sono fruiti dai
relativi cittadini. Sono, infatti, servizi fondamentali per garantire la “normale” vita quotidiana dei cittadini dei tre comuni
soci e paiono quindi coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi enti (in particolare, ma non solo, con quelli relativi
alla cura “dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio”), oltre che essere servizi “ammessi” dalla normativa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Int_5

(a)

ANTHEA S.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

A favore degli enti pubblici soci (direttamente o
indirettamente) o affidanti:
1) manutenzione di: 1.a) strade comunali; 1.b) impianti
di pubblica illuminazione; 1.c) verde pubblico comunale;
1.d) fabbricati comunali; 1.e) immobili cimiteriali; 1.f)
automezzi comunali.
2) servizi: 2.a) di lotta antiparassitaria; 2.b) energetici.

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

90,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

36.000,00

di cui nominati
dall'Ente(*)

1

Compensi componenti
organo di controllo

25.820,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente(*)

3

4.446.824,00

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di
Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina
spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei
soci della società.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

744.275,00

2015

19.547.303,00

2014

332.843,00

2014

18.559.922,00

2013

340.197,00

2013

2012

378.310,00

FATTURATO MEDIO

2011

425.860,00

18.585.228,00
18.897.484,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2,
lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, c.d. "strumentale in house", non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall’articolo 20, comma 2, del
D.Lgs.175/2016.

Azioni da intraprendere:
Mantenimento della partecipazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_6

(a)

CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE
S.P.A. CONSORTILE

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

1. Costruzione (avvenuta negli anni passati) del "centro
agro-alimentare di Rimini", ovvero della struttura che
ospita quotidianamente il mercato agroalimentare
all'ingrosso di Rimini;
2. gestione del centro agro-alimentare riminese,
attraverso la locazione di spazi commerciali alle imprese
che operano stabilmente presso il centro stesso e la
fornitura, alle medesime, di numerosissimi servizi
[portineria, pesa pubblica, vigilanza armata notturna,
pulizie di gallerie e piazzali, gestione delle aree verdi,
sgombero della neve, manutenzioni, illuminazione delle
zone comuni (viabilità, parcheggi, gallerie), facchinaggio,
sicurezza passiva (telecamere a circuito chiuso),
assistenza logistica e vigilanza interna, ...].

(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:
In attuazione alla L.R. Emilia-Romagna n. 1/1998 (che inquadra - all'art. 1 - l'attività svolta dai centri agro-alimentari come
"servizio pubblico locale"), la società ha realizzato e gestisce il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Rimini, presso il quale
operano quotidianamente, con presenza stabile, complessivamente, circa 150 imprese, che occupano circa 650 persone e circa
300 ulteriori imprese “acquirenti" (grossisti e dettaglianti dell'ortofrutta), dei quali oltre l'85% appartenenti alla provincia di
Rimini.
Con tale attività, quindi, la società contribuisce allo sviluppo economico della popolazione locale (non solo del Comune, ma
dell’intera Provincia di Rimini), che costituisce una parte importante dei fini istituzionali del Comune: pertanto soddisfa il "vincolo
di scopo".
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
ind_6

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE
(b)
S.P.A. CONSORTILE
Indiretta

(c)

1. Costruzione (avvenuta negli anni passati) del
"centro agro-alimentare di Rimini", ovvero della
struttura che ospita quotidianamente il mercato
agroalimentare all'ingrosso di Rimini;
2. gestione del centro agro-alimentare riminese,
attraverso la locazione di spazi commerciali alle
imprese che operano stabilmente presso il centro
stesso e la fornitura, alle medesime, di numerosissimi
servizi [portineria, pesa pubblica, vigilanza armata
notturna, pulizie di gallerie e piazzali, gestione delle
aree verdi, sgombero della neve, manutenzioni,
illuminazione delle zone comuni (viabilità, parcheggi,
gallerie), facchinaggio, sicurezza passiva (telecamere a
circuito chiuso), assistenza logistica e vigilanza
interna, ...].

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

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

7,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

41.548,00

di cui nominati
dall'Ente(*)

1

Compensi componenti
organo di controllo

19.330,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente(*)

1

368.928,00

(*) I componenti sono stati designati dal Comune
di Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina
spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei
soci della società.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-149.774,00

2015

2.575.202,00

2014

-125.109,00

2014

2.631.251,00

2013

-37.736,00

2013

2012

-94.056,00

FATTURATO MEDIO

2011

-337.233,00

2.745.941,00
2.650.798,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, nonostante le
"perdite reiterate" conseguite, in quanto eroga un “servizio di interesse generale”. Infatti l'attività svolta, non essendo
“profittevole” - né attualmente (a causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari
connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, ora progressivamente calanti, la società fino al 2015 ha chiuso i
propri bilanci quasi sempre in perdita ), né, presumibilmente in futuro - quando, una volta completato il rimborso del mutuo
già indicato, potrà ragionevolmente autosostenersi, ma senza generare profitti tali da renderla appetibile per i privati (aspetto
confermato dalla considerazione che quasi tutti i centri agro-alimentari italiani sono a capitale prevalentemente pubblico) ragionevolmente non sarebbe svolta da soggetti privati, senza l’intervento pubblico.
Azioni da intraprendere:
Mantenimento della partecipazione
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_7

(a)

RIMINI CONGRESSI
S.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Holding “pura” di partecipazioni e di
coordinamento dei tre soci pubblici
(Comune, Provincia e C.C.I.A.A. di
Rimini) nei settori fieristico e
congressuale

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

-

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

-

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

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

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

-

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

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

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

-

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

-

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società soddisfa il “vincolo di scopo”, svolgendo attività (strumentali) “ammesse”, che sono state (e lo sono
tuttora) fondamentali ed imprescindibili per la gestione coordinata e congiunta delle partecipazioni dei tre enti pubblici
soci nei due settori fieristico e congressuale, tra loro sinergici e fortemente “responsabili” dello sviluppo economico
della popolazione locale (che costituisce parte fondamentale del “fine istituzionale” del Comune).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_7

(a)

RIMINI CONGRESSI S.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Holding “pura” di partecipazioni e di coordinamento
dei tre soci pubblici (Comune, Provincia e C.C.I.A.A.
di Rimini) nei settori fieristico e congressuale

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Dati da bilancio

D'esercizio

Consolidato

Dati da bilancio

Numero medio
dipendenti (e)

0,00

346,00

Costo del personale (f)

D'esercizio

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

24.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

21.000,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0

0,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
Dati da bilancio

D'esercizio

FATTURATO

Consolidato

Dati da bilancio

D'esercizio

Consolidato

2015

751.200,00

1.228.740,00

2015

4,00

75.464.856,00

2014

4.087.711,00

1.347.836,00

2014

189,00

68.025.733,00

2013

-4.745.286,00

-3.679.366,00

2013

739,00

63.667.732,00

2012

-1.311.583,00

-4.196.715,00

FATTURATO MEDIO

310,67

69.052.773,67

2011

-1.701.533,00

-6.380.505,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2,
lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
(art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

-

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12quinquies )

-

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:
Sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma (art. 20, c. 2), la società, essendo priva di
dipendenti e avendo un fatturato medio annuo del triennio inferiore ad €.500.000,00, ricadrebbe nelle ipotesi
specifiche di “revisione straordinaria” (soppressione) delle c.d. “scatole vuote improduttive” (art. 20, co. 2 lett. "b") e
delle “società irrilevanti” (art. 20, co. 2 lett.“d”).
In realtà, sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma ed in considerazione della “ratio” ispiratrice
della stessa, finalizzata alla soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" (qualora la presenza del n. dei dip. sia
inferiore al n.degli amm.ri) da un lato e delle “società irrilevanti” (dove l’indice di tale irrilevanza è un fatturato
inferiore ad una soglia minima) dall’altro, tale obbligo non sembra sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei
fatti, la società non ha dipendenti e fatturato “minimi” se considerata autonomamente, ma, al contrario, li possiede
abbondantemente, se, come appare ragionevole, viene considerata nella sua reale funzione di “holding pura”,
capogruppo di un gruppo societario che ha ben 346 dipendenti e un fatturato superiore a 69 milioni di euro (si vedano
i dati del bilancio consolidato sopra riportati).
Conseguentemente, "nella sostanza" la società non è né “vuota”, ne “improduttiva”, né “irrilevante”.
Azioni da intraprendere:
Mantenimento (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) della partecipazione attualmente detenuta, a fronte:
a) della concreta inappetibilità della società per il mercato, già sancita dall’apposito studio condotto nell’aprile 2015
dall’advisor KPMG Advisory s.p.a.;
b) dell’acquisita autosostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica della società;
c) dell’importante operazione (di quotazione in borsa di I.E.G. s.p.a.) che la società (previa espressa approvazione da
parte dei propri tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali)
dovrebbe attuare nel prossimo futuro.
Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini
(“prevalenti” rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della “efficiente gestione delle partecipazioni
pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” che, secondo le disposizioni dell’articolo 1,
comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme
del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente “piano di
revisione straordinaria”) e soprattutto con riferimento ad una interpretazione “coordinata” e “sostanzialistica” della
norma, invece che “meramente letterale e formale”, come dettagliatamente spiegato nel "piano di revisione
straordinaria" a cui si rimanda.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_8

Denominazione società partecipata: RIMINI RESERVATION S.R.L.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Indiretta

(c)

1) gestione dei servizi di informazione
e accoglienza turistica (i.a.t.);
2) gestione della prenotazione
("reservation") di tutti i servizi connessi
alla presenza del turista nel territorio e
del pernottamento presso strutture
ricettive ubicate nel territorio della
Regione Emilia-Romagna.

(d)

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

-

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

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

-

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

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

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

-

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

-

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società rappresenta lo strumento (c.d. "partnerariato pubblico-privato", rientrante - limitatamente alla sola attività di “i.a.t.” anche nelle previsioni dell’articolo 4, comma 2, lettera “c” del D.Lgs.175/2016) scelto dal Comune per la gestione del servizio
pubblico (di "interesse generale") di "i.a.t." (e della connessa e sinergica attività commerciale di “reservation”), tra quelli previsti
dalla normativa regionale (L.R. Emilia-Romagna n. 4/2016, art.13, co. 5). Svolgendo attività miste [sia “di interesse generale”
(i.a.t.), sia “commerciali” (“reservation”)] in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività
“ammesse” dall’articolo 4 del D.Lgs.175/2016, non soddisfa integralmente il “vincolo di scopo”.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_8

(a)

RIMINI RESERVATION S.R.L.

(b)

Indiretta

(c)

1) gestione dei servizi di informazione e
accoglienza turistica (i.a.t.);
2) gestione della prenotazione ("reservation") di
tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel
territorio e del pernottamento presso strutture
ricettive ubicate nel territorio della Regione EmiliaRomagna.

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

10,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente(*)

2

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente(*)

3

357.085,00

45.880,00

7.280,00

(*) I componenti sono stati designati dal Comune
di Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina
spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei
soci della società .
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

36.099,00

2015

1.218.984,00

2014

10.069,00

2014

731.904,00

2013

25.076,00

2013

2012

19.394,00

FATTURATO MEDIO

2011

1.168,00

719.125,00
890.004,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società pare soggetta agli obblighi di revisione straordinaria dell'art.20, comma 2, lettera "a" (“obbligo di dismissione
delle partecipazioni in società vietate”), in quanto, accanto al “servizio di interesse generale” (art. 4, co. 2, lett. "a"), privo di
rilevanza economica, di “i.a.t.” - informazione e accoglienza turistica - svolge anche un’attività “commerciale” e quindi
“vietata” (la “reservation” - alias prenotazione di servizi alberghieri e, in genere, turistici).
Azioni da intraprendere:
Scioglimento con messa in liquidazione della società, con decisione da assumere (in seno alla relativa assemblea dei soci)
entro fine settembre 2018, ma avente decorrenza dall’01/01/2019 (per giungere fino al termine - 31/12/2018 - del primo
periodo di durata del contratto di servizio - di i.a.t. e reservation - stipulato tra Comune e società, a garanzia
dell’affidamento su cui ha contato il socio privato in occasione della partecipazione alla gara e della successiva costituzione
della società mista) e presumibile termine entro il 31/12/2019.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_9

(a)

RIMINITERME S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

1) gestione delle terme di Rimini
(Miramare);
2) progettazione, realizzazione e
gestione del c.d. "Polo del benessere e
della salute", nell'area di pertinenza
della colonia Novarese (di proprietà
sociale)

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

-

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

-

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

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

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

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

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

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

-

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

-

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Sulla base della nuova stringente definizione di “servizio di interesse generale” data dal D.Lgs.175/2016, l’attività
talassoterapica svolta dalla società, pur contribuendo certamente allo sviluppo economico del territorio riminese e
della relativa popolazione e quindi non risultando incoerente con gli scopi istituzionali del Comune, non pare più poter
rientrare in tale ambito (sussiste un interesse dei privati alla sua gestione, come peraltro indirettamente confermato
anche dalla presenza, come socio di maggioranza assoluta della società, di un soggetto privato) e, peraltro, non
rientra in nessuna delle attività "ammesse".

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_9

(a)

RIMINITERME S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

1) gestione delle terme di Rimini (Miramare);
2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d.
"Polo del benessere e della salute", nell'area di
pertinenza della colonia Novarese (di proprietà sociale)

(d)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

57,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

40.000,00

di cui nominati
dall'Ente(*)

1

Compensi componenti
organo di controllo

16.363,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente(*)

0

1.494.896,00

(*) I componenti sono stati designati dal Comune di
Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina
spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei
soci della società.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

25.969,00

2015

4.171.480,00

2014

95.385,00

2014

4.154.023,00

2013

71.024,00

2013

2012

85.510,00

FATTURATO MEDIO

2011

142.470,00

4.090.911,00
4.138.804,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Svolgendo attività non rientranti tra quelle "ammesse", la società pare soggetta agli obblighi di revisione straordinaria dell'art.
20, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 (“obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate”).
Azioni da intraprendere:
Temporaneo mantenimento e prossimo previsto incremento della partecipazione (direttamente o attraverso la controllata
Rimini Holding), come strumento di prossima auspicata riqualificazione dell’area territoriale di Miramare in cui sono collocati la
società e i suoi beni principali (tra i quali la “ex colonia Novarese”), attraverso la successiva cessione integrale della stessa
partecipazione. L’incremento e la successiva dismissione integrale della partecipazione saranno oggetto di ulteriore specifica
approvazione da parte del Comune, e per esso, del rispettivo organo di indirizzo politico (Consiglio Comunale), una volta
predisposti gli atti a ciò necessari, che, ai sensi dell’art.5, comma 3, del D.Lgs.175/2016, saranno inviati alla Corte dei Conti a
fini conoscitivi e all’Autorità Garante delle Concorrenza e del mercato (“antitrust”).
Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini
(“prevalenti” rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche” e
della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” che, secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, del
D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto
(tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente “piano di revisione straordinaria”), come
dettagliatamente spiegato nel "piano di revisione straordinaria" a cui si rimanda.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_10

(a)

ROMAGNA ACQUE-SOCIETA'
DELLE FONTI S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

1) progettazione e realizzazione degli
impianti, delle reti e dei serbatoi
afferenti il s.i.i. (servizio idrico
integrato), costituenti il complesso
acquedottistico denominato "acquedotto
della Romagna" (comprensivo di beni
collocati nelle tre Province di Rimini,
Ravenna e Forlì-Cesena);
2) gestione, di parte del s.i.i. in
Romagna, precisamente della produzione
di acqua potabile all'ingrosso, a favore
del gestore del s.i.i. della Romagna
(attualmente Hera s.p.a.), sulla base di
affidamento diretto, “in house
providing”, da parte dell’autorità
d’ambito regionale (ATERSIR - Autorità
Territoriale Emilia-Romagna Servizi
Idrico e 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. 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:
L'attività esercitata persegue per sua natura lo sviluppo sociale della popolazione locale, attraverso il
soddisfacimento del relativo bisogno primario di poter disporre della risorsa idrica in quantità e qualità adeguate
alle proprie esigenze (nonché a quelle dei circa 50 enti pubblici soci), pertanto la società soddisfa il "vincolo di
scopo".

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_10

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

ROMAGNA ACQUE-SOCIETA' DELLE FONTI
(b)
S.P.A.
Indiretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

(c)

1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e
dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato),
costituenti il complesso acquedottistico denominato
"acquedotto della Romagna" (comprensivo di beni collocati
nelle tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena);
2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente
della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del
gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.),
sulla base di affidamento diretto, “in house providing”, da
parte dell’autorità d’ambito regionale (ATERSIR - Autorità
Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti).

(d)

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

146,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi amministratori

di cui nominati
dall'Ente(*)

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente(*)

2

7.987.450,00

115.332,00

47.572,00

(*) I componenti sono stati designati dal Comune
di Rimini tramite Rimini Holding spa, i
rappresentanza di tutti i soci dell'area territoriale
riminese; la nomina spetta (per statuto
sociale) all'Assemblea dei soci della società.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

6.865.320,00

2015

2014

9.335.705,00

2014

2013

9.974.557,00

2013

2012

6.073.882,00

FATTURATO MEDIO

2011

3.630.915,00

50.812.164,00
52.979.960,00
53.995.924,00
52.596.016,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
(art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:
AMIR SPA (N. Ind_2)

- 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 ricade nell'ipotesi specifica prevista dall’articolo 20, comma 2, lett. "c" del D.Lgs.175/2016 per la parziale coincidenza
delle attività (per la parte relativa all’amministrazione dei beni idrici) svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle
svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di
erogazione del servizio idrico), ma, per ovvi ed evidenti motivi (privilegiare il mantenimento della società "di area vasta" che,
oltre a detenere i beni, eroga anche il servizio) si ritiene di assoggettare all’obbligo di eliminazione delle “partecipazioni doppioni”,
stabilito dal citato comma, Amir, non Romagna Acque.
Azioni da intraprendere:
Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), predisposizione
(da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi
organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari, presumibile scissione parziale proporzionale
delle cinque “società degli assets idrici romagnole” a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa dei rispettivi
rami aziendali “idrici”), presumibilmente entro il 30 giugno 2019.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RomAcq3.02
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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:

Ind_11

(a)

SOCIETA' DEL PALAZZO
DEI CONGRESSI S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

Costruzione, valorizzazione,
conduzione e locazione del nuovo
palazzo dei congressi di Rimini.

(d)

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. 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 soddisfa il “vincolo di scopo”, svolgendo attività (di progettazione e realizzazione - ed ora, terminata la
costruzione, anche di “gestione”) “ammesse”, che sono state (e lo sono tuttora) fondamentali ed imprescindibili per
la realizzazione, da parte dei tre enti pubblici soci, congiuntamente tra loro, di un’opera pubblica fondamentale, in
sinergia con l’attività fieristica già da essi “organizzata” nel passato, per lo sviluppo economico del territorio e della
popolazione locale (che costituisce parte fondamentale del “fine istituzionale” del Comune).

(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).

SdP3.01
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_11

(a)

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI
CONGRESSI S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

Costruzione, valorizzazione, conduzione e
locazione del nuovo palazzo dei congressi di
Rimini.

(d)

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

46.750,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

34.320,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-813.649,00

2015

1.666.683,00

2014

-1.795.676,00

2014

1.666.607,00

2013

-2.081.049,00

2013

2012

-2.814.566,00

FATTURATO MEDIO

2011

-4.258.053,00

1.444.191,00
1.592.493,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

-

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2,
lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art.
20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società, essendo priva di dipendenti e avendo chiuso in perdita tutti gli esercizi da quando esiste (dal 2007 fino al
2016), ricade nelle ipotesi specifiche di “revisione straordinaria” (soppressione) delle c.d. “scatole vuote improduttive” di
cui alla lettera “b” e delle “società (diverse da quelle che producono un servizio di interesse generale) reiteratamente in
perdita” di cui alla lettera “e”.
Azioni da intraprendere:
A fronte della concreta impossibilità di liquidare la società, vendendone il principale bene (l’immobile palacongressi di
Rimini), di fatto non appetibile per il mercato (come chiarito dallo studio di KPMG e confermato dal fatto che tutti i
principali “palacongressi” italiani sono di proprietà pubblica), mantenimento, da parte della controllante Rimini Congressi
s.r.l. della partecipazione attualmente posseduta, in attesa di poter procedere alla fusione per incorporazione della società
nella controllante Rimini Congressi, una volta completata la privatizzazione-quotazione in borsa della “consorella” “I.E.G.
s.p.a.”, prevista per la primavera 2018 e quindi, presumibilmente, nel 2019-2020, previa ulteriore predisposizione, da
parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei tre enti pubblici soci, e per, essi, da parte
dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari.
Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini
(“prevalenti” rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche”
e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” che, secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, del
D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo
decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente “piano di revisione
straordinaria”), come dettagliatamente spiegato nel "piano di revisione straordinaria" a cui si rimanda.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

SdP3.02
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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:

Ind_12

(a)

START ROMAGNA S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

Esercizio dei servizi pubblici di
trasporto di persone definiti urbani,
di bacino e interbacino sia di tipo
ordinario che speciali, nell'ambito
territoriale Romagna (coincidente
con le tre Province di Rimini, ForlìCesena e Ravenna); servizi di
trasporto scolastici e di navigazione
marittima.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

-

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

-

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

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

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

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

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

-

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

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

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

-

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

-

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

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società gestisce un servizio (il t.p.l.) che, garantendo la mobilità quotidiana della popolazione locale (per le proprie
esigenze lavorative, di studio, sociali, sanitarie, ecc.), contribuisce alla cura e alla promozione del relativo sviluppo socioeconomico e culturale (scopo istituzionale dei Comuni), pertanto soddisfa il "vincolo di scopo".
(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).

Start3.01
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_12

(a)

Denominazione società partecipata: START ROMAGNA S.P.A.

(b)

Indiretta

(c)

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone
definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo
ordinario che speciali, nell'ambito territoriale
Romagna (coincidente con le tre Province di
Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna); servizi di
trasporto scolastici; navigazione marittima.

(d)

Progressivo società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

969,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

78.875,00

di cui nominati
dall'Ente(*)

1

Compensi componenti
organo di controllo

37.616,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente(*)

0

41.030.008,00

(*) I componenti sono stati designati dal Comune
di Rimini tramite Rimini Holding spa; la nomina
spetta (per statuto sociale) all'Assemblea dei
soci della società in oggetto.
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

495.463,00

2015

2014

128.946,00

2014

84.351.928,00

2013

-298.860,00

2013

83.124.424,00

2012

-1.941.900,00

2011

-2.411.837,00

FATTURATO MEDIO

83.697.843,00

83.724.731,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.
20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2,
lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e
rappresenta il “frutto” della fusione delle tre società di trasporto provinciali precedentemente esistenti e quindi
dell’aggregazione prevista dalla lettera “g”, di fatto già attuata.
Azioni da intraprendere:
Mantenimento della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.), in attesa di
giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da
concordare con gli altri soci, con l'obiettivo finale di superare il duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali - nella
loro duplice contemporanea qualità di soci del “regolatore” ed anche del “gestore” - e la conseguente relativa dicotomia.

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

Start3.02
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione
Progress
ivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazio
ne

Attività svolta

% Quota
di
partecipa
zione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

AGENZIA
MOBILITA'
PROVINCIA DI
RIMINI - A.M.
S.R.L.
CONSORTILE
LEPIDA S.P.A.

Diretta

Amm.ne dei beni (assets) "trasportistici" (fermate,
paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido
costiero - ecc.) strumentali all'esercizio del t.p.l. nel
bacino della Provincia di Rimini e (dal 23/09/2016 e fino
al 28/02/2017) anche funzione di autorità di regolazione
del servizio di t.p.l. di persone nel bacino della provincia
di Rimini.

79,63

La partecipazione non ricade in nessuno degli obblighi di "revisione
straordinaria" previsti dalla norma ed è utile per l'ente, come dettagliatamente
spiegato nel "piano di revisione straordinaria" a cui si rimanda.

Diretta

0,0015

La partecipazione non ricade in nessuno degli obblighi di "revisione
straordinaria" previsti dalla norma ed è utile per l'ente, come dettagliatamente
spiegato nel "piano di revisione straordinaria" a cui si rimanda.

Dir_4

RIMINI
HOLDING
S.P.A.

Diretta

A favore degli enti pubblici soci: 1. realizzazione e
gestione della rete regionale di connessione telematica a
banda larga tra le pubbliche amministrazioni
(denominata "Lepida") e tra le pubbliche amministrazioni
e i cittadini; 2. servizi di "datacenter & cloud" e servizi
previsti dal "modello di amministrazione digitale".
Gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni in
società ed esercizio presso di esse dei diritti di socio, per
conto ed a favore del Comune di Rimini.

100,00

La società ricadrebbe, formalmente, in almeno uno degli obbllighi di "revisione
straordinaria" previsti dalla norme, ma, a fronte dell'importante opera
(peraltro “non costosa”) di coordinamento e soprattutto di razionalizzazione
(alias di “efficiente gestione”) delle società partecipate, oltre che di
generazione di ingenti risorse per l’ente, svolta costantemente dalla società
(sia negli anni scorsi, sia attualmente, come spiegato nel "piano di revisione
straordinaria") e presumibilmente svolgibile anche in futuro, il Comune
manterrà la partecipazione.
Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato
normativo, pare però coerente con i fini (“prevalenti” rispetto al puntuale e
formale rispetto della norma) della “efficiente gestione delle partecipazioni
pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” che,
secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono
guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme
del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la
predisposizione del “piano di revisione straordinaria”), come dettagliatamente
spiegato nel "piano di revisione straordinaria" a cui si rimanda.

Dir_5

UNI.RIMINI
S.P.A.
Consortile

Diretta

20,00

La partecipazione non ricade in nessuno degli obblighi di "revisione
straordinaria" previsti dalla norma ed è utile per l'ente, come dettagliatamente
spiegato nel "piano di revisione straordinaria" a cui si rimanda.

Dir_1

Dir_3

04_Mantenimento

Attività di promozione e supporto allo sviluppo
dell’università e della ricerca scientifica e del sistema
della formazione e istruzione superiore nel riminese
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione
Progress
ivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazio
ne

Attività svolta

% Quota
di
partecipa
zione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Indiretta

Servizio di trasporto funebre e gestione, funzionalmente
collegata al trasporto funebre, dei servizi di polizia
mortuaria e delle attività funebri, consistenti nel disbrigo
delle pratiche amministrative inerenti il decesso,
fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri,
commercio al dettaglio di articoli funerari (cofani e
attrezzature varie, lapidi e loro ornamenti, manifesti e
stampe).

99,99

La partecipazione ricadrebbe, formalmente, in almeno uno degli obbllighi di
"revisione straordinaria" previsti dalla norme, ma, a fronte del fatto che,
accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una vera e
propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed
imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (consentita), in
quanto:
a) regola ed influenza positivamente il mercato funebre locale, inducendo i
concorrenti privati ad una maggiore osservanza delle regole, promuovendo e
diffondendo la qualità del servizio (Amir O.F. è l’unica azienda sul territorio
della Provincia di Rimini ed una delle pochissime aziende funebri italiane in
possesso della doppia certificazione ISO 9001 e 18001) e la sensibilità nei
confronti degli utenti e calmierando anche i prezzi dei servizi stessi;

Ind_4 Amir Onoranze
Funebri s.r.l.

b) “surroga” il Comune nell’organizzazione (obbligatoria in base alle
disposizioni della L.R.E.R.19/2004 e del vigente “regolamento comunale per le
attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria” - articolo 6,
punto 8) dei servizi funebri per gli indigenti (che il Comune dovrebbe
altrimenti garantire con una propria struttura interna, o comunque con oneri a
proprio carico),
il Comune
la partecipazione
attualmente con
detenuta.
Tale
scelta,manterrà
per quanto
puntualmente indirettamente
formalmente incompatibile
il dettato
normativo, pare però coerente con i fini (“prevalenti” rispetto al puntuale e
formale rispetto della norma) della “efficiente gestione delle partecipazioni
pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” che,
secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono
guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme
del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la
predisposizione del “piano di revisione straordinaria” e, quindi, della presente
“proposta di piano”), come dettagliatamente spiegato nel "piano di revisione
straordinaria" a cui si rimanda.

Ind_5 ANTHEA S.R.L.

04_Mantenimento

Indiretta

A favore degli enti pubblici soci (direttamente o
indirettamente) o affidanti:
1) manutenzione di: 1.a) strade comunali; 1.b) impianti
di pubblica illuminazione; 1.c) verde pubblico comunale;
1.d) fabbricati comunali; 1.e) immobili cimiteriali; 1.f)
automezzi comunali.
2) servizi: 2.a) di lotta antiparassitaria; 2.b) energetici.

99,99

La partecipazione non ricade in nessuno degli obblighi di "revisione
straordinaria" previsti dalla norma ed è utile per l'ente, come dettagliatamente
spiegato nel "piano di revisione straordinaria" a cui si rimanda.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione
Progress
ivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazio
ne

Attività svolta

% Quota
di
partecipa
zione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Ind_6 CENTRO AGROALIMENTARE
RIMINESE
S.P.A.
CONSORTILE

Indiretta

1. Costruzione (avvenuta negli anni passati) del "centro
agro-alimentare di Rimini", ovvero della struttura che
ospita quotidianamente il mercato agroalimentare
all'ingrosso di Rimini;
2. gestione del centro agro-alimentare riminese,
attraverso la locazione di spazi commerciali alle imprese
che operano stabilmente presso il centro stesso e la
fornitura, alle medesime, di numerosissimi servizi
[portineria, pesa pubblica, vigilanza armata notturna,
pulizie di gallerie e piazzali, gestione delle aree verdi,
sgombero della neve, manutenzioni, illuminazione delle
zone comuni (viabilità, parcheggi, gallerie),
facchinaggio, sicurezza passiva (telecamere a circuito
chiuso), assistenza logistica e vigilanza interna, ...].

59,31

La partecipazione non ricade in nessuno degli obblighi di "revisione
straordinaria" previsti dalla norma ed è utile per l'ente, come dettagliatamente
spiegato nel "piano di revisione straordinaria" a cui si rimanda.

Ind_7 RIMINI
CONGRESSI
S.R.L.

Indiretta

Holding “pura” di partecipazioni e di coordinamento dei
tre soci pubblici (Comune, Provincia e C.C.I.A.A. di
Rimini) nei settori fieristico e congressuale

38,43

La partecipazione ricadrebbe, formalmente, in almeno uno degli obbllighi di
"revisione straordinaria" previsti dalla norme, ma, a fronte:
a) della concreta inappetibilità della società per il mercato, già sancita
dall’apposito studio condotto nell’aprile 2015 dall’advisor KPMG Adviasory
s.p.a.;
b) dell’acquisita autosostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica
della società;
c) dell’importante operazione (di quotazione in borsa di I.E.G. s.p.a.) che la
società (previa espressa approvazione da parte dei propri tre soci pubblici e,
per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali)
dovrebbe attuare nel prossimo futuro,
il Comune manterrà la partecipazione indiretta attualmente detenuta.
Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato
normativo, pare però coerente con i fini (“prevalenti” rispetto al puntuale e
formale rispetto della norma) della “efficiente gestione delle partecipazioni
pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” che,
secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono
guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme
del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la
predisposizione del presente “piano di revisione straordinaria”) e soprattutto
con riferimento ad una interpretazione “coordinata” e “sostanzialistica” della
norma, invece che “meramente letterale e formale”, come dettagliatamente
spiegato nel "piano di revisione straordinaria" a cui si rimanda.

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

Denominazione
società

Tipo di
partecipazio
ne

Attività svolta

% Quota
di
partecipa
zione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

5,00

La partecipazione ricadrebbe, formalmente, in almeno uno degli obbllighi di
"revisione straordinaria" previsti dalla norme. Tuttavia si prevede il
temporaneo mantenimento e il prossimo previsto incremento della
partecipazione (direttamente o attraverso la stessa Rimini Holding), come
strumento di prossima auspicata riqualificazione dell’area territoriale di
Miramare in cui sono collocati la società e i suoi beni principali (tra i quali la
“ex colonia Novarese”), attraverso la successiva cessione integrale della stessa
partecipazione, come dettagliatamente spiegato nel "piano di revisione
straordinaria", a cui si rimanda. L’incremento e la successiva dismissione
integrale della partecipazione saranno oggetto di ulteriore specifica
approvazione da parte del Comune, e per esso, del rispettivo organo di
indirizzo politico (consiglio comunale), una volta predisposti gli atti a ciò
necessari, che, ai sensi dell’art.5, comma 3, del D.Lgs.175/2016, saranno
inviati alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all’Autorità Garante delle
Concorrenza
e del
mercato
(“antitrust”).
Tale scelta, per
quanto
puntualmente
formalmente incompatibile con il dettato

Ind_9 RIMINITERME
S.P.A.

Indiretta

1) gestione delle terme di Rimini (Miramare);
2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo
del benessere e della salute", nell'area di pertinenza
della colonia Novarese (di proprietà sociale)

normativo, pare però coerente con i fini (“prevalenti” rispetto al puntuale e
formale rispetto della norma) della “efficiente gestione delle partecipazioni
pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” che,
secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono
guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme
del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la
predisposizione del presente “piano di revisione straordinaria”), come
dettagliatamente spiegato nel "piano di revisione straordinaria" a cui si
rimanda.

Ind_10 ROMAGNA
ACQUESOCIETA'
DELLE FONTI
S.P.A.

04_Mantenimento

Indiretta

1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti
e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato),
costituenti il complesso acquedottistico denominato
"acquedotto della Romagna" (comprensivo di beni
collocati nelle tre Province di Rimini, Ravenna e ForlìCesena);
2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente
della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore
del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera
s.p.a.), sulla base di affidamento diretto, “in house
providing”, da parte dell’autorità d’ambito regionale
(ATERSIR - Autorità Territoriale Emilia-Romagna Servizi
Idrico e Rifiuti).

11,94

La partecipazione ricade nell'ipotesi specifica prevista dall’articolo 20, comma
2, lettera "c" del D.Lgs.175/2016 per la parziale coincidenza delle attività (per
la parte relativa all’amministrazione dei beni idrici) svolte dalla società (di
ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito
solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza
anche la parte di erogazione del servizio idrico), ma, per ovvi ed evidenti
motivi (privilegiare il mantenimento della società "di area vasta" che, oltre a
detenere i beni, eroga anche il servizio), si ritiene di assoggettare all’obbligo di
eliminazione delle “partecipazioni doppioni”, stabilito dal citato comma, Amir
spa, non Romagna Acque, secondo quanto dettagliatamente spiegato nel
"piano di revisione straordinaria" e nella scheda 05.04 relativa ad Amir s.p.a.,
documenti a cui si rimanda.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione
Progress
ivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazio
ne

Attività svolta

% Quota
di
partecipa
zione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

4,51

La partecipazione ricadrebbe, formalmente, in almeno uno degli obbllighi di
"revisione straordinaria" previsti dalla norme. Tuttavia, a fronte della concreta
impossibilità di liquidare la società, vendendone il principale bene (l’immobile
palacongressi di Rimini), di fatto non appetibile per il mercato (come chiarito
dallo studio di KPMG e confermato dal fatto che tutti i principali
“palacongressi” italiani sono di proprietà pubblica), la partecipazione verrà
mantenuta (n.b.: da parte di Rimini Congressi s.r.l., non del Comune, che già
non detiene più alcuna partecipazione, nemmeno attraverso Rimini Holding),
in attesa di poter procedere alla relativa fusione per incorporazione nella
controllante Rimini Congressi s.r.l., una volta completata la privatizzazionequotazione in borsa della “consorella” “I.E.G. s.p.a.”, prevista per la primavera
2018 e quindi, presumibilmente, nel 2019-2020.

Ind_11 SOCIETA' DEL
PALAZZO DEI
CONGRESSI
S.P.A.

Indiretta

Costruzione, valorizzazione, conduzione e locazione del
nuovo palazzo dei congressi di Rimini.

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato
normativo, pare però coerente con i fini (“prevalenti” rispetto al puntuale e
formale rispetto della norma) della “efficiente gestione delle partecipazioni
pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” che,
secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono
guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme
del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la
predisposizione del presente “piano di revisione straordinaria”), come
dettagliatamente spiegato nel "piano di revisione straordinaria" a cui si
rimanda.
Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone
definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo
ordinario che speciali, nell'ambito territoriale Romagna
(coincidente con le tre Province di Rimini, Forlì-Cesena e
Ravenna); servizi di trasporto scolastici; navigazione
marittima.
Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ind_12 START
ROMAGNA
S.P.A.

Indiretta

21,98

La partecipazione non ricade in nessuno degli obblighi di "revisione
straordinaria" previsti dalla norma ed è utile per l'ente, come dettagliatamente
spiegato nel "piano di revisione straordinaria" a cui si rimanda.

9

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

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

Denominazione
società

Tipo di
partecipazio
ne

Attività svolta

% Quota
di
partecipa
zione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04_Mantenimento
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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:

Denominazione società partecipata:

Ind_2

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

25

(b)

AMFA S.P.A.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

25

(d)

Tipo partecipazione:

Indiretta

(e)

Azienda multiservizi farmaceutica: commercio all'ingrosso (con gestione di un
magazzino unico a Vimercate - Milano) e al dettaglio (con la gestione di n.8 farmacie
Attività svolta:
comunali riminesi e della farmacia comunale di Misano Monte) di farmaci e prodotti
sanitari.

(f)

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

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Sulla base della nuova stringente definizione di “servizio di interesse generale” data dal D.Lgs.175/2016, l’attività farmaceutica
svolta dalla società non pare più poter rientrare nell'ambito dei "servizi di interesse generale" - quanto meno nel territorio
comunale riminese, caratterizzato dalla presenza di numerose farmacie private (addirittura predominanti rispetto a quelle
pubbliche).
La dismissione integrale della partecipazione è peraltro compatibile con il mantenimento, in capo al socio unico Comune di Rimini
(“concedente” il servizio), del “diritto di prelazione” sulle nuove future istituende farmacie comunali.
Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Senza necessità di ulteriori formali approvazioni comunali, dismissione, da parte di Rimini Holding s.p.a., entro un anno dalla
data di approvazione del "piano", dell’intera quota azionaria attualmente detenuta del 25%:
a) mediante vendita (con asta pubblica, al migliore offerente in termini di prezzo più alto),
o, in subordine, caso di fallimento della vendita,
b) mediante “recesso” dalla compagine sociale (ex articolo 24, comma 5, del D.Lgs.175/2016) con liquidazione del valore della
partecipazione in denaro (ai sensi dell’articolo 2437 ter, secondo comma e 2437 quater del codice civile), da parte di Amfa s.p.a.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Entro il 30/09/2018
Indicare una stima dei risparmi attesi:
NESSUNO;
previsione della destinazione dell'incasso da parte di Holding, attualmente stimabile in almeno €.2.355.000, per l’anticipata
estinzione parziale del mutuo acceso con Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 30/06/2017 circa €.3.926.000),
come previsto contrattualmente, salvo eventuale diverso accordo da stabilire tra le due parti.

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

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

Denominazione società partecipata:

Ind_9

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

RIMINITERME
S.P.A.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

Tipo partecipazione:

Indiretta

(e)

5

(b)

82(*)

(d)

(*) Si veda quanto indicato nella
scheda della società contenuta
nel "Piano di revisione
straordinaria delle partecipazioni
societarie direttamente ed
indirettamente possedute dal
Comune di Rimini al
23/09/2016 "

1) gestione delle terme di Rimini (Miramare);
Attività svolta: 2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e della salute", (f)
nell'area di pertinenza della colonia Novarese (di proprietà sociale)
Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Si veda quanto indicato nella scheda della società contenuta nel Piano.
Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Previa espressa approvazione del Comune e per esso del Consiglio Comunale, prossima cessione integrale della partecipazione,
con gara, ad un soggetto che si impegni a far realizzare alla società la riqualificazione territoriale dell’area di Miramare in cui
sono collocati la società e i suoi bei principali (tra i quali la “ex colonia Novarese”).
Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Entro il 31/12/2019

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Nessuno

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

Denominazione società partecipata:

Dir_2

Quota di partecipazione detenuta:

80,68

(b)

ITINERA S.R.L. CONSORTILE - CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI TURISTICI" IN
LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Diretta

(c)

(d)

Progettazione e gestione di corsi di formazione professionale

(e)

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

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Prosecuzione della liquidazione della società, già avviata (come previsto dal “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DEL COMUNE DI RIMINI AL
31/03/2015”) con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e conclusione della stessa, al più tardi, entro fine anno 2017.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
Ordinaria
Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
Presumibilmente entro il 31 dicembre 2017.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
€ 74.000 media annui, derivanti dalla cessazione del contributo consortile medio annuo (dell’ultimo quinquennio) in capo al socio
Comune di Rimini (complessivamente circa €.127.000 in capo a tutti i soci).

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

(a)

Ind_1

Quota di partecipazione detenuta:

18,11

(b)

Denominazione società partecipata: AERADRIA S.P.A. in fallimento

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(c)

(d)

Gestione dell’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini,
ubicato a Miramare di Rimini.

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
Dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 26/11/2013 e quindi, da tale data, in liquidazione (coatta).
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Prosecuzione del fallimento da parte del curatore.

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

Ind_3

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

75,3

(b)

Denominazione società partecipata: AMIR S.P.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(c)

(d)

Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti
(acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui)
afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione)
nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini.

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
VANTAGGI IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE - Dismissione (estinzione) della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la
controllata Rimini Holding s.p.a.) nella “società doppione” “Amir s.p.a.” e presumibile incremento (in misura attualmente
difficilmente quantificabile) del valore della partecipazione detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in Romagna
Acque.
Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), predisposizione
(da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei
rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari:
a) scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo
aziendale “idrico”, comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 30 giugno 2019 (si veda la relativa
scheda 5.04);
b) successiva liquidazione dell’Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 31 marzo 2020.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
Presumibilmente entro il 31 marzo 2020.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
NESSUNO

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

Ind_8

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

51

(b)

Denominazione società partecipata: RIMINI RESERVATION S.R.L.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(c)

(d)

1) gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica (i.a.t.);
2) gestione della prenotazione ("reservation") di tutti i servizi connessi alla
presenza del turista nel territorio e del pernottamento presso strutture ricettive
ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società pare soggetta agli obblighi di revisione straordinaria dall'art. 20 co. 2 lett. "a" del D.Lgs. 175/2016 (“obbligo di
dismissione delle partecipazioni in società vietate”), in quanto, accanto al “servizio di interesse generale” (art. 4, co. 2, lett.
"a"), privo di rilevanza economica, di “i.a.t.” - informazione e accoglienza turistica - svolge anche un’attività “commerciale” e
quindi “vietata” (la “reservation” - alias prenotazione di servizi alberghieri e, in genere, turistici).

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
Scioglimento con messa in liquidazione della società, con decisione da assumere (in seno alla relativa assemblea dei soci) entro
fine settembre 2018, ma avente decorrenza dall’01/01/2019 (per giungere fino al termine - 31/12/2018 - del primo periodo di
durata del contratto di servizio - di i.a.t. e reservation - stipulato tra Comune e società, a garanzia dell’affidamento su cui ha
contato il socio privato in occasione della partecipazione alla gara e della successiva costituzione della società mista) e
presumibile termine entro il 31/12/2019.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
Estinzione della società nel corso del 2019
Indicare una stima dei risparmi attesi:

Cessazione del presumibile fabbisogno di contributi pubblici, stimabili in misura annua pari a quella medio-annua dell'ultimo
quinquennio (2012-2016), di €.21.000.

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

Ind_3

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

75,3

Denominazione società partecipata: AMIR S.P.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(b)

(c)

(d)

Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura)
ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto,
fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini.

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
VANTAGGI IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE - Riduzione della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la
controllata Rimini Holding s.p.a.) nella “società doppione” “Amir s.p.a.” e presumibile contestuale incremento (in misura
attualmente difficilmente quantificabile) del valore della partecipazione detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding
s.p.a.) in Romagna Acque.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:
Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir),
predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi,
da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari:
a) scissione parziale proporzionale(*) di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad
essa del ramo aziendale “idrico”, comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 30
giugno 2019;
b) successiva liquidazione dell’Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 31 marzo 2020
(si veda la relativa scheda 5.03).
____________
(*) N.B.: operazione di scissione e non di fusione o incorporazione
Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:
Presumibilmente entro il 30 giugno 2019
Indicare una stima dei risparmi attesi:
NESSUNO

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

Ind_10

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

12,69

Denominazione società partecipata: ROMAGNA ACQUE-SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(b)

(c)

(d)

1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico
integrato), costituenti il complesso acquedottistico denominato "acquedotto della Romagna"
(comprensivo di beni collocati nelle tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena);
2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della produzione di acqua potabile
all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di
affidamento diretto, “in house providing”, da parte dell’autorità d’ambito regionale (ATERSIR Autorità Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti).

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

VANTAGGI IN CAPO ALLA SOCIETÀ - Forte potenziamento del patrimonio idrico di proprietà “Romagna Acque - Società
delle Fonti s.p.a.”, con generazione di ingenti risorse con cui finanziare gli importanti investimenti idrici previsti per il
prossimi decenni in Romagna.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:
Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir),
predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi,
da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari:
a) scissione parziale proporzionale(*) di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad
essa del ramo aziendale “idrico”, comprensivo di tutti i n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 30
giugno 2019;
b) successiva liquidazione dell’Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 31 marzo 2020
(si veda la relativa scheda 5.03).
____________
(*) N.B.: operazione di scissione e non di fusione o incorporazione
Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:
Presumibilmente entro il 30 giugno 2019
Indicare una stima dei risparmi attesi:
NESSUNO

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

Ind_11

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

4,51

Denominazione società partecipata: SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(b)

(c)

(d)

Costruzione, valorizzazione, conduzione e locazione del nuovo palazzo dei congressi di Rimini.

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei
(f)
costi di produzione di beni e servizi
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Superamento della detenzione di una partecipazione che ricade negli obblighi di "revisione straordinaria" previsti dal
D.Lgs.175/2016.
Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:
Fusione per incorporazione(*) della società nella controllante Rimini Congressi, una volta completata la privatizzazionequotazione in borsa della “consorella” “I.E.G. s.p.a.”, prevista per la primavera 2018 e quindi, presumibilmente, nel 20192020, previa predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei tre enti
pubblici soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò
necessari.
_____________
(*) La società verrà pertanto mantenuta - da parte della controllante Rimini Congressi srl - per il lasso di tempo necessario
per predisporre la fusione per incorporazione di cui sopra (si vedano le relative schede 3.01 e 3.02 della società, nonché la
"04 - Mantenimento" che elenca tutte le partecipazioni non soggette ad azioni di razionalizzazione).

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:
Presumibilmente nel periodo 2019-2020
Indicare una stima dei risparmi attesi:
NESSUNO
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione: società incorporante
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

Ind_7

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

38,43

Denominazione società partecipata: RIMINI CONGRESSI S.R.L.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(b)

(c)

(d)

Holding “pura” di partecipazioni e di coordinamento dei tre soci pubblici (Comune, Provincia e
C.C.I.A.A. di Rimini) nei settori fieristico e congressuale

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei
(f)
costi di produzione di beni e servizi
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Superamento della detenzione di una partecipazione (nella Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.) che ricade negli
obblighi di "revisione straordinaria" previsti dal D.Lgs.175/2016.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:
Fusione per incorporazione della Società del Palazzo dei Congressi s.p.a. (SdP) nella controllante Rimini Congressi, una
volta completata la privatizzazione-quotazione in borsa della “consorella” (di SdP) “I.E.G. s.p.a.”, prevista per la primavera
2018 e quindi, presumibilmente, nel 2019-2020, previa predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa
specifica approvazione (da parte dei tre enti pubblici soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:
Presumibilmente nel periodo 2019-2020
Indicare una stima dei risparmi attesi:
NESSUNO
(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".

05.04_Az. Fusione RnCongr
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione società

% Quota
Tempi di
di
realizzazione degli
partecipa
interventi
zione

Risparmi attesi (importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Ind_2

AMFA S.P.A.

Ind_9

RIMINITERME S.P.A.
ITINERA S.R.L. CONSORTILE CENTRO INTERNAZIONALE DI
STUDI TURISTICI" IN
LIQUIDAZIONE

Dir_2

Ind_1

AERADRIA S.P.A.

25,00

5,00
80,65

18,11

Liquidazione

Fusione/Incorporazione/sci
ssione

Ind_3

AMIR S.P.A.

Ind_8

RIMINI RESERVATION S.R.L.

51,00

Ind_3

AMIR S.P.A.
("scindenda"))

75,30

Ind_10

ROMAGNA ACQUE-SOCIETA'
DELLE FONTI S.P.A.
("beneficiaria" )

12,69

Ind_11

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI
CONGRESSI S.P.A.
(da incorporare)

4,51

Ind_7

05.05_Riepilogo

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
("incorporante")

75,30

NESSUNO;
previsione della destinazione dell'incasso da parte di Holding,
attualmente stimabile in almeno €.2.355.000, per l’anticipata
entro il 30/09/2018 estinzione parziale del mutuo acceso con Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. (importo residuo al 30/06/2017 circa €.3.926.000), come
previsto contrattualmente, salvo eventuale diverso accordo da
stabilire tra le due parti.
entro il 31/12/2019

NESSUNO

entro il 31/12/2017
In fallimento dal
26/11/2013

€ 74.000,00

NESSUNO

NESSUNO
(Liquidazione della società che avverrà dopo la scissione parziale
entro il 31/03/2020
proporzionale a beneficio di "Romagna Acque - Società delle Fonti
s.p.a." )
entro il 31/12/2019

€. 21.000

NESSUNO
(Si tratta di un'azione di "Scissione parziale proporzionale" ( e non
entro il 30/06/2019 di un operazione di "Fusione/Incorporazione") a beneficio di
"Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." alla quale seguirà la
liquidazione della restante "Amir s.p.a."

tra il 2019 e il 2020 NESSUNO
38,43
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

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

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

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

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

06._Elenco_motivazioni
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