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

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Provincia/Città metropolitana

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

EMILIA-ROMAGNA

03428581205

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

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SI

Dirigente Settore Affari
Istituzionali e Innovazione
Amministrativa

Nome:

Cognome:

Fabio

Zanaroli

Recapiti:
Indirizzo:
Via Zamboni, 13
Telefono:

Fax:

051 6598324

051 659 8183

Posta elettronica:
fabio.zanaroli@cittametropolitana.bo.it
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02.01_Ricognizione_Dirette
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

A

B

Dir_1

03145140376

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

C

D

E

F

AEROPORTO G. MARCONI
DI BOLOGNA S.P.A.

1981

Gestione
dell’aeroporto quale
complesso di beni,
2,3200000000
attività, e servizi
000000000000
organizzati al fine
0000
del trasporto aereo
e dell’intermodalità
dei trasporti.
Gestione e
realizzazione di
sistemi per il
controllo del
traffico, della
mobilità, della
sicurezza e della
sosta e della qualità
urbana
Nessuna attività,
società in
liquidazione

Dir_2

00828601203 AREA BLU S.P.A.

1996

7,1400000000
000000000000
0000

Dir_3

00610880379 ATC S.P.A. in liquidazione

1995

37,150000000
000000000000
00000

1961

Gestione della
stazione terminale
di partenza e di
transito di tutti gli
autoservizi pubblici
di linea di Bologna
33,110000000
oltre agli impianti,
000000000000
le attrezzature, i
00000
servizi e quant'altro
ritenuto utile e
complementare al
fine predetto o ad
altri fini di pubblica
utilità.

Dir_4

00313590374

AUTOSTAZIONE DI
BOLOGNA S.R.L.

Gestione di
quartieri e spazi
fieristici,
organizzazione
eventi fieristici
anche per il tramite
di società
controllate.
Costruzione e
gestione del
mercato
Agroalimentare
all’ingrosso di
Bologna.
Ricerche,
realizzazione e
gestione di servizi
per i produttori
agricoli, l'industria
agro-alimentare e
gli Enti pubblici
competenti.

Dir_5

00312600372 BOLOGNAFIERE S.P.A.

2002

12,850000000
000000000000
00000

Dir_6

C.A.A.B. CENTRO
02538910379 AGROALIMENTARE DI
BOLOGNA S.C.P.A.

1990

1,5400000000
000000000000
0000

Dir_7

C.R.P.A. - CENTRO
80010710350 RICERCHE PRODUZIONI
ANIMALI S.P.A.

1994

0,5900000000
000000000000
0000

1996

Progettazione,
ricerca, sviluppo,
sperimentazione e
gestione di servizi e
prodotti di
5,8300000000
Information e
000000000000
Communication
0000
Technology, nei
settori della sanità,
assistenza sociale,
servizi sociosanitari
e alla persona.

Dir_8

04313250377 CUP 2000 S.C.P.A.
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Quotata
(ai sensi
Partecipaz
Società in del d.lgs.
ione di
house
n.
controllo
175/201
6)

Holding
pura

G

H

I

J

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

02.01_Ricognizione_Dirette

Dir_9

Dir_10

00387110372

02323051207

FINANZIARIA BOLOGNA
METROPOLITANA S.P.A.

G.A.L. DELL'APPENNINO
BOLOGNESE S.C. A R.L.

INTERPORTO BOLOGNA
S.P.A.

Dir_11

00372790378

Dir_12

02770891204 LEPIDA S.P.A.

Dir_13

02379841204

S.R.M. - RETI E MOBILITA'
S.R.L.

1964

Svolgimento di
attività strumentali
e servizi connessi
allo studio,
promozione e
32,830000000 realizzazione di
000000000000 iniziative e di
00000
interventi di
interesse generale,
di trasformazione
urbana, negli ambiti
territoriali di
operatività dei soci.

NO

SI

NO

NO

2002

Sostegno e
promozione dello
sviluppo integrato
del territorio e
10,800000000 dell'occupazione,
000000000000 svolgendo la
00000
propria attività in
coerenza con gli
obiettivi dei Piani di
sviluppo regionali,
provinciali e locali.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

1971

17,560000000
000000000000
00000

2007

0,0015000000
000000000000
0000

2003

38,370000000
000000000000
00000

Progettazione e
realizzazione,
dell’Interporto di
Bologna, ovvero di
un complesso
organico di
strutture e servizi
integrato e
finalizzato allo
scambio di merci
tra le diverse
modalità di
trasporto.
Progettazione e
realizzazione di tutti
gli immobili ed
impianti accessori e
complementari
all’Interporto.
Realizzazione,
gestione e fornitura
di servizi di
connettività della
rete regionale a
banda larga delle
pubbliche
amministrazioni ai
sensi dell'art. 9
comma 1 della
legge regionale n.
11/2004
Agenzia per la
mobilità costituita
ai sensi dell'art. 19
della L.R. Emilia
Romagna n.
30/1998 e succ.
mod. e int.. nonché
dagli artt. 25 e ss.
della L.R. Emilia
Romagna n.
10/2008.
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Dir_14

03182161202 TPER S.P.A.

2012

Organizzazione e
gestione di sistemi
di trasporto di
persone e/o cose
con qualsiasi
modalità ed, in
particolare, a
18,790000000
mezzo ferrovie,
000000000000
autolinee, tranvie,
00000
funivie, mezzi di
navigazione ed ogni
altro veicolo,
nonché l’esercizio
delle attività di
noleggio di autobus
con conducente.

NO

NO

NO

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

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Denominazione
società/organismo tramite

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

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

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

1

(a)

AEROPORTO G. MARCONI DI
BOLOGNA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione
dell’aeroporto
quale
complesso di beni, attività, e
Attività svolta: servizi organizzati al fine del
trasporto
aereo
e
dell'intermodalità dei trasporti.

(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:
Concessionario di un servizio pubblico di gestione dello scalo aeroportuale in virtù di specifica concessione per la gestione
totale aeroportuale regolata dalla Convenzione con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.) n. 98 sottoscritta in
data 12 luglio 2004 e dagli atti aggiuntivi alla stessa, al fine di garantire il trasporto aereo e l'intermodalità dei trasporti nel
territorio. L'aeroporto rappresenta per il territorio bolognese una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo socio
economico del territorio e per la promozione della città di Bologna e della vasta area territoriale contigua, oltre a costituire
cardine fondamentale del sistema nazionale degli aeroporti. Si tratta pertanto di un servizio di interesse generale
consentito dall'art. 4 lett.a) del TUSP. La società è stata quotata nel Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa
Italiana S.p.A., segmento STAR, a far data dal 14 luglio 2015.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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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:

2

(a)

AREA BLU S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Gestione
e
realizzazione
di
sistemi per il controllo del traffico,
della mobilità, della sicurezza e
della sosta e della qualità urbana

(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 svolge attività a supporto dell'Ente sul modello organizzativo dell’in house providing. Tali attività sono
classificabili come indispensabili e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali della Città Metropolitana di Bologna.
In particolare per la Città metropolitana di Bologna svolge le seguenti attività/servizi che rientrano nelle previsioni di
cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del TUSP:
1) costruzione e gestione del sistema di controllo fisso sulle strade di competenza, delle infrazioni ai limiti di velocità e agli
incroci semaforizzati; 2) servizio di supporto alle attività di applicazione e riscossione del canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche (COSAP); 3) ripristino della sicurezza stradale e della viabilità sulle strade della Città metropolitana
a seguito di incidente stradale.

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

3

(a)

ATC S.P.A. in liquidazione

(b)

Diretta

Nessuna
attività,
Attività svolta:
liquidazione

(c)
società

in

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, a seguito dell'operazione di scissioni/fusione del ramo TPL perfezionatasi nel 2012 con la costituzione di TPER
S.p.A., ha mantenuto soltanto la gestione del ramo sosta e dei servizi complementari alla mobilità (gestione contrassegni,
car sharing) del Comune di Bologna, fino al maggio 2014, data di scadenza del termine dell'affidamento del relativo
contratto. A seguito del procedimento di gara per l'affidamento del servizio, l'azienda è stata ceduta al nuovo affidatario e,
successivamente, l'Assemblea straordinaria dei Soci del 30 giugno 2014, ha approvato lo scioglimento e la conseguente
liquidazione della società, nominando un liquidatore. Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 62 del 28/11/2011 è
stato infatti previsto il mantenimento della partecipazione dell'Ente in ATC in esito al procedimento di scissioni/fusione
sopra citato solo in via transitoria fino all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento della sosta da parte
del comune di Bologna. Attualmente quindi la Società non è operativa.
(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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(d)

autost_03.01_Finalità_Attività_Tusp
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:

4

(a)

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA
S.R.L.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione della stazione terminale
di partenza e di transito di tutti gli
autoservizi pubblici di linea di
Bologna oltre agli impianti, le
Attività svolta:
attrezzature,
i
servizi
e
quant'altro
ritenuto
utile
e
complementare al fine predetto o
ad altri fini di pubblica utilità.

(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 gestisce per conto della Città Metropolitana di Bologna e del Comune di Bologna, il servizio relativo alla
stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli autoservizi di linea in concessione facenti capo alla città di Bologna,
compresa la gestione degli impianti e delle attrezzature funzionali a tale servizio, e quant'altro ritenuto accessorio al fine
predetto o ad altri fini di pubblica utilità. Il servizio è regolamentato dalla Città Metropolitana (e dal Comune di Bologna),
che determinano, tra l'altro, gli orari di apertura del terminal e le tariffe delle corse ai concessionari di trasporto pubblico.
Si tratta pertanto di un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2, lett. a) che svolge un ruolo
fondamentale per il territorio.
(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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fiera_03.01_Finalità_Attività_Tusp
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:

5

(a)

BOLOGNAFIERE S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione di quartieri e spazi fieristici,
Attività svolta: organizzazione eventi fieristici anche
per il tramite di società controllate.

(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:
BolognaFiere è un fondamentale strumento di sviluppo economico e promozionale del territorio e costituisce volano per i processi
di internazionalizzazione e la partecipazione è pertanto connessa alle finalità istituzionali dell'Ente. L'attività svolta di gestione
degli spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici rientra in quelle consentite dall'art. 4, comma 7, del TUSP.
(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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✘

caab_03.01_Finalità_Attività_Tusp
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:

6

(a)

C.A.A.B. CENTRO
AGROALIMENTARE DI BOLOGNA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Costruzione
e
gestione
del
Agroalimentare
Attività svolta: mercato
all’ingrosso di Bologna.

(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 gestione del Centro Agroalimentare e di tutti i servizi necessari al suo funzionamento è svolta da CAAB S.c.p.A., in
qualità di Ente gestore individuato dal Comune di Bologna. Infatti la Legge regionale E.R. 19 gennaio 1998, n. 1,
“Disciplina del commercio nei centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso” prevede che la gestione dei Centri
agroalimentari sia assicurata dagli enti istitutori dei centri (i Comuni) secondo una delle forme di cui all’art. 22 della Legge
8 giugno 1990, n. 142 o dall'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, leggi entrambe abrogate con l’adozione del
Testo Unico Enti locali (Dlgs 267/2000). Si precisa che la legge regionale non è stata oggetto di modificazioni relativamente
a tale disposizione, se ne deduce che la Regione Emilia Romagna consideri tutt’ora il servizio di cui trattasi nel novero dei
servizi pubblici locali e che la gestione, nel caso specifico, sia assicurata nella forma della società a prevalenza di capitale
pubblico. Il Regolamento di gestione del mercato è stato approvato dall’ente istitutore del servizio (il Comune di Bologna).
Si tratta di una infrastruttura a cui si collega la realizzazione del “Progetto F.I.Co.” volto alla valorizzazione e allo sviluppo
economico del territorio. L'attività svolta produce un servizio di interesse generale, che rientra pertanto nella previsione
di cui all'art. 4 comma 2, lett. a) del TUSP.
(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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crpa_03.01_Finalità_Attività_Tusp
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:

7

(a)

C.R.P.A. - CENTRO RICERCHE
PRODUZIONI ANIMALI S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Ricerche, realizzazione e gestione
di servizi per i produttori agricoli,
Attività svolta:
l'industria agro-alimentare e gli Enti
pubblici competenti.
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:
Nel Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della legge 23
dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), definito dal Sindaco metropolitano con atto di cui al PG. 94129 del
24/07/2015, condiviso e approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 44 del 29 luglio 2015, è stata prevista la
dismissione della partecipazione nel C.R.P.A., non esistendo motivazioni funzionali o strumentali per il mantenimento della
partecipazione, largamente minoritaria, che non consente peraltro di giustificare in termini di rilevanza il perseguimento di
interessi generali. Con successiva delibera del Consiglio metropolitano n. 57 del 14/12/2016 è stata approvata la cessione
della partecipazione, pari a n. 258 azioni, previo esperimento di una gara ad evidenza pubblica. L'asta pubblica è andata
deserta. Si conferma la cessione in quanto la partecipazione non è necessaria
per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell'Ente..
(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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(d)

cup_03.01_Finalità_Attività_Tusp
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:

8

(a)

CUP 2000 S.C.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Progettazione, ricerca, sviluppo,
sperimentazione e gestione di
servizi e prodotti di Information e
Attività svolta: Communication Technology, nei
settori della sanità, assistenza
sociale, servizi sociosanitari e alla
persona.

(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 svolge servizi strumentali per gli Enti soci ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. d). La Città metropolitana non ha in
corso alcun affidamento alla società. Il Consiglio Metropolitano, in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione
definito dall'Ente di cui alla legge di stabilità 2015, con delibera n. 4 del 2 marzo 2016, ha infatti preso atto che non
essendosi concretizzate ipotesi di collaborazione con la società non vi sono ragioni per autorizzare il 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

9

(a)

FINANZIARIA BOLOGNA
METROPOLITANA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Svolgimento
di
attività
strumentali e servizi connessi allo
studio,
promozione
e
realizzazione di iniziative e di
Attività svolta:
interventi di interesse generale,
di trasformazione urbana, negli
ambiti territoriali di operatività dei
soci.

(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)
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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 svolge servizi strumentali per gli Enti soci ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. d). Con la Città metropolitana si è
esaurita l'attività di progettazione preliminare e definitiva del nuovo complesso direzionale da destinare a uffici della
Provincia in via Bigari e alla fine del 2014 sono stati definiti i rapporti. Poiché non vi sono altre collaborazioni attualmente in
corso e non sono stati individuati possibili ambiti di collaborazione con la società, al fine dell'affidamento dei servizi
rientranti nella vocazione di società strumentale e in considerazione del fatto che i servizi tecnici forniti dalla società
medesima risultano comunque essere acquisibili sul libero mercato, non si rinvengono ragioni per il mantenimento della
partecipazione in linea con il piano operativo di razionalizzazione delle società definito dall'Ente in attuazione della legge di
stabilità 2015. Si precisa che tutti i soci hanno previsto nei rispettivi piani di razionalizzazione, adottati ai sensi della
predetta legge di stabilità, la dismissione 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 come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

10

(a)

G.A.L. DELL'APPENNINO
BOLOGNESE S.C. A R.L.

(b)

Indiretta

(c)

Sostegno e promozione dello
sviluppo integrato del territorio e
dell'occupazione, svolgendo la
Attività svolta:
propria attività in coerenza con gli
obiettivi dei Piani di sviluppo
regionali, provinciali e locali.

(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, che non ha scopo di lucro, ha il fine di realizzare obiettivi comuni e condivisi tra soci pubblici e privati,
attraverso la gestione e l’utilizzo di finanziamenti comunitari, per la promozione socio economica dell’area metropolitana.
In data 26/10/2015, il Gal ha presentato alla Regione Emilia Romagna la domanda di partecipazione al bando di selezione
dei Gruppi di Azioni Locale (i cui compiti assegnati sono regolamentati dall'art. 34 del Regolamento UE 1303/2013) e delle
strategie Leader per il periodo di programmazione comunitaria 2014-2020. Con determinazione della Regione Emilia
Romagna n. 926 del 26/01/2016, si è conclusa la fase di selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle relative strategie e
il GAL dell'Appennino Bolognese, insieme ad altri 5 GAL nella nostra Regione, ha superato tale selezione, risultando
ammissibile e assegnatario di risorse pubbliche. Gli ambiti tematici
su cui il Gal si propone di operare
nella
Programmazione 2014-2020, sono primariamente “il Turismo sostenibile e in raccordo ad esso, lo sviluppo e l'innovazione
delle filiere e dei sistemi produttivi locali”. Il Piano di Azione locale 2014-2020 è stato elaborato in sintonia con le attività
della Città metropolitana di Bologna tese alla costruzione del nuovo Piano strategico e riferite al territorio appenninico. La
partecipazione
è pertanto connesso al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. L’attività svolta rientra
nell’ambito dell’art.4, comma 6 del TUSP.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

11

Denominazione società partecipata: INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.
Tipo partecipazione:

Diretta

Progettazione e realizzazione,
dell'Interporto di Bologna, ovvero
di un complesso organico di
strutture e servizi integrato e
finalizzato allo scambio di merci
Attività svolta:
tra
le
diverse
modalità
di
trasporto.
Progettazione
e
realizzazione di tutti gli immobili
ed
impianti
accessori
e
complementari all'Interporto.

(a)
(b)
(c)

(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)
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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 Consiglio metropolitano con la deliberazione n. 26 del 10/06/2015 ha confermato, dopo due gare per la cessione del
pacchetto azionario, andate deserte, la decisione di procedere alla dismissione del pacchetto medesimo, in continuità con le
determinazioni precedenti, ma posticipandola al momento in cui la società, in attuazione del nuovo Piano Industriale 20142020, abbia riequilibrato la situazione economico-patrimoniale e finanziaria e quindi effettuato il suo consolidamento che
conseguentemente consenta di acquisire l'interesse del mercato. Successivamente è stato approvato dal nuovo Consiglio di
Amministrazione il Piano strategico 2016/2018, che si inserisce, completandolo ed arricchendolo di contenuti, nel percorso
delineato dal Piano industriale messo a punto dal precedente vertice della società. L'attuale Consiglio di Amministrazione
intende dare un forte orientamento allo sviluppo del business dei servizi, continuando ad investire in nuove infrastrutture
logistiche. Si rileva pertanto che gli anni di piano delineano un percorso per incrementare il fatturato di nuovi servizi, per
sostituire nel tempo le fonti di reddito precedenti. Si ritiene quindi che l'operazione di consolidamento e valorizzazione della
Società sia positivamente avviata. Si dà comunque atto che, in data 31 maggio 2017, il Sindaco metropolitano ha istituito
il Tavolo Tecnico Interistituzionale per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per “ ll polo funzionale di Interporto di
Bologna”, che costituisce un fatto nuovo amministrativo di innegabile rilievo e i cui interventi ivi previsti riguardano la
realizzazione di opere di interesse pubblico.

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

12

(a)

LEPIDA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

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

(d)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 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 consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga
delle Pubbliche Amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2004 e succ. mod. e int.
ed è pertanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana di Bologna.
In particolare, per la Città metropolitana, la Società svolge le seguenti attività/servizi, rientranti nell'art. 4, co. 2, lett. d):
1)
2)
3)
4)
5)

servizi di accesso alla rete lepida (connettività);
servizio di manutenzione alla sottorete MAN;
contratto di utilizzo della Rete Erretre;
adesione alla fornitura del contratto Oracle con licenza illimitata;
servizi di Datacenter.

(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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srm_03.01_Finalità_Attività_Tusp
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:

13

Denominazione società partecipata: S.R.M. - RETI E MOBILITA' S.R.L.
Tipo partecipazione:

Diretta

Agenzia per la mobilità costituita
ai sensi dell'art. 19 della L.R.
Emilia Romagna n. 30/1998 e
Attività svolta:
succ. mod. e int.. nonché dagli
artt. 25 e ss. della L.R. Emilia
Romagna n. 10/2008.

(a)
(b)
(c)

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

La Società è stata costituita nel 2003 quale società beneficiaria derivante dalla scissione parziale di ATC S.p.A. di cui alla
deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 18/03/2003; con deliberazione del Consiglio provinciale n. 31 del 30
maggio 2006 è stato adottato il modello organizzativo dell'"in house providing" mentre, nel 2011, con deliberazione del
Consiglio provinciale n. 52 del 26/07/2010 è stata trasformata in S.r.l. in attuazione alle disposizioni della L.R. n.10/2008.
La Società, che ha la proprietà dei beni strumentali destinati al servizio del trasporto pubblico, esercita, per conto della
Città metropolitana e del Comune di Bologna, le funzioni di Agenzia lcoale per la Mobilità, ai sensi della L.R. 30/1998 e
succ. mod. e int.. Alla società sono state affidate le seguenti attività dalla Città metropolitana di Bologna rientranti nell'art.
4, co. 2, lett. d):
1) attribuzione funzioni amministrative inerenti al servizio trasporto pubblico locale, nonchè controllo del relativo contratto
- per tutta la durata della società;
2) attribuzione funzioni stazione appaltante relativamente alla gestione della procedura a evidenza pubblica diretta
all'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di predisposizione del PUMS, del PGTU e del PULS -fino
all'aggiudicazione;
3) gestione del registro provinciale delle imprese di NCC – BUS (noleggio con conducente), secondo la normativa regionale.
La società è pertanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana di Bologna.

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

14

(a)

TPER S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Organizzazione e gestione di
sistemi di trasporto di persone
e/o cose con qualsiasi modalità
ed, in particolare, a mezzo
ferrovie,
autolinee,
tranvie,
Attività svolta:
funivie, mezzi di navigazione ed
ogni
altro
veicolo,
nonché
l’esercizio
delle
attività
di
noleggio
di
autobus
con
conducente.

(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 nasce il 1° febbraio 2012 a seguito delle operazioni di scissioni/fusione dei rami trasporto di ATC, Azienda su
gomma di Bologna e Ferrara e Fer, Società regionale ferroviaria, operazioni approvate con delibera del Consiglio
provinciale n. 62 del 28/11/2011. La Società svolge, attraverso la propria società consortile controllata TPB Soc. Cons. a
r.l., la gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, nei bacini di Bologna e Ferrara, con affidamento in base
a procedura ad evidenza pubblica da parte delle rispettive Agenzie della Mobilità, nel bacino di Bologna tramite la società
SRM S.r.l.. Svolge inoltre il servizio di trasporto ferroviario passeggeri, in RTI con Trenitalia, a seguito di gara regionale
bandita dalla società FER S.r.l.. E' altresì soggetto attuatore dei più importanti interventi di sviluppo della mobilità nel
territorio metropolitano bolognese. L'attività svolta rientra pertanto nella previsone di servizio di interesse generale di cui
all'art. 4, comma 2 lett.a) ed è connessa alle finalità istituzionali dell'Ente.
(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).

Pagina 25

aeroporto_03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp_2
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Dir_1

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

Gestione dell’aeroporto quale complesso di beni, attività, e servizi organizzati
(d)
al fine del trasporto aereo e dell’intermodalità dei trasporti.

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

427

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

9

Compensi amministratori

182.998,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti organo di controllo

175.377,01

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

22.913.717,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

6.762.716,00

2015

75.825.427,00

2014

6.076.074,00

2014

72.226.005,00

2013

2.253.251,00

2013

2012

1.571.588,00

FATTURATO MEDIO

2011

1.871.929,00

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 si trova in nessuna delle condizioni descritte ai punti precedenti.

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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area_blu_03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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)

Denominazione società partecipata: AREA BLU S.P.A.

(b)

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(c)

Gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità,
(d)
della sicurezza e della sosta e della qualità urbana

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

18

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi amministratori

20.000,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti organo di controllo

16.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1.065.750,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

36.423,00

2015

4.305.668,00

2014

69.599,00

2014

4.696.776,00

2013

249.923,00

2013

2012

109.952,00

FATTURATO MEDIO

2011

136.339,00

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 si trova in nessuna delle condizioni descritte ai punti precedenti.

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.

Pagina 27

5.395.223,00
4.799.222,33

atc_03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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: ATC S.P.A. in liquidazione

(b)

Diretta

Tipo partecipazione:

(c)

Attività svolta: Nessuna attività, società in liquidazione

(d)

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

0

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi amministratori

21.500,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti organo di controllo

18.200,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

106.780,00

2015

338.792,00

2014

-179.504,00

2014

4.820.624,00

2013

-154.028,00

2013

12.700.686,00

2012

-441.379,00

FATTURATO MEDIO

5.953.367,33

2011

71.022,00

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:

Nell'Assemblea dei Soci del 30/06/2014 è stato deliberato lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della Società ed è stato nominato il Liquidatore.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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autost_03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Dir_4

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

Gestione della stazione terminale di partenza e di transito di tutti gli
autoservizi pubblici di linea di Bologna oltre agli impianti, le attrezzature, i
(d)
servizi e quant'altro ritenuto utile e complementare al fine predetto o ad altri
fini di pubblica utilità.

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

7

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi amministratori

37.594,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti organo di controllo

20.058,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1
Importi in euro

384.127,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

10.098,00

2015

1.449.657,00

2014

2.382,00

2014

1.383.756,00

2013

-17.072,00

2013

2012

30.707,00

FATTURATO MEDIO

2011

12.833,00

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 si trova in nessuna delle condizioni descritte ai punti precedenti.

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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1.341.031,00
1.391.481,33

fiera03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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: BOLOGNAFIERE S.P.A.

(b)

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(c)

Gestione di quartieri e spazi fieristici, organizzazione eventi fieristici anche
per il tramite di società controllate.

(d)

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

264

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

12

Compensi amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

13.817.894,00
282.067,00
60.756,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-8.906.162,00

2015

72.261.694,00

2014

1.309.594,00

2014

69.480.365,00

2013

1.148.815,00

2013

2012

-1.343.648,00

FATTURATO MEDIO

2011

1.239.714,00

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 si trova in nessuna delle condizioni descritte ai punti precedenti.

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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62.247.497,00
67.996.518,67

caab_03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Dir_6

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: C.A.A.B. CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA

(b)

Diretta

Tipo partecipazione:

(c)

Attività svolta: Costruzione e gestione del mercato Agroalimentare all’ingrosso di Bologna.

(d)

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

18

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi amministratori

52.626,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti organo di controllo

38.641,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1.195.712,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

209.775,00

2015

6.059.144,00

2014

1.035.979,00

2014

12.876.271,00

2013

532.131,00

2013

2012

571.213,00

FATTURATO MEDIO

2011

118.267,00

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 si trova in nessuna delle condizioni descritte ai punti precedenti.

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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8.217.862,00
9.051.092,33

crpa_03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Dir_7

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: C.R.P.A. - CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI S.P.A.

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

Ricerche, realizzazione e gestione di servizi per i produttori agricoli,
l'industria agro-alimentare e gli Enti pubblici competenti.

(d)

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

38

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

7

Compensi amministratori

33.900,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti organo di controllo

38.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

1.859.644,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-56.096,00

2015

4.363.943,00

2014

9.287,00

2014

5.847.043,00

2013

16.935,00

2013

2012

60.254,00

FATTURATO MEDIO

2011

20.290,00

4.762.383,00
4.991.123,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non esistono motivazioni funzionali o strumentali per il mantenimento della partecipazione e quindi non è strettamente necessaria per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'Ente anche alla luce DEL TUSP.

Azioni da intraprendere:

Conferma dismissione 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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✘

cup_03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Dir_8

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: CUP 2000 S.C.P.A.

(b)

Diretta

Tipo partecipazione:

(c)

Progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e

Attività svolta: prodotti di Information e Communication Technology, nei settori della sanità, (d)

assistenza sociale, servizi sociosanitari e alla persona.

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

537

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi amministratori

37.581,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti organo di controllo

19.083,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1
Importi in euro

19.754.505,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

732.064,00

2015

30.905.581,00

2014

256.425,00

2014

29.991.718,00

2013

50.582,00

2013

2012

359.820,00

2011

9.147,00

FATTURATO MEDIO

34.286.389,00
31.727.896,00

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 risulta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali ed è stata pertanto inoltrata l'istanza di recesso con lettera del 07/09/2016
anche a seguito della delibera di Consiglio Metropolitano n. 23 del 25/05/2016 che ha approvato importanti modifiche statutarie che hanno reso possibile tale
percorso.

Azioni da intraprendere:

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

fbm_03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Dir_9

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A

(b)

Diretta

Tipo partecipazione:

(c)

Svolgimento di attività strumentali e servizi connessi allo studio, promozione

Attività svolta: e realizzazione di iniziative e di interventi di interesse generale, di

(d)

trasformazione urbana, negli ambiti territoriali di operatività dei soci.

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

25

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi amministratori

62.176,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti organo di controllo

20.274,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1
Importi in euro

2.154.172,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

15.457,00

2015

6.831.161,00

2014

1.713,00

2014

7.187.270,00

2013

47.729,00

2013

2012

89.177,00

FATTURATO MEDIO

2011

10.236,00

7.608.953,00
7.209.128,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sono stati individuati possibili ambiti di collaborazione con la società che peraltro svolge servizi strumentali reperibili sul mercato , per cui non è strettamente necessaria

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Azioni da intraprendere:

Liquidazione della società.

(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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✘

gal_03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Dir_10

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE S.C. A R.L.

(b)

Diretta

Tipo partecipazione:

(c)

Sostegno e promozione dello sviluppo integrato del territorio e

Attività svolta: dell'occupazione, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei (d)

Piani di sviluppo regionali, provinciali e locali.

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

3

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

7

Compensi amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

107.549,00
0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

276,00

2015

382.456,00

2014

24.186,00

2014

633.487,00

2013

-5.769,00

2013

2012

-13.658,00

2011

-3.589,00

FATTURATO MEDIO

272.289,00
429.410,67

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 si trova nelle seguenti condizioni previste dell'art. 20, comma 2: lett b), il Gal ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (7
contro 3), anche se nel corso del 2015 tale numero è stato ridotto da 15 a 7. Il dato degli amministratori anche se non è in linea con la previsione normativa
non è indice di una società non efficiente, in assenza di compensi se la ratio della norma è quella di razionalizzare la spesa, con l'evidente finalità di eliminare le
società <<vuote>> e ridurre i costi ad essa legati. ; lett.d) e art. 26, comma 12 quinquies, il fatturato medio della società nel triennio precedente è pari a Euro
429.410,67 quindi inferiore, anche se di poco, al dato previsto dalla norma, pari a Euro 500.000,00. Occorre tener presente che la società non produce beni o
servizi e quindi non opera per fatturazione ma opera per contribuzione e i contributi non hanno una controprestazione, trattandosi di mera attività distributiva
di somme ricevute e destinate a fondo perduto, anche se sono assimilabili al valore della produzione.
Tra l'altro il Piano di Azione Locale LEADER, approvato dalla Regione Emilia Romagna, in attuazione della programmazione comunitaria 2014/2020, definisce sia i
contributi da erogare e sia i costi di funzionamento della struttura ed alcuni costi non sono rendicontabili. Inoltre anche se la società non rientra nei limiti di
fatturato contenute nella norma, non significa che vi sia un impiego di risorse pubbliche inutili in quanto il Gal gestisce un piano di azione che consente di
attivare investimenti sul territorio dell’Appennino bolognese per circa 15 milioni di Euro e qualsiasi piano di riassetto può comportare la perdita di assegnazione
delle risorse pubbliche, ottenuta a seguito dell’accreditamento del Gal stesso, da parte della Regione, con un'articolata procedura anche dal punto di vista
strutturale e finanziario, con un conseguente rilevante danno per il territorio.
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.

Pagina 35

✘

int_03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Dir_11

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
(c)

Progettazione e realizzazione, dell’Interporto di Bologna, ovvero di un
complesso organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio
(d)
di merci tra le diverse modalità di trasporto. Progettazione e realizzazione di
tutti gli immobili ed impianti accessori e complementari all’Interporto.

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

18

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

1.395.144,00
154.254,00
67.443,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

7.141.264,00

2015

58.381.909,00

2014

763.580,00

2014

17.796.371,00

2013

-263.445,00

2013

2012

453.716,00

FATTURATO MEDIO

2011

-152.498,00

10.088.257,00
28.755.512,33

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 non si trova in nessuna delle condizioni descritte ai punti precedenti.

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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deflaggato

lep_03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Dir_12

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: LEPIDA S.P.A.

(b)

Diretta

Tipo partecipazione:

(c)

Realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete

Attività svolta: regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9

(d)

comma 1 della legge regionale n. 11/2004

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

75

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi amministratori

35.160,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti organo di controllo

29.952,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

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

2012

430.829,00

FATTURATO MEDIO

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 si trova in nessuna delle condizioni descritte ai punti precedenti.

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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18.861.222,00
22.373.321,33

srm_03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Dir_13

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: S.R.M. - RETI E MOBILITA' S.R.L.

(b)

Diretta

Tipo partecipazione:

(c)

Agenzia per la mobilità costituita ai sensi dell'art. 19 della L.R. Emilia

Attività svolta: Romagna n. 30/1998 e succ. mod. e int.. nonché dagli artt. 25 e ss. della

(d)

L.R. Emilia Romagna n. 10/2008.

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

8

Costo del personale (f)

527.533,00

Numero
amministratori

1

Compensi amministratori

40.000,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti organo di controllo

36.400,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

29.966,00

2015

95.818.341,00

2014

15.021,00

2014

95.539.170,00

2013

18.562,00

2013

2012

39.614,00

FATTURATO MEDIO

2011

7.574,00

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 si trova in nessuna delle condizioni descritte ai punti precedenti.
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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95.741.372,00
95.699.627,67

tper_03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Dir_14

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: TPER S.P.A.

(b)

Diretta

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(c)

Organizzazione e gestione di sistemi di trasporto di persone e/o cose con
qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie,
funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, nonché l’esercizio delle
attività di noleggio di autobus con conducente.

(d)

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

2437

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

110.122.949,00
131.250,00
95.030,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

7.368.465,00

2015

259.105.466,00

2014

2.612.673,00

2014

253.058.447,00

2013

247.124,00

2013

2012

-8.989.769,00

2011

0,00

FATTURATO MEDIO

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 si trova in nessuna delle condizioni descritte ai punti precedenti.

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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235.704.234,00
249.289.382,33

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

1

2

B

AEROPORTO G. MARCONI
DI BOLOGNA S.P.A.

AREA BLU S.P.A.

04_Mantenimento

Tipo di
partecipazion
e

Attività svolta

% Quota di
partecipazio
ne

Motivazioni della scelta

C

D

E

F

Diretta

Costituisce un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo
economico del territorio e che svolge una delle attività
che sono indicate nell'ambito di cui all'art. 4, co. 2 del
Gestione dell’aeroporto quale complesso di
2,320000000 D.lgs 175/2016. La società è quotata sul Mercato
beni, attività, e servizi organizzati al fine
00000000000 Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. del trasporto aereo e dell’intermodalità dei
000000
segmento Star Mantenimento della partecipazione ai
trasporti.
sensi dell'art. 26, co. 3, del TUSP che consente la
partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società
quotate, purché detenute al 31/12/2015.

Diretta

Area Blu è una realtà consolidata in grado si svolgere
molteplici
attività
di
supporto
alle
pubbliche
amministrazioni. L’affidamento di molteplici attività/servizi
legati fra loro ad un’unica società permette di sfruttare le
integrazioni operative presenti fra gli stessi. La società
costituisce quindi la modalità attraverso la quale vengono
7,140000000 svolte attività proprie dell’ente, sul modello organizzativo
00000000000 dell’in house providing. Alla data del 23 settembre 2016
000000
sono in corso affidamenti di attività/servizi alla società
che sono regolati da disciplinari. Tali attività/servizi, svolti
nell’interesse
esclusivo
dei
soci,
sono
pertanto
classificabili come indispensabili e strumentali al
perseguimento delle finalità istituzionali della Città
Metropolitana di Bologna e rientrano nelle previsioni di
cui all'art. 4, comma 2, lette d) del TUSP.

Gestione e realizzazione di sistemi per il
controllo del traffico, della mobilità, della
sicurezza e della sosta e della qualità
urbana

40

4

5

6

AUTOSTAZIONE DI
BOLOGNA S.R.L.

BOLOGNAFIERE S.P.A.

C.A.A.B. CENTRO
AGROALIMENTARE DI
BOLOGNA

04_Mantenimento

Diretta

Costituisce un importante nodo di interscambio modale
del trasporto pubblico relativo alla città di Bologna e al
bacino dell'area metropolitana. La conferma dell'interesse
pubblico è attruita all'impianto e ai servizi dalla medesima
gestione della stazione terminale di
organizzati che svolgono una determinante funzione di
partenza e di transito di tutti gli autoservizi
pubblica utilità. Attribuzione normativa dei compiti in
pubblici di linea di Bologna oltre agli
33,11000000
materia di regolazione tariffaria che incide sui servizi di
impianti, le attrezzature, i servizi e
00000000000
trasporto (attraverso la convenzione le medesime
quant'altro ritenuto utile e complementare
0000000
vengono gestite unitamente al Comune di Bologna).
al fine predetto o ad altri fini di pubblica
Svolge un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4
utilità.
co. 2, lett a) del D.lgs 175/2016. La partecipazione viene
mantenuta anche con l'obiettivo di riqualificare l'immobile
che comporterà un effetto positivo altresì sull'immagine
della città e miglioramento dei servizi.

Diretta

La partecipazione rientra nelle finalità istituzionali della
Città
metropolitana
per
la
rilevanza
strategica
gestione di quartieri e spazi fieristici,
12,85000000 rappresentata dall’attività della società per l’economia del
organizzazione eventi fieristici anche per il 00000000000 territorio e per il volano che la Fiera costituisce per i
tramite di società controllate.
0000000
processi di internazionalizzazione. Le attività svolte sono
ammesse ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.lgs
175/2016.

Diretta

L’attività svolta dalla società, producendo un servizio di
interesse generale rientra nel novero delle attività di cui
all’art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP. Permane l'interesse
al mantenimento della partecipazione che è connessa al
servizio pubblico assicurato dalla stessa e quindi al
carattere
di
interesse
generale
nella
gestione
dell'infrastruttura e ora, anche per la realizzazione del
1,540000000
progetto F.I.Co volto alla valorizzazione e allo sviluppo
00000000000
della
città
e
dell'area
metropolitana.
Ulteriori
000000
considerazioni
e valutazioni sul mantenimento della
partecipazione
potranno
essere
effettuate
successivamente all'avvio e al successo
del parco
tematico, che potrebbe determinare ulteriori interessi dei
privati con la cessione, da parte di CAAB, di ulteriori
quote
del fondo di investimenti
e alle eventuali
modifiche legislative regionali.

costruzione e gestione del mercato
Agroalimentare all’ingrosso di Bologna.

41

10

11

12

G.A.L. DELL'APPENNINO
BOLOGNESE S.C. A R.L.

INTERPORTO S.P.A.

LEPIDA S.P.A.

04_Mantenimento

Il Gal, riveste carattere strategico in quanto è l'unico
strumento di partenariato pubblico-privato previsto dalla
programmazione europea per l'utilizzo dei fondi Leader,
ed è uno strumento coerente con le politiche di area
vasta per la promozione e la crescita economica - sociale
dell’area metropolitana.
Il Gal, infatti, attraverso il piano di di sviluppo locale,
elabora e attua le strategie di sviluppo locale. L'attività
10,80000000
svolta è consentita ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Tusp.
00000000000
Permane pertanto l'interesse al mantenimento della
0000000
partecipazione, nonostante la presenza delle due
condizioni di cui all'art. 20 comma 2 let. b) nonché let. d)
e art. 26, comma 12 quinquies del TUSP che si ritengono
giustificate l'una, per l'assenza di compensi dei Consiglieri
e l'altra, per la tipologia di attività svolta e qualsiasi
ipotesi di riassetto può comportare la perdita
dall'assegnazione delle risorse e quindi non si darà luogo
ad alcuna azione di razionalizzazione.

Diretta

Sostegno e promozione dello sviluppo integrato e
dell'occupazione, svolgendo la propria attività in
coerenza con gli obiettivi dei Piani di sviluppo
regionali, provinciali e locali.

Diretta

L'interesse al mantenimento della partecipazione è
collegato al fatto nuovo amministrativo relativo
Progettazione e realizzazione,
all'istituzione del Tavolo Tecnico Interistituzionale per
dell’Interporto di Bologna, ovvero di un
l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per il Polo
complesso organico di strutture e servizi
17,56000000 funzionale Interporto di Bologna nonché al programma
integrato e finalizzato allo scambio di merci
00000000000 degli interventi previsti nell'Accordo Territoriale, che
tra le diverse modalità di trasporto.
0000000
riguardano la realizzazione di opere di interesse pubblico.
Progettazione e realizzazione di tutti gli
L'attività svolta pertanto rientra nell'art. 4 comma 2 lett.
immobili ed impianti accessori e
b). Gli esiti del Tavolo Tecnico saranno oggetto di
complementari all’Interporto.
valutazione da parte dell'Ente anche alla luce del riassetto
organizzativo e proprietario in corso.

Diretta

Le attività svolte dalla società, nell'interesse esclusivo dei
soci, rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza
delle pubbliche amministrazioni socie e quindi della Città
metropolitana, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4,
Realizzazione, gestione e fornitura di
comma 1°, TUSP in quanto consentono la realizzazione,
servizi di connettività della rete regionale a 38,37000000 la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla
banda larga delle pubbliche
00000000000 rete
regionale
a
banda
larga
delle
pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma
0000000
amministrazione e vengono svolte in coerenza con i
1 della legge regionale n. 11/2004
compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge
regionale 11/2004 e succ. mod. e int. Le attività svolte
dalla società sono incluse principalmente nell'ambito di
quelle individuate nelle lettere a) e d) dell’art 4, comma
2 del TUSP.
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13

14

S.R.M. - RETI E MOBILITA'
S.R.L.

TPER S.P.A.

04_Mantenimento

Diretta

Diretta

Società in house, che ha la proprietà di beni strumentali
all’esercizio del trasporto pubblico di competenza
metropolitano e comunale, svolge funzioni di Agenzia per
la mobilità e costituisce la modalità attraverso la quale i
Agenzia per la mobilità costituita ai sensi
due enti procedono all’affidamento dei servizi di loro
dell'art. 19 della L.R. Emilia Romagna n.
38,37000000 competenza, nonché all’esercizio delle funzioni di
30/1998 e succ. mod. e int.. nonché dagli 00000000000 controllo e vigilanza dei gestori, così come richiesto dalla
artt. 25 e ss. Della L.R. Emilia Romagna n.
0000000
normativa settoriale della Regione Emilia Romagna. Il
10/2008.
mantenimento
di
questa
partecipazione
risulta
indispensabile in quanto svolge attività strumentali a
favore degli Enti soci e quindi della Città metropolitana ai
sensi dell’art 4, comma 2, lett. d), del TUSP.

La società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale
e ricopre il ruolo di soggetto attuatore di importanti
interventi di sviluppo nel territorio metropolitano
Bolognese, con particolare riferimento al completamento
del servizio Ferroviario Metropolitano e a quello per la
filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto
pubblico urbano, contribuendo a realizzare il sistema
Organizzazione e gestione di sistemi di
integrato della mobilità. L’attività svolta dalla società
trasporto di persone e/o cose con qualsiasi
rientra nella “organizzazione dei servizi pubblici di
modalità ed, in particolare, a mezzo
18,79000000 interesse generale”, rientrando pertanto nel novero di
ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi 00000000000 quelle consentite a norma dell’art. 4, comma 2°, lett. a)
di navigazione ed ogni altro veicolo,
0000000
del TUSP ed è rivolta al perseguimento delle finalità
nonché l’esercizio delle attività di noleggio
istituzionali dell’Ente. La società ha avviato una procedura
di autobus con conducente.
di emissione di un prestito obbligazionario quotato in un
mercato regolamentato che è andata a buon fine a
settembre 2017 e conseguentemente le disposizioni del
D.Lgs 175/2016, così come mod. ed int. dal D.Lgs.
100/2017 troveranno applicazione solo se espressamente
previste ai sensi dell'art. 1 comma 5, del suddetto
decreto, in quanto la Società assumerà la qualificazione di
quotata.
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Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

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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crpa_05.02_Azioni_Cessione
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:

7

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

12900

(b)

C.R.P.A. - CENTRO
RICERCHE
(c)
PRODUZIONI
ANIMALI S.P.A.

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

12900

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(e)

Ricerche, realizzazione e gestione di servizi per i produttori agricoli, l'industria agroalimentare e gli Enti pubblici competenti.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società non svolge servizi a favore della Città metropolitana. Non esistono motivazioni funzionali o strumentali, anche alla luce
del TUSP, per il mantenimento della partecipazione largamente minoritaria, che non consente peraltro di giustificare in termini di
rilevanza il perseguimento di interessi generali. E' stata già svolta una procedura ad evidenza pubblica non andata a buon fine.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Esperimento di una gara ad evidenza pubblica.

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

Entro un anno dall'approvazione del presente piano

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessuno ma gli effetti di tale azione di razionalizzazione sul bilancio della Città Metropolitana riguarderà maggiori proventi da
dismissione e agevolerà l’attività di monitoraggio e controllo in capo alla struttura a ciò deputata.

(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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(g)

cup_05.02_Azioni_Cessione
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

8

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

28435

(b)

Denominazione società partecipata: CUP 2000 S.C.P.A. (c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

28435

(d)

Tipo partecipazione:

Diretta

(e)

Progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di
Attività svolta: Information e Communication Technology, nei settori della sanità, assistenza sociale,
servizi sociosanitari e alla persona.

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La Città Metropolitana, non ha effettuato alcun affidamento e non ci sono affidamenti in corso che possono essere coerenti con la
nuova Mission statuita nel Piano Strategico 2014/2020 e ulteriormente precisata anche nel Piano strategico 2016/2018, posto il
mutamento della caratterizzazione e tipologia della società come strumentale per la realizzazione delle politiche regionali in
materia di ICT sanitario al servizio degli Enti sanitari soci, come si evince oltre che dal Piano operativo di razionalizzazione definito
dall'Ente ai sensi della legge di stabilità 2015, dalla delibera del Consiglio metropolitano n. 4 del 02/03/2016 mentre con delibera,
sempre del Consiglio metropolitano, n. 23 del 25/05/2016, tra l'altro, è stata prevista un'ipotesi di recesso per giusta causa per i
soci la cui partecipazione al capitale sociale non risulta più indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali, rendendo più
agevole l'attuazione delle decisioni del Consiglio medesimo.
Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
La Città metropolitana ha esercitato il diritto di recesso con lettera del 07/09/2016 PG. 48679, con perfezionamento dello stesso in
data 11 dicembre 2016.
Il Consiglio di Amministrazione ha inviato una valutazione della quota di partecipazione della Città metropolitana sulla base di dati
che l'Ente, anche in considerazione del parere rilasciato dalla società di revisione di CUP 2000, ha considerato troppo distanti
dall'esercizio del recesso. Per tali motivazioni, l'Ente ha richiesto, unitamente al Comune di Bologna, una rideterminazione del
valore da parte dell'organo amministrativo, che nel frattempo è divenuto monocratico. La Città metropolitana attende la
liquidazione della quota di patrimonio netto di propria pertinenza a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio al
31/12/2016.
Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Entro la fine del 2017

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessuno ma gli effetti di tale azione di razionalizzazione sul bilancio della Città Metropolitana riguarderà maggiori proventi da
dismissione e agevolerà l’attività di monitoraggio e controllo in capo alla struttura a ciò deputata.

(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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(g)

atc_05.03_Azioni_Liquidazione
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

3

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

37,15

Denominazione società partecipata: ATC S.P.A in liquidazione
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Attività svolta: Nessuna attività, società in liquidazione

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società inattiva o non più operativa
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

L'Assemblea straordinaria dei soci del 30/06/2014 ha deliberato lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della
società ed è stato nominato il liquidatore.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Per quanto riguarda la previsione dei tempi di chiusura della liquidazione, ad oggi, tenuto conto dello stato di incertezza che
riguarda i contenziosi in corso con l'Agenzia delle Entrate, non è possibile ipotizzare una data presunta. Si auspica la conclusione
della procedura entro il 2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessuno ma agevolerà l’attività di monitoraggio e controllo in capo alla struttura a ciò deputata.

(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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(f)

fbm_05.03_Azioni_Liquidazione_2
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

9

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

32,83

Denominazione società partecipata: FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Svolgimento di attività strumentali e servizi connessi allo studio,
promozione e realizzazione di iniziative e di interventi di
(e)
interesse generale, di trasformazione urbana, negli ambiti
territoriali di operatività dei soci.

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Non vi sono attualmente collaborazioni in corso e i servizi tecnici forniti dalla società medesima risultano comunque essere
acquisibili sul mercato.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
E' stato costituito un tavolo tecnico con tutti i soci (in quanto hanno previsto nei rispettivi piani di razionalizzazione, adottati ai
sensi della Legge di stabilità 2015 la dismissione delle rispettive partecipazioni) e la società per un percorso condiviso al fine di
pervenire alla cessione del ramo d'azienda relativo ai servizi tecnici in un'altra società che svolge attività analoghe ma non è
partecipata dalla Città metropolitana, nonché del ramo d'azienda relativo alla gestione della centrale elettrotermofrigorifera del
quartiere fieristico di proprietà della comunione degli utenti in quanto attività estranea a quella strumentale svolta dalla società
e dalla quale proveniva più del 20% del fatturato globale della società medesima, in contrasto con l'art. 16, comma 3 del TUSP.
Il fine ultimo è di pervenire alla liquidazione della società. In ogni caso, anche qualora le due operazione di cessione sopra
menzionate non andassero a buon fine nei termini stabiliti, si procederà comunque a porre in liquidazione la Società.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Entro un anno dall'approvazione del presente piano

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La stima dei risparmi attesi è collegata all'esito delle gare con le quali saranno affidati i servizi attualmente svolti dalla società e
pertanto non sono attualmente stimabili.

(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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(f)

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

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(b)
(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

05.04_Azioni_Fusione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Tempi di realizzazione degli interventi

Risparmi attesi (importo)

Contenimento dei
costi

Dir_7

C.R.P.A. - CENTRO RICERCHE
PRODUZIONI ANIMALI S.P.A.

Cessione/Alienazione
quote

Dir_8

05.05_Riepilogo

CUP 2000 S.C.P.A.

Nessuno ma gli effetti di tale azione
di razionalizzazione sul bilancio della
0,59000000000
Città
Metropolitana
riguarderà
Entro un anno dall'approvazione del
000000000000
maggiori proventi da dismissione e
presente piano
000
agevolerà l’attività di monitoraggio e
controllo in capo alla struttura a ciò
deputata.

5,83000000000
000000000000 Entro la fine del 2017
000

Nessuno ma gli effetti di tale azione
di razionalizzazione sul bilancio della
Città
Metropolitana
riguarderà
maggiori proventi da dismissione e
agevolerà l’attività di monitoraggio e
controllo in capo alla struttura a ciò
deputata.
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Dir_3

ATC S.P.A. In liquidazione

Per quanto riguarda la previsione
dei tempi di chiusura della
liquidazione, ad oggi, tenuto conto
37,1500000000 dello stato di incertezza che
Nessuno ma agevolerà l’attività di
000000000000 riguarda i contenziosi in corso con monitoraggio e controllo in capo alla
struttura a ciò deputata.
0000
l'Agenzia delle Entrate, non è
possibile ipotizzare una data
presunta. Si auspica la conclusione
della procedura entro il 2018.

FINANZIARIA BOLOGNA
METROPOLITANA S.P.A.

La stima dei risparmi attesi è
32,8300000000
collegata all'esito delle gare con le
Entro un anno dall'approvazione del
000000000000
quali saranno affidati i servizi
presente piano
0000
attualmente svolti dalla società. Non
sono quindi attualmente stimabili.

Liquidazione

Dir_9

05.05_Riepilogo
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)
Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)
Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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