
LINEE DI INDIRIZZO PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI 

ENTI TERRITORIALI 
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)



INDICE

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

03.02. Condizioni art. 20 co. 2

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

05.02. Cessione/Alienazione quote

05.03. Liquidazione

05.04. Fusione/Incorporazione

05.05. Riepilogo

06. ELENCO MOTIVAZIONI



01_Scheda_anagrafica 3

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:
Provincia/Città metropolitana

Denominazione Ente:
LOMBARDIA

Codice fiscale dell'Ente:
80002130195

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

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano avv.

Nome: Cognome:

MASSIMO PLACCHI

Recapiti:
Indirizzo:

C.SO VITTORIO EMANUELE II, 17

Telefono: Fax:

0372406206 0372406351

Posta elettronica:

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

RAGIONERIA@PROVINCIA.CREMONA.IT



02_01_Ricognizione_Dire�e 4

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 Denominazione società Attività svolta Società in house Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 01651340190 GAL OGLIO PO  S.C.A R.L. 2016 2,55 NO NO NO NO

Dir_2 00114590193 1960 15,54 SI NO NO NO

Dir_3 00158700195 CREMONAFIERE S.P.A. 1997 10,00 NO NO NO NO

Dir_4 01685510198 CENTRO PADANE SRL 2018 48,74 Produzione di servizi strumentali di ingegneria e architettura. SI SI NO NO

Dir_5 00111860193 PADANIA ACQUE S.P.A. 1995 11,21 SI SI NO NO

Dir_6 91001260198 1994 4,00 SI NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

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.

Codice fiscale 
società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Partecipazione di 
controllo

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

Ges%re il PSL approvato dalla Regione Lombardia nelle aree leader, nonché di promuovere l’avvio di 
nuove inizia%ve economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio 
s%molando la collaborazione tra en% locali e imprenditorialità privata.

SOCIETA’ PER AZIONI AUTOSTRADE 
CENTRO PADANE 

Promozione, progettazione, costruzione e gestione in Italia ed all'estero di autostrade o tratte autostradali. 
Svolge tutte le attività analoghe, quali opere pubbliche o di pubblica utilità strumentali e/o ausiliarie del 
servizio autostradale.

Organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, conferenze, congressi, tavole rotonde ed eventi 
accessori e collaterali e fornitura di servizi inerenti alle suddette attività; gestione di quartieri fieristici in 
proprietà e di terzi, pubblicazione di cataloghi, periodici, comunicati e stampati.

Servizio idrico integrato come definito dal d.lgs 152/2006 e successive modifiche: 
-studio,progettazione, costruzione e direzione opere e lavori di reti ed impianti idrici
- gestione tecnica, manutenzione, conduzione e gestione delle infrastrutture, delle reti
-progettazione, realizzazione e gestione dei cavi e dei coli cittadini
-attività di analisi di laboratorio applicata alle acque
-servizi immobiliari ed informatici;
-commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle attività appartenenti al 
settore idrico ecc.

S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. 
IN LIQUIDAZIONE

Acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione beni immobili, fabbricati, terreni, impianti…funzionali 
all'erogazione dei servizi pubblici, quali: illuminazione pubblica, servizi idrici, distribuzione gas metano, 
servizi igiene ambientale, urbanizzazione, arredo urbano, produzione e vendita di energia elettrica e 
termica…, gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali destinati all'erogazione dei servizi 
sopra citati; espletamento, anche per conto degli enti locali, delle gare e, in generale delle procedure 
finalizzate all'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi di cui sopra.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo Denominazione società Anno di costituzione Attività svolta Società in house

A B C D E F G H I J

Ind_1 01426200190 STRADIVARIA SPA 2007 59,20 9,20 SI NO

Ind_2 02677720167 AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A. 1999 5,41 0,84 NO NO

Ind_3 02508160989 2004 1,05 0,16 NO NO

Ind_4 02505240206 GAL TERRE DEL PO S.C. A R.L. 2016 PADANIA ACQUE S.P.A. 2,11 0,24 NO NO

Ind_5 01651340190 GAL OGLIO PO S.C. A R.L. 2016 PADANIA ACQUE S.P.A. 1,28 0,14 NO NO

Ind_6 01199970193 1999 65,00 2,60 SI NO

Ind_7 01321400192 CONSORZIO IT S.P.A. 2004 100,00 4,00 SI SI

Ind_8 01087440192 1995 0,34 0,01 NO NO

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.

Codice fiscale 
società

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Partecipazione 
di controllo

SOCIETA’ PER AZIONI 
AUTOSTRADE 
CENTRO PADANE 

Progettazione  e realizzazione e la 
gestione del collegamento autostradale tra 
le citta’ di Cremona e Mantova, delle sue 
varianti e di altre autostrade 
complementari o comunque tra loro 
connesse

SOCIETA’ PER AZIONI 
AUTOSTRADE 
CENTRO PADANE 

La società ha per oggetto la promozione, 
la progettazione, la costruzione e la 
gestione di autostrade, di strade o di altre 
infrastrutture di comunicazione, di 
trasporto e di telecomunicazione, anche 
attraverso la partecipazione in altre 
società aventi scopo analogo, affine o 
connesso al proprio.

SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI 
SPA 

SOCIETA’ PER AZIONI 
AUTOSTRADE 
CENTRO PADANE 

La società ha per oggetto sociale la 
progettazione, la realizzazione e la 
gestione del collegamento autostradale tra 
le città di Brescia e di Milano assentito in 
concessione.

La Società ha lo scopo di gestire il PSL 
approvato dalla Regione Lombardia  per il 
periodo 2014/2020.

La Società ha lo scopo di gestire il PSL 
approvato dalla Regione Lombardia, 
nonché di promuovere l’avvio di nuove 
iniziative economiche e di favorire la 
valorizzazione delle risorse umane e 
materiali del territorio stimolando la 
collaborazione tra Enti locali ed 
imprenditorialità privata. 

SCS SRL 
S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA 
RETI E PATRIMONIO S.PA. IN 
LIQUIDAZIONE

La Società ha per oggetto l’erogazione dei 
seguenti servizi pubblici: illuminazione, 
idrici, distribuzione gas metano, igiene 
ambientale, energia elettrica e termica, 
gestione calore reti di telecomunicazioni, 
sistemi informativi territoriali ecc Acquisto 
costruzione gestione affitto, locazioni di 
beni mobili e immobili  funzionale 
all’erogazione dei servizi cui sopra. 

S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA 
RETI E PATRIMONIO S.PA. IN 
LIQUIDAZIONE

La Società ha per oggetto: fornitura di 
software e consulenza informatica. 
Fornitura di hardware e consulenza sui 
sistemi hardware. Consulenza 
amministrava e gestionale, controllo di 
gestione e di qualità. Ricerche statistiche, 
studi e rivelazioni  sul territorio e la 
popolazione residente ecc. 

REI-REINDUSTRIA INNOVAZIONE S.C. 
A R.L.

S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA 
RETI E PATRIMONIO S.PA. IN 
LIQUIDAZIONE

Sviluppo sostenibile dell'attivita' 
economico-produttiva nella provincia di 
Cremona, con particolare riferimento ai 
criteri dell'innovazione. essa opera per 
accrescere nel territorio cremonese le 
attività produttive, di ricerca e di 
innovazione, di sviluppo socio economico e 
di formazione; incentivare la nascita di 
nuove attività imprenditoriali…

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.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: GAL OGLIO PO SCARL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- SI

- NO

- NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Ges�re il PSL approvato dalla 
Regione Lombardia nelle aree 
leader, nonché di promuovere 
l’avvio di nuove inizia�ve 
economiche e di favorire la 
valorizzazione delle risorse 
umane e materiali del 
territorio s�molando la 
collaborazione tra en� locali e 
imprenditorialità privata.

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) 

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 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)

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)

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:

Trattandosi di società  costituita in attuazione dell’art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi 
d’Azione Locale, gode della deroga prevista dall’art. 4, comma 6.

(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),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: GAL OGLIO PO SCARL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

1,00 0,00

9 0,00

0 5.512,00

1

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2020 1.251,00 2020 185.242,00

2019 1.479,00 2019 228.236,00

2018 1.259,00 2018 288.432,00

2017 -1.501,00 FATTURATO MEDIO 258.334,00

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) NO

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Mantenimento per  deroga ex art. 4 comma 6. Il bilancio 2020 si è chiuso con un risultato economico  posi�vo di € 1.251,00.

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Ges�re il PSL approvato dalla Regione 
Lombardia nelle aree leader, nonché di 
promuovere l’avvio di nuove inizia�ve 
economiche e di favorire la valorizzazione 
delle risorse umane e materiali del 
territorio s�molando la collaborazione tra 
en� locali e imprenditorialità privata.

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quin

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

la società gode della deroga prevista dall’art. 4 comma 6, non rispetta i requisiti previsti dall’art.20 comma 2 lett 
b)

(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),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

(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).

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 

anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Le operazioni più significative messe in atto nel  2021 sono state orientate a definire  i rapporti con Regione Lombardia e la propria 
concedente ARIA SpA in ordine all'esito della progettazione dell'autostrada regionale CR-MN, affidata alla concessionaria Stradivaria SpA 
di cui Centropadane Spa è l'azionista di maggioranza; oltrechè monitorare il contenzioso con le banche ed esplorare ipotesi di 
valorizzazione del patrimonio con particolare riguardo a pacchetti azionari detenuti e alla possibile alienazione dell'immobile sede della 
società.
L’ipotesi di risoluzione consensuale, è in fase di verifica con il concedente  ARIA/Regione Lombardia  e verte sul riconoscimento  del 
valore del progetto.
Qualora tale trattativa non andasse a buon fine, andrà valutato l’epilogo contenzioso.
Nel mese di maggio 2021 ARIA SpA ha presentato una proposta transattiva di 19,7 milioni di euro contro i 24,6 richiesti dalla società.
Nel mese di luglio 2021 le parti si sono riviste e nell'occasione  è stata confermata l’ipotesi in campo di risoluzione consensuale in forma 
bonaria, confermata dalla D.G.R. n. 4965 del 29.06.2021 con cui Regione Lombardia ha previsto uno stanziamento sino a 25 milioni per 
l’acquisizione del progetto definitivo dell’autostrada Cremona Mantova,  affidando ad ARIA s.p.a. ogni attività che consenta la verifica, 
validazione e congruità di valore del progetto esecutivo e prevedendo la data del 31/10/2021 per la definizione della risoluzione 
consensuale. 
Il bilancio approvato nell'assemblea del 16 luglio 2021 registra una perdita di € 8.180.117 dovuta essenzialmente a operazione di rettifica 
del valore delle partecipazioni possedute: nel dettaglio la società ha provveduto ad una rivalutazione dell'asset di BREBEMI per € 
2.165.318, ad una svalutazione, su base di stima esterna, del valore della partecipazione in AUTOSTRADE LOMBARDE SpA per € 
10.497.569, e ad una svalutazione, sulla base del criterio del patrimonio netto, della partecipazione  in STRADIVARIA SpA per € 128.669. 
Il patrimonio netto al 31/12/2020 è calcolato in € 87.003.725 (-€12.205.731 rispetto al medesimo dato registrato al 31/12/2019), 
considerando anche la riduzione delle riserve per parziale distribuzione delle riserve straordinarie ai soci .
Nella nota integrativa al bilancio, il CdA di  Autostrade Centro Padane SpA propone di rimandare a nuovo la perdita in considerazione del 
buon livello di liquidità della società  al 31/12/2020 (€18.952.473,00) e della significativa consistenza  del patrimonio netto  al 31/12/2020 
di € 87.003.725,00 (€ 30.000.000,00 capitale sociale, € 5.901.626,00 riserva legale  e altre riserve straordinarie per € 59.282.216,00, al 
netto della perdita 2020 di -8.180.117,00). 
Nell’assemblea del 17 novembre 2021 il Presidente di ACP ha aggiornato i soci circa la chiusura della trattativa con R.L./Aria Spa con 
possibile slittamento ai primi mesi del 2022, sulla vendita dei pacchetti azionari (per cui necessitano alcuni approfondimenti giuridici) ed in 
particolare sul contenzioso con le banche in ordine al quale si ritiene opportuno attivare interlocuzioni a livello istituzionale data la 
incontrovertibilità di alcuni importi e la necessità degli enti pubblici soci di disporre delle riserve.

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)

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)

SOCIETA’ PER AZIONI AUTOSTRADE 
CENTRO PADANE

Promozione, progettazione, 
costruzione e gestione in Italia 

ed all'estero di autostrade o 
tratte autostradali. Svolge tutte 
le attività analoghe, quali opere 
pubbliche o di pubblica utilità 
strumentali e/o ausiliarie del 

servizio autostradale.

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 )

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)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020 :

Importi in euro

Numero medio dipendenti 
(e) 5,00 Costo del personale (f) 350.438,00

Numero amministratori 5 Compensi amministratori 48.320,00

di cui nominati dall'Ente 0
Compensi componenti 

organo di controllo
49.140,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2020 -8.180.117,00 2020 1.064.830,00

2019 8.302,00 2019 1.310.981,00

2018 658.740,00 2018 12.820.435,00

2017 22.928.927,00 FATTURATO MEDIO 5.065.415,33

2016 10.631.457,00 

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) SI

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) NO

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies ) NO

NO

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       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.

Razionalizzazione tramite azione di contenimento dei costi (scadenza 31/12/2023)

Richiamato quanto già anticipato sulla rendicontazione dell'attività svolta nell'esercizio 2021, di cui al punto 1 della deliberazione, la Provincia esprime 

alla società i seguenti indirizzi.

1) completare il percorso di chiusura dell'accordo transattivo, sul valore del progetto autostradale CR-MN, con Regione Lombardia/ARIA SpA 

concedente, in supporto alla società concessionaria partecipata Stradivaria SpA; senza escludere a priori in caso negativo, azioni di rivalsa nei confronti 

della concedente ai sensi del contratto di concessione autostradale ancora in essere;

2) procedere successivamente e tempestivamente alla liquidazione della società Stradivaria, recuperando i crediti concessi e regolando i rapporti con i 

soci privati, oltre che la destinazione di eventuali cespiti non rientranti nell'accordo consensuale con ARIA SpA;

3) attivarsi per la miglior collocazione possibile del pacchetto azionario in società Autostrade Lombarde Spa e BREBEMI SpA prima che subisca ulteriori 

depauperamenti.

4) attivarsi per la miglior chiusura possibile delle vertenze con gli istituti bancari e creditizi;

5) velocizzare, compatibilmente con i tempi procedurali, la chiusura delle partite espropriative in carico alla società dopo la cessione della concessione 

dell'autostrada Brescia-Piacenza;

6) riduzione dei costi di gestione riferiti al personale in carico, compatibilmente con la prosecuzione dell'attività ordinaria;

7) riduzione degli ulteriori costi di funzionamento  attraverso una semplificazione della governance  che prevede il revisore unico e l'amministratore 

unico senza escludere la nomina di un liquidatore della società, entro la data di approvazione del bilancio 2021.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Dir_2

SOCIETA’ PER AZIONI AUTOSTRADE CENTRO 
PADANE

Diretta

Promozione, progettazione, costruzione e 
gestione in Italia ed all'estero di autostrade o 

tratte autostradali. Svolge tutte le attività 
analoghe, quali opere pubbliche o di 

pubblica utilità strumentali e/o ausiliarie del 
servizio autostradale.
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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: Quota di partecipazione detenuta: 15,54% (b)

Denominazione società partecipata: 15,54% (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

Dir_2

SOCIETA’ PER AZIONI 
AUTOSTRADE CENTRO 
PADANE

Quota di partecipazione da cedere/alienare:

Diretta

Promozione, progettazione, costruzione e gestione in Italia ed all'estero di autostrade o tratte autostradali. Svolge tutte le 
attività analoghe, quali opere pubbliche o di pubblica utilità strumentali e/o ausiliarie del servizio autostradale.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

In considerazione della situazione prospettica della società si ritiene maggiormente aderente alla normativa procedere alla razionalizzazione prima mediante contenimento 
delle spese per addivenire poi alla definitiva liquidazione della società.

Razionalizzazione tramite azione di contenimento dei costi (scadenza 31/12/2023).

Richiamato quanto già anticipato  sulla rendicontazione dell'attività svolta nell'esercizio 2021, di cui al punto 1 della deliberazione, la Provincia esprime  

alla società i seguenti indirizzi.

1) completare il percorso di chiusura dell'accordo transattivo, sul valore del progetto autostradale CR-MN, con Regione Lombardia/ARIA SpA concedente, 

in supporto alla società concessionaria partecipata Stradivaria SpA; senza escludere a priori in caso negativo, azioni di rivalsa nei confronti della 

concedente ai sensi del contratto di concessione autostradale ancora in essere;

2) procedere successivamente e tempestivamente alla liquidazione della società Stradivaria, recuperando i crediti concessi e regolando i rapporti con i 

soci privati, oltre che la destinazione di eventuali cespiti non rientranti nell'accordo consensuale con ARIA SpA;

3) attivarsi per la miglior collocazione possibile  del pacchetto azionario in società Autostrade Lombarde Spa e BREBEMI SpA prima che subisca ulteriori 

depauperamenti.

4) attivarsi per la miglior chiusura possibile delle vertenze con gli istituti bancari e creditizi;

5) velocizzare, compatibilmente con i tempi procedurali, la chiusura delle partite espropriative in carico alla società dopo la cessione della concessione 

dell'autostrada Brescia-Piacenza;

6) riduzione dei costi di gestione riferiti al personale in carico, compatibilmente con la prosecuzione dell'attività ordinaria;

7) riduzione degli ulteriori costi di funzionamento  attraverso una semplificazione della governance  che prevede il revisore unico e l'amministratore unico 

senza escludere la nomina di un liquidatore della società, entro la data di approvazione del bilancio 2021.

Razionalizzazione tramite azione di contenimento dei costi (scadenza 31/12/2023).
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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: (a)

Denominazione società partecipata: STRADIVARIA S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Progettazione  e realizzazione e la gestione 

del collegamento autostradale tra le citta’ 

di cremona e mantova, delle sue varianti e 

di altre autostrade complementari o 

comunque tra loro connesse.

(d)

indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

(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).

Ind_02.01

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 ) 

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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 11

Compensi 
amministratori

101.132,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti organo 

di controllo
38.476,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2020 -217.346,00 2020 1.147,00

2019 -145.666,00 2019 10.695,00

2018 -60.691,00 2018 770,00

2017 -240.330,00 FATTURATO MEDIO 4.204,00

2016 -251.219,00 

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) SI

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies SI

- SI

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

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.

Ind_02.01

STRADIVARIA S.P.A.

Indiretta

Progettazione  e realizzazione e la gestione del collegamento 

autostradale tra le citta’ di cremona e mantova, delle sue 

varianti e di altre autostrade complementari o comunque tra 

loro connesse.

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

Razionalizzazione mediante liquidazione entro 31/12/2023. 

La Provincia di Cremona esprime indirizzi affinché la diretta Autostrade Centropadane SpA ponga in essere tutte le 

misure necessarie per liquidare la società non appena conclusa la trattativa con Regione Lombardia/ Aria SpA in merito 

all'accordo transattivo sul progetto autostradale Cremona-Mantova.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali 
(art. 20, co. 2, lett. c)
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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: Quota di partecipazione detenuta: 9,20% (b)

Denominazione società partecipata: STRADIVARIA S.P.A. (c) 9,20% (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

Ind_02.01

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Indiretta

Progettazione  e realizzazione e la gestione del collegamento autostradale tra le citta’ di cremona e mantova, delle sue varianti e di 

altre autostrade complementari o comunque tra loro connesse.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

In considerazione della situazione prospettica della società partecipata direttamente (Autostrade Centro Padane S.p.a.) e 
dei dati di bilancio degli ultimi cinque esercizi della società Stradivaria S.p.a., dai quali si riscontra: una perdita d'esercizio 
in ognuno dei cinque anni, un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ed un fatturato medio dell'ultimo 
triennio inferiore ad un milione di euro, si ritiene maggiormente aderente alla normativa procedere alla razionalizzazione 
mediante dismissione della partecipata.

Razionalizzazione mediante liquidazione entro 31/12/2023. La Provincia di Cremona esprime indirizzi affinché la diretta 

Autostrade Centropadane SpA ponga in essere tutte le misure necessarie per liquidare la società non appena conclusa la 

trattativa con Regione Lombardia/ Aria SpA in merito all'accordo transattivo sul progetto

Razionalizzazione mediante liquidazione entro 31/12/2023.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_02.02 (a)

Denominazione società partecipata: AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto la 
promozione, la progettazione, la 
costruzione e la gestione di 
autostrade, di strade o di altre 
infrastrutture di comunicazione, 
di trasporto e di 
telecomunicazione, anche 
attraverso la partecipazione in 
altre società aventi scopo 
analogo, affine o connesso al 
proprio.La Società può inoltre 
assumere incarichi di 
progettazione per conto terzi.

(d)

indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

(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).

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:

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)

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)

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 ) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

83.758,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

56.740,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2020 14.860.025,00 2020 14.026.157,00

2019 2.700.308,00 2019 14.152.223,00

2018 1.386.574,00 2018 11.334.078,00

2017 458.700,00 FATTURATO MEDIO 13.170.819,33

2016 3.272.806,00 

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) SI

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies ) NO

- NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

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.

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

Razionalizzazione mediante cessione a titolo oneroso entro 31/12/2022. 

La Provincia di Cremona esprime indirizzi affinché la diretta Autostrade Centropadane SpA ponga in essere tutte le misure 

necessarie per cedere la partecipazione societaria.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Ind_02.02

AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A.

Indiretta

La società ha per oggetto la promozione, la 
progettazione, la costruzione e la gestione di 
autostrade, di strade o di altre infrastrutture di 
comunicazione, di trasporto e di 
telecomunicazione, anche attraverso la 
partecipazione in altre società aventi scopo 
analogo, affine o connesso al proprio. La Società 
può inoltre assumere incarichi di progettazione per 
conto terzi.
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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: Quota di partecipazione detenuta: 0,84% (b)

Denominazione società partecipata:
AUTOSTRADE LOMBARDE 

S.P.A.
(c) 0,84% (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

In considerazione della situazione prospettica della società partecipata direttamente (Autostrade Centro Padane 
S.p.a.), e dei dati di bilancio della società Autostrade Lombarde S.p.a., dai quali si riscontra un numero di 
amministratori superiore al numero dei dipendenti, si ritiene maggiormente aderente alla normativa procedere alla 
razionalizzazione mediante dismissione della partecipata.

Razionalizzazione mediante cessione a titolo oneroso entro 31/12/2022.

 La Provincia di Cremona esprime indirizzi affinché la diretta Autostrade Centropadane SpA ponga in essere tutte le 

misure necessarie per cedere la partecipazione societaria.

Razionalizzazione mediante cessione a titolo oneroso entro 31/12/2022.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Ind_02.02

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Indiretta

La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e la gestione di autostrade, di strade o di altre 

infrastrutture di comunicazione, di trasporto e di telecomunicazione, anche attraverso la partecipazione in altre società 

aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio. La Società può inoltre assumere incarichi di progettazione per conto 

terzi.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_02.03 (a)

Denominazione società partecipata: SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI 
SPA (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto sociale 
la progettazione, la realizzazione e 
la gestione del collegamento 
autostradale tra le città di Brescia 
e di Milano assentito in 
concessione.

(d)

indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

(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).

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 ) 

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:
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 31,00 Costo del personale (f) 3.195.116,00

Numero 
amministratori 7 Compensi amministratori 414.119,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

91.036,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2020 -95.758.771,00 2020 75.739.968,00

2019 -49.133.190,00 2019 95.831.070,00

2018 -37.183.065,00 2018 84.733.066,00

2017 -39.198.071,00 FATTURATO MEDIO 85.434.701,33

2016 -49.111.943,00 

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) SI

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) NO

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies ) NO

- SI

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

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.

Ind_02.03

SOCIETA' DI PROGETTO BREBEMI SPA 

Indiretta

La società ha per oggetto sociale la progettazione, la 
realizzazione e la gestione del collegamento 
autostradale tra le città di Brescia e di Milano 

assentito in concessione.

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

Razionalizzazione mediante cessione  a titolo oneroso entro 31/12/2022. 

La Provincia di Cremona esprime indirizzi affinché la diretta Autostrade Centropadane SpA ponga in essere tutte le misure necessarie per cedere 

la partecipazione societaria.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)
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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: Quota di partecipazione detenuta: 0,16% (b)

Denominazione società partecipata:
SOCIETA' DI PROGETTO 

BREBEMI SPA 
(c) 0,16% (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Ind_02.03

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Indiretta

La società ha per oggetto sociale la progettazione, la realizzazione e la gestione del collegamento autostradale tra le città di 

Brescia e di Milano assentito in concessione.

In considerazione della situazione prospettica della società partecipata direttamente (Autostrade Centro Padane S.p.a.) e dei 
dati di bilancio degli ultimi cinque esercizi, in ognuno dei quali si riscontra una perdita, si ritiene maggiormente aderente alla 
normativa procedere alla razionalizzazione mediante dismissione della partecipata.

Razionalizzazione mediante cessione  a titolo oneroso entro 31/12/2022. La Provincia di Cremona esprime indirizzi affinché la 

diretta Autostrade Centropadane SpA ponga in essere tutte le misure necessarie per cedere la partecipazione societaria.

Razionalizzazione mediante cessione  a titolo oneroso entro 31/12/2022.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: CREMONA FIERE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- NO

- SI

- NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

ges�one di quar�eri fieris�ci in proprieta'  e di 
terzi, con rela�ve locazioni e sublocazioni parziali 
correlate a tu� i servizi ad essi connessi; 
organizzazione di manifestazioni fieris�che, 
mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed 
even� accessori e collaterali, fornitura di servizi 
ineren� alle sudde&e a�vita';la pubblicazione di 
cataloghi, periodici, comunica� e stampa�, rela�vi 
e connessi alle manifestazioni.
 

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) 

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 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)

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)

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

Tra&andosi di società avente ad ogge&o la ges�one di spazi fieris�ci, gode della deroga espressa 
prevista dall’art. 4 comma 7. 

(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)

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: CREMONA FIERE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

17,00 Costo del personale (f) 670.657,00

14 Compensi amministratori 41.500,00

5 27.300,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2020 -1.243.881,00 2020 1.120.587,00

2019 10.388,00 2019 3.838.938,00

2018 11.293,00 2018 4.007.141,00

2017 669,00 FATTURATO MEDIO 2.988.888,67

2016 -130.998,00 

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) NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) NO

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- NO

- NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società gode della deroga prevista dal comma 7 dell’art. 4 e risulta rispettare tutti i parametri previsti dall’art. 20.

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Ges�one di quar�eri fieris�ci in proprieta'  e di terzi, con 
rela�ve locazioni e sublocazioni parziali 
correlate a tu� i servizi ad essi connessi; organizzazione di 
manifestazioni fieris�che, mostre, congressi, conferenze e 
tavole rotonde ed even� accessori e collaterali, fornitura di 
servizi ineren� alle sudde&e a�vita';la pubblicazione di 
cataloghi, periodici, comunica� e stampa�, rela�vi e 
connessi alle manifestazioni.

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 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)

Mantenimento per deroga ex comma 7 art. 4 e rispe&o requisi� ex art. 20, preso a&o dell’equilibrio economico sino al 2019 con una perdita nel 2020 
portata a nuovo, dovuta al perdurare della pandemia da COVD-19, (perdita 2020 € 1.234.881 dopo ammortamen� e accantonamen� di esercizio). 
L’anno 2020 è stato totalmente condizionato dalla pandemia COVID-19 vedendo la riduzione media del fa&urato fieris�co nazionale dell’80%, 
Cremonafiere del 93% non avendo avuto manifestazioni fra gennaio e febbraio, unico periodo di apertura delle a�vità fieris�che. Il calendario delle 
manifestazioni 2020 ha subito nel corso dell’anno con�nui cambiamen� nel tenta�vo di rispondere alle nuove esigenze de&ate dalla pandemia. Ciò 
nonostante le uniche manifestazioni che Cremonafiere ha potuto realizzare sono state ibride o totalmente digitali ed ha visto la cancellazione di 11 
even�, il riposizionamento in una versione semplificata di 3 even� e la riduzione del 50% dei seminari e congressi inizialmente programma�. 
Cremonafiere, già da luglio 2020, ha lavorato per predisporre un piano di sviluppo che considerasse tu&e le nuove richieste dei merca� cogliendo 
l’opportunità del periodo post-COVID. 
Il Piano prevede inves�men� distribui� nell’arco dei cinque anni, ma allo stesso tempo si approccia all’aspe&o economico-finanziario in modo 
prudenziale ipo�zzando di par�re dalla condizione peggiore (anno 2021 paragonabile all’anno 2020). Il Piano approvato dal consiglio d’amministrazione 
e dall’Assemblea dei Soci necessita ora del reperimento delle risorse, ma potrà e dovrà essere affrontato considerando anche il beneficio delle relazioni 
con le is�tuzioni. 
Alcune risorse finanziarie sono già state reperite nei primi mesi del 2021, con la s�pula di due finanziamen� bancari garan�� dallo Stato e di un terzo in 
via di definizione, con l’o&enimento di un finanziamento da parte della Simest per circa 1.5 milioni di euro, di cui oltre 360mila euro a fondo perduto, 
con la richiesta (ancora alla Simest) di un ulteriore contributo a fondo perduto, con l’erogazione del contributo previsto dal Decreto Sostegni 1, e con la 
richiesta di ogni ulteriore forma di contributo prevista dallo Stato. Queste risorse garan�ranno il finanziamento dell’a�vità corrente e, almeno in parte, 
di alcune delle a�vità previste dal Piano. 
Pur essendo imprevedibili gli effe� del prolungamento della situazione emergenziale sino al mese di o&obre 2021, sia sulle dinamiche dello scenario 
macroeconomico, sia con riferimento all’evoluzione del se&ore fieris�co di appartenenza, gli Amministratori, pur non potendo escludere la possibilità di 
eventuali impa� nega�vi sull’andamento economico della Società, sulla base del budget economico-finanziario predisposto per l’anno 2021, hanno la 
ragionevole aspe&a�va che la società disponga di adeguate risorse finanziarie per con�nuare l’esistenza opera�va in un prevedibile futuro. 
Non sono da escludere nel corso del 2022 aumen� del capitale sociale che dovranno essere a&entamente valuta� da parte dei soci pubblici in un'o�ca 
di un'effe�va prospe�va di sviluppo 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),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- SI

- NO

- NO

- NO

- SI

- NO

- NO

(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).

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:

Società in house - Contratto di servizio per affidamento servizi di ingegneria.

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)

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)

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 ) 

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)

CENTRO PADANE S.R.L.

Produzione di servizi strumentali di ingegneria e architettura.

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.)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020 :
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

7,00 Costo del personale 
(f)

577.623,00

Numero 
amministratori

3 Compensi 
amministratori

80.000,00

di cui nominati 
dall'Ente

2
Compensi 

componenti organo 
di controllo

10.900,00

Numero componenti 
organo di controllo

1

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2020 25.838,00 2020 952.097,00

2019 12.618,00 2019 1.056.404,00

2018 -87.740,00 2018 144.782,00

FATTURATO MEDIO 717.761,00

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) NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) NO

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies SI

- NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

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.

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

Mantenimento senza interventi.
Mantenimento per rispetto requisiti ex art 20  in un’ottica di sviluppo del piano economico-finanziario aggiornato.
Nell’assemblea straordinaria del 15 ottobre 2019 i soci hanno deliberato un aumento di capitale in modalità scindibile e 
progressiva per la quota massima del 20% del capitale sociale a nuovo a favore di comuni e partecipate pubbliche del 
territorio, in esito alle richieste pervenute al CdA, opzione rinnovata durante l'assemblea del 28 aprile 2021 con scadenza al 
31/12/2024. (DCP 2021/3)
Nel contempo si è provveduto a modificare il testo  dell’art. 6 dello statuto societario e dei patti parasociali. 
La società prosegue le attività attraverso le progettazioni e le direzioni lavori che le vengono affidate dagli enti soci, pur 
considerando il rallentamento dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19.
Nell’assemblea del 5 luglio 2021 è  stato  approvato il bilancio  2020 che riporta un utile di  Euro 25.838,00 
destinato a copertura parziale della perdita dell’esercizio 2018 portata a nuovo: la perdita iniziale era di Euro 
87.740,00, ridotta ad Euro 75.122,00 con destinazione dell’utile 2019,  e, dopo l’approvazione del bilancio 2020 
e relativa destinazione dell’utile, residua in Euro 49.284,00.
La società ha presentato nell'assemblea del 29 luglio, unitamente alla semestrale, un  pre-consuntivo elaborato  con dati  
economico-patrimoniali  di stima al 31/12/2021 che ipotizza un andamento costante di costi e ricavi  pur con le 
conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria e pertanto la previsione di una leggera perdita, probabilmente recuperabile 
attraverso la negoziazione di diverse condizioni economiche con i soci .
Nella medesima assemblea è stato approvato anche l'ingresso del nuovo socio, Comune di Persico Dosimo.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Dir_4

CENTRO PADANE S.R.L.

Diretta

Produzione di servizi strumentali di ingegneria e 
architettura.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: PADANIA ACQUE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, 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) NO

- NO

- NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

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

- NO

- NO

- SI

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

gestore unico del servizio idrico 
integrato per il territorio della 
Provincia di Cremona 

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) 

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 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)

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)

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:

Società, a capitale interamente pubblico, alla quale è stato affidato il ruolo di gestore del servizio idrico 
integrato per tutti i comuni all’interno dell’ambito territoriale  ottimale  Provincia di Cremona.

(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),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



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

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: PADANIA ACQUE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

176,40 9.829.946,00

5 95.000,00

0 42.000,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2020 2.798.938,00 2020 54.125.831,00

2019 3.869.465,00 2019 55.838.365,00

2018 4.743.463,00 2018 51.612.678,00

2017 4.560.850,00 FATTURATO MEDIO 53.858.958,00

2016 2.155.796,00 

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) NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) NO

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- NO

- NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

gestore unico del servizio idrico integrato per il 
territorio della Provincia di Cremona 

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori *

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo 

di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquie

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

La società rispetta tutti i parametri previsti dall’art. 20 e risulta essere gestore unico con affidamento in house del SII 
ai sensi del d.lgs 152/2006 e smi

La partecipazione viene mantenuta, in quanto la società svolge  in  house  il SII ex art. 149 bis del d.lgs 152/2006  e 
ex L.R. 26/2003.

(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),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03.01_Finalità_A�vità_Tusp 1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_05.04 (a)

Denominazione società partecipata: GAL TERRE DEL PO S.C. A R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, 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) SI

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) NO

- NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

La Società ha lo scopo di gestire il 
PSL approvato dalla Regione 
Lombardia  per il periodo 
2014/2020.

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) 

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 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)

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)

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:

Trattandosi di società  costituita in attuazione dell’art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi d’Azione 
Locale, gode della deroga prevista dall’art. 4, comma 6.

(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),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).



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

Progressivo società partecipata: Ind_05.04 (a)

Denominazione società partecipata: GAL TERRE DEL PO S.C. A R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

2,00 52.907,00

11 0,00

0 5.710,00

1

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2020 8.218,00 2020 186.726,00

2019 7.038,00 2019 188.581,00

2018 5.583,00 2018 143.550,00

2017 13.472,00 FATTURATO MEDIO 172.952,33

2016 -3.624,00 

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) NO

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Mantenimento per deroga espressa ex art. 4 comma 6 del TUSP.

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

La Società ha lo scopo di gestire il PSL approvato 
dalla Regione Lombardia  per il periodo 

2014/2020.

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo di 

controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 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)

(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),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_05.05 (a)

Denominazione società partecipata: GAL OGLIO PO S.C. A R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, 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) SI

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) NO

- NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

La Società ha lo scopo di gestire il 
PSL approvato dalla Regione 
Lombardia, nonché di promuovere 
l’avvio di nuove iniziative 
economiche e di favorire la 
valorizzazione delle risorse umane 
e materiali del territorio 
stimolando la collaborazione tra 
Enti locali ed imprenditorialità 
privata. 

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) 

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 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)

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)

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:

Trattandosi di società  costituita in attuazione dell’art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi d’Azione 
Locale, gode della deroga prevista dall’art. 4, comma 6.

(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),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_05.05 (a)

Denominazione società partecipata: GAL OGLIO PO S.C. A R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

1,00 0,00

9 0,00

0 5.512,00

1

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2020 1.251,00 2020 185.242,00

2019 1.479,00 2019 228.236,00

2018 1.259,00 2018 288.432,00

2017 -1.501,00 FATTURATO MEDIO 233.970,00

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) NO

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Mantenimento per deroga espressa ex art. 4 comma 6 del TUSP.

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

La Società ha lo scopo di gestire il PSL approvato 
dalla Regione Lombardia, nonché di promuovere 

l’avvio di nuove iniziative economiche e di 
favorire la valorizzazione delle risorse umane e 

materiali del territorio stimolando la 
collaborazione tra Enti locali ed imprenditorialità 

privata. 

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo di 

controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 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)

(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),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03. 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: (a)

Denominazione società partecipata:

S.C.R.P. SOCIETA' 

CREMASCA RETI E 

PATRIMONIO IN 

LIQUIDAZIONE

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Acquisto, costruzione, gestione, affitto, 

locazione beni immobili, fabbricati, terreni, 

impianti…funzionali 

all'erogazione dei servizi pubblici, quali:

-illuminazione pubblica, servizi idrici, 

distribuzione gas metano, servizi igiene 

ambientale, urbanizzazione, arredo urbano, 

produzione e vendita di energia elettrica e 

termica...

 -gestione delle reti, impianti e altre dotazioni 

patrimoniali destinati all'erogazione dei servizi 

sopra citati

-espletamento, anche per conto degli enti locali, 

delle gare e, in generale, delle procedure 

finalizzate all'individuazione dei soggetti 

erogatori dei servizi di cui sopra ecc…

(d)

indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- NO

- SI

- NO

- NO

(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).

La società rispetta i requisiti previsti dall’art. 4  svolgendo, per conto degli enti soci, prevalentemente per i 
comuni del territorio, attività strumentali servizi di consulenza e assistenza, contabilità e fatturazione, 
progettazione e direzione lavori, espletamento di gare.

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:

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)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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)
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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) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 7,00 Costo del personale 

(f)
521.046,00

Numero 
amministratori 1  LIQUIDATORE

Compensi 
amministratori 69.600,00 LIQUIDATORE

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti organo 

di controllo
50.960,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2020 1.131,00 2020 1.554.624,00

2019 1.523,00 2019 6.853.174,00

2018 241.594,00 2018 8.587.242,00

2017 441.767,00 FATTURATO MEDIO 5.665.013,33

2016 2.940.119,00 

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

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) NO

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquiesNO

- NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) SI

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

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.

Razionalizzazione tramite fusione inversa con Consorzio.it.

La Provincia partecipa ad SCRP  SpA con una quota del 4%; capitale sociale di €  2.000.000,00, patrimonio netto oltre 30.000.000 di euro.

L’assemblea del 6/12/2018 ha deliberato la liquidazione volontaria per favorire il processo di fusione per incorporazione della controllata Consorzio.it SpA, 

attualmente in corso.

Il processo di fusione avrà come conseguenza  il venir meno  della partecipazione diretta in SCRP e la conversione da indiretta a diretta della partecipazione 

in Consorzio.it.

Tra giugno e luglio 2018, i Comuni Casale Cremasco, Casaletto di Sopra, Palazzo Pignano, Romanengo, Salvirola, Soncino, Ticengo, Trescore Cremasco (pari 

all’11,70% del capitale sociale), hanno inviato alla società formali comunicazioni di recesso richiamando l’art. 2437 del c.c. e l’art 8 dello Statuto di SCRP, 

chiedendo la liquidazione delle partecipazioni nelle modalità e tempistiche previste dal codice civile.

Nel corso del 2019 la Società ha replicato a detti soci, dopo acquisizione di specifico parere, che non risultano essersi verificate legittime cause di recesso ai 

sensi dell'art.2437 c.c. e che, in relazione ai procedimenti di dismissione di cui all'art.24 commi 4 e 5 del TUSP la legge di Bilancio al  comma 723 art.1 ha 

modificato dette disposizioni prevedendone la disapplicazione fino al 31 dicembre 2021.

I soci recedenti, a seguito della replica della Società hanno attivato la clausola compromissoria prevista in Statuto richiedendo al Tribunale di Cremona la 

nomina di un arbitro unico.

Nel corso del 2020 il lodo arbitrale ha dichiarato che i Comuni recedenti hanno legittimamente esercitato il diritto di recesso a norma dell’art. 8 dello 

Statuto di SCRP ed ha condannato quest’ultima alla liquidazione delle quote azionarie ai recedenti. SCRP ha impugnato la sentenza del lodo con una istanza 

di sospensione nel settembre 2020.

SCRP ha attivato una procedura di ricorso presso la Corte di Appello del tribunale di Brescia che con sentenza N°689/20 RG del 16/12/2020 ha riconosciuto 

non infondate le ragioni del ricorrente (SCRP) ed ha rinviato la decisione di merito al 16 novembre 2022.

Inoltre con riferimento alla causa intentata dai Soci recedenti, anche al fine di adempiere al mandato ricevuto dai Soci con particolare riferimento all’art.5 

"affinché sia anche garantita la continuità dei servizi resi ai soci o per conto di essi, sempre nel rispetto dei limiti e degli scopi della fase liquidatoria.”;  il 

liquidatore, supportato dal parere legale, ha provveduto, dopo adeguata informazione ai Soci, a deliberare la procedura di conferimento di ramo d’azienda 

di SCRP in Consorzio.iT Spa.

In data 30/11/2020, con atto N. V.G. 12133/2020, il Tribunale Ordinario di Brescia – Sezione Spec. Impresa, ha nominato l'esperto per la relazione giurata ai 

sensi dell’art. 2343 c.c. al fine di perfezionare il conferimento di ramo d’azienda in Consorzio IT S.p.A..

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 
20, co. 2, lett. e)
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S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E 

PATRIMONIO IN LIQUIDAZIONE

Diretta

Acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione beni 

immobili, fabbricati, terreni, impianti…funzionali 

all'erogazione dei servizi pubblici, quali:

-illuminazione pubblica, servizi idrici, distribuzione gas 

metano, servizi igiene ambientale, urbanizzazione, arredo 

urbano, produzione e vendita di energia elettrica e 

termica...

 -gestione delle reti, impianti e altre dotazioni 

patrimoniali destinati all'erogazione dei servizi sopra 

citati

-espletamento, anche per conto degli enti locali, delle 

gare e, in generale, delle procedure finalizzate 

all'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi di cui 

sopra ecc…
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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: Quota di partecipazione detenuta: 4 (b)

Denominazione società partecipata:

 S.C.R.P. SOCIETA' 

CREMASCA RETI E 

PATRIMONIO SPA IN 

LIQUIDAZIONE

(c) 4 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

Altro (specificare)

Razionalizzazione tramite fusione inversa con Consorzio.it.

La Provincia partecipa ad SCRP  SpA con una quota del 4%; capitale sociale di €  2.000.000,00, patrimonio netto oltre 
30.000.000 di euro
L’assemblea del 4/12/2018 ha deliberato la liquidazione volontaria per favorire il processo di fusione per incorporazione 
della controllata Consorzio.it SpA. 
Il processo di fusione avrà come conseguenza  il venir meno  della partecipazione diretta in SCRP e  la conversione da 
indiretta a diretta della partecipazione in Consorzio.it

Il processo di fusione ha avuto inizio con l’approvazione dell’atto in data 6 dicembre 2018 e la nomina del liquidatore.

Il liquidatore, in ragione del mandato ricevuto sta valutando modalità e tempi per lo scioglimento della società. 

In ordine al progetto di fusione inversa restano ancora da  attuare le seguenti azioni:

- la ridefinizione delle partecipazioni societarie dei soci da Scrp SpA a Consorzio.it SpA,

- la definitiva  liquidazione  di Scrp SpA. sospesa dal contenzioso instaurato da alcuni comuni soci circa la modalità scelta per la 

fusione, da loro classificata quale  cessione di ramo d'azienda.

L'assemblea dei soci  del 7 luglio 2021 ha approvato il  bilancio 2020 che evidenzia un utile di euro 1.131 dopo avere iscritto 

“Imposte sul reddito dell’esercizio” per complessivi euro 50.067.

Il capitale immobilizzato, pari ad euro 16.289.752 al 31 dicembre 2020 e pari ad euro 19.800.020 al 31 dicembre 2019, presenta 

un decremento riconducibile all’effetto degli ammortamenti dell’esercizio delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per 

incasso dei crediti Ato.

Il patrimonio netto, pari ad euro 29.450.706 al 31 dicembre 2020 e pari ad euro 30.388.935 al 31 dicembre 2019, evidenzia un 

decremento ad euro 938.229 determinato dall’utile dell’esercizio 2020 e dalle rettifiche di liquidazione.

L’assemblea del 6/12/2018 ha deliberato la liquidazione volontaria per favorire il processo di fusione per incorporazione 
della controllata Consorzio.it SpA. con termine previsto 2022.
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Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

Acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione beni immobili, fabbricati, terreni, impianti…funzionali 

all'erogazione dei servizi pubblici, quali:

-illuminazione pubblica, servizi idrici, distribuzione gas metano, servizi igiene ambientale, urbanizzazione, arredo urbano, 

produzione e vendita di energia elettrica e termica...

 -gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali destinati all'erogazione dei servizi sopra citati

-espletamento, anche per conto degli enti locali, delle gare e, in generale, delle procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti 

erogatori dei servizi di cui sopra ecc…
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_06.06 (a)

Denominazione società partecipata: SCS SRL (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, 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) NO

- NO

- NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)  NO

- NO

- NO

- NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

SCS costituisce la holding mediante 
cui i soci di SCRP partecipano, nella 
misura del 4,33% al capitale di LGH 
SpA di cui è socio di maggioranza 

assoluta A2A SpA

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) 

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 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)

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)

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:

(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),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_06.06 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

0,00 0,00

2 0,00

0 1.588,00

1

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2020 447.959,00 2020 1.661,00

2019 450.954,00 2019 9.897,00

2018 379.634,00 2018 15.846,00

2017 8.879,00 FATTURATO MEDIO 9.134,67

2016 4.289.140,00 

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) SI

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

SCS SRL 

SCS costituisce la holding mediante cui i soci di 
SCRP partecipano, nella misura del 4,43% al 

capitale di LGH SpA di cui è socio di maggioranza 
assoluta A2A SpA

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo di 

controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 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)

Mantenimento in quanto la società conserva la partecipazione in LGH srl, gruppo oggi di proprietà di A2A al 51%: sino al 
termine della procedura di fusione (di LGH in A2A) non sarà possibile procedere ad alcuna azione di  cessione per garan,re 
agli en, territoriali  soci di SCS tramite SCRP la corre0a  rappresentanza all'interno degli organismi sociali di A2A.

(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),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_06.07 (a)

Denominazione società partecipata: CONSORZIO IT S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, 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) NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) NO

- NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- SI

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Svolge per conto dei comuni soci di 
SCRP  SpA servizi informa"ci, 
consulenza nel se$ore 
dell’informa"ca, produzione di 
so&ware…

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) 

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 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)

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)

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

Le future  prerogative e attività di Consorzio.it  si possono riassumere in funzionali e strumentali agli interessi 
dei comuni del territorio,  sia in termini di proprietà di infrastrutture, sia in termine di gestione dei servizi: 
infrastrutture ciclo rifiuti, piattaforma ecologica, canile, impianti fotovoltaici, Sua-Suap, supporto informatico, 
stazione appaltante ecc…, a seguito della chiusura del procedimento di fusione inversa si valuterà l’effettivo 
interesse al mantenimento della partecipazione diretta.

(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),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_06.07 (a)

Denominazione società partecipata: CONSORZIO IT S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

9,50 474.886,00

3 27.048,00

0 29.120,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2020 40.689,00 2020 1.759.062,00

2019 24.546,00 2019 1.676.853,00

2018 45.715,00 2018 1.582.684,00

2017 2.487,00 FATTURATO MEDIO 1.672.866,33

2016 -107.714,00 

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) NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) NO

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- NO

- NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) SI

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Svolge per conto dei comuni soci di SCRP  SpA servizi 
informa"ci, consulenza nel se$ore dell’informa"ca, 

produzione di so&ware…

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo di 

controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 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)

Il piano di revisione ordinario prevede il mantenimento della partecipazione in a$esa che si concluda il  processo di fusione inversa, già 
approvato e  in a$o con la dire$a SCRP SpA, divenuta, nell’o$obre 2018, socio unico. A seguito del processo di fusione, la 
partecipazione detenuta diverrà da indire$a a dire$a e saranno necessari approfondimen" per valutarne l’effe�vo mantenimento. 

Mantenimento in a$esa che si concluda il  processo di fusione inversa, già approvato e  in a$o con la dire$a SCRP SpA, 
divenuta, nell’o$obre 2018, socio unico. A seguito del processo di fusione, la partecipazione detenuta diverrà da indire$a a 
dire$a e saranno necessari approfondimen" per valutarne l’effe�vo mantenimento  dopo il 2022.
Le future  preroga"ve e a�vità di Consorzio.it si possono riassumere in funzionali e strumentali agli interessi dei comuni del 
territorio,  sia in termini di proprietà di infrastru$ure, sia in termine di ges"one dei servizi: infrastru$ure ciclo rifiu", 
pia$aforma ecologica, canile, impian" fotovoltaici, Sua-Suap, supporto informa"co, stazione appaltante ecc…
A seguito della chiusura della procedura di fusione inversa verrà nuovamente valutato l'interesse specifico della provincia al 
mantenimento della partecipazione dire$a.
Si prevede  ad oggi il mantenimento per una scelta poli"ca di sostegno ad una inizia"va che a$raverso una efficace 
razionalizzazione risponde alle esigenze manifestate dal 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),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_06.08 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare seNO

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) NO

- NO

- NO

- NO

- NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, 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) NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) NO

- NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) NO

- NO

- NO

- NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) NO

- NO

- NO

- NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) NO

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

REI-REINDUSTRIA INNOVAZIONE 
SCARL

 sviluppo sostenibile dell'a�vita' 
economico-produ�va nella provincia 
di Cremona, con par colare 
riferimento ai criteri dell'innovazione. 
essa opera per accrescere nel 
territorio cremonese le a�vità 
produ�ve, di ricerca e di innovazione, 
di sviluppo socio economico e di 
formazione; incen vare la nascita di 
nuove a�vità imprenditoriali…

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) 

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 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)

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)

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:

(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),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_06.08 (a)

Denominazione società partecipata: REI-REINDUSTRIA INNOVAZIONE SCARL (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

8,00 280.019,00

9 0,00

0 9.100,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2020 13.903,00 2020 484.017,00

2019 46.835,00 2019 538.579,00

2018 21.608,00 2018 525.375,00

2017 -41.434,00 FATTURATO MEDIO 515.990,33

2016 81,00 

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) SI

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

sviluppo sostenibile dell'a�vita' economico-produ�va 
nella provincia di Cremona, con par colare riferimento 
ai criteri dell'innovazione. essa opera per accrescere 
nel territorio cremonese le a�vità produ�ve, di 
ricerca e di innovazione, di sviluppo socio economico e 
di formazione; incen vare la nascita di nuove a�vità 
imprenditoriali…

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale 
(f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi 
componenti organo di 

controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

Fatturato medio non superiore a 1.000.000 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)

Mantenimento in a'esa che si concluda il  processo di fusione inversa, già approvato e  in a'o tra la dire'a SCRP SpA e la 
indire'a Consorzio.it.

(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),

(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.



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

Progre

ssivo

Denominazion

e società

Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota 

di 

partecipaz

Motivazioni della scelta

A B C D E F

3
CREMONA 

FIERE SPA 
Diretta

gestione spazi fieristici e organizzazione eventi 

fieristici
10,00

Mantenimento per deroga ex comma 7 art. 4 e rispetto requisiti ex art. 20, preso atto dell’equilibrio economico sino al 2019 con una 

perdita nel 2020 portata a nuovo, dovuta al perdurare della pandemia da COVD-19, (perdita 2020 € 1.234.881 dopo ammortamenti e 

accantonamenti di esercizio). 

L’anno 2020 è stato totalmente condizionato dalla pandemia COVID-19 vedendo la riduzione media del fatturato fieristico nazionale 

dell’80%, Cremonafiere del 93% non avendo avuto manifestazioni fra gennaio e febbraio, unico periodo di apertura delle attività 

fieristiche. Il calendario delle manifestazioni 2020 ha subito nel corso dell’anno continui cambiamenti nel tentativo di rispondere alle 

nuove esigenze dettate dalla pandemia. Ciò nonostante le uniche manifestazioni che Cremonafiere ha potuto realizzare sono state 

ibride o totalmente digitali ed ha visto la cancellazione di 11 eventi, il riposizionamento in una versione semplificata di 3 eventi e la 

riduzione del 50% dei seminari e congressi inizialmente programmati. 

Cremonafiere, già da luglio 2020, ha lavorato per predisporre un piano di sviluppo che considerasse tutte le nuove richieste dei mercati 

cogliendo l’opportunità del periodo post-COVID. 

Il Piano prevede investimenti distribuiti nell’arco dei cinque anni, ma allo stesso tempo si approccia all’aspetto economico-finanziario in 

modo prudenziale ipotizzando di partire dalla condizione peggiore (anno 2021 paragonabile all’anno 2020). Il Piano approvato dal 

consiglio d’amministrazione e dall’Assemblea dei Soci necessita ora del reperimento delle risorse, ma potrà e dovrà essere affrontato 

considerando anche il beneficio delle relazioni con le istituzioni. 

Alcune risorse finanziarie sono già state reperite nei primi mesi del 2021, con la stipula di due finanziamenti bancari garantiti dallo Stato 

e di un terzo in via di definizione, con l’ottenimento di un finanziamento da parte della Simest per circa 1.5 milioni di euro, di cui oltre 

360mila euro a fondo perduto, con la richiesta (ancora alla Simest) di un ulteriore contributo a fondo perduto, con l’erogazione del 

contributo previsto dal Decreto Sostegni 1, e con la richiesta di ogni ulteriore forma di contributo prevista dallo Stato. Queste risorse 

garantiranno il finanziamento dell’attività corrente e, almeno in parte, di alcune delle attività previste dal Piano. 

Pur essendo imprevedibili gli effetti del prolungamento della situazione emergenziale sino al mese di ottobre 2021, sia sulle dinamiche 

dello scenario macroeconomico, sia con riferimento all’evoluzione del settore fieristico di appartenenza, gli Amministratori, pur non 

potendo escludere la possibilità di eventuali impatti negativi sull’andamento economico della Società, sulla base del budget economico-

finanziario predisposto per l’anno 2021, hanno la ragionevole aspettativa che la società disponga di adeguate risorse finanziarie per 

continuare l’esistenza operativa in un prevedibile futuro. 

Non sono da escludere nel corso del 2022 aumenti del capitale sociale che dovranno essere attentamente valutati da parte dei soci 

pubblici in un'ottica di un'effettiva prospettiva di sviluppo della società.

5
PADANIA 

ACQUE SPA
Diretta

servizio idrico integrato come definito dal d.lgs 

152/2006 e successive modifiche: -studio, 

progettazione, costruzione e direzione opere e 

lavori di reti ed impianti idrici,gestione tecnica, 

manutenzione, conduzione e gestione delle 

infrastrutture, delle reti,-progettazione, 

realizzazione e gestione dei cavi e dei coli 

cittadini,-attività di analisi di laboratorio 

applicata alle acque

-servizi immobiliari ed informatici,-commercio 

11,21
La partecipazione viene mantenuta, in quanto la società svolge  in  house  il SII ex art. 149 bis del d.lgs 152/2006  e ex L.R. 

26/2003.

1 GAL OGLIO PO  S.C.A R.L.Diretta

Gestire il PSL approvato dalla Regione 

Lombardia nelle aree leader, nonché di 

promuovere l’avvio di nuove iniziative 

economiche e di favorire la valorizzazione delle 

risorse umane e materiali del territorio 

stimolando la collaborazione tra enti locali e 

imprenditorialità privata.

2,55
Mantenimento per  deroga ex art. 4 comma 6. Il bilancio 2020 si è chiuso con un risultato economico  positivo di € 

1.251,00.

4
CENTRO

 PADANE SRL 
Diretta

Produzione di servizi strumentali di ingegneria e 

architettura.
48,74

Mantenimento senza interventi.

Mantenimento per rispetto requisiti ex art 20  in un’ottica di sviluppo del piano economico-finanziario aggiornato.

Nell’assemblea straordinaria del 15 ottobre 2019 i soci hanno deliberato un aumento di capitale in modalità scindibile e progressiva per 

la quota massima del 20% del capitale sociale a nuovo a favore di comuni e partecipate pubbliche del territorio, in esito alle richieste 

pervenute al CdA, opzione rinnovata durante l'assemblea del 28 aprile 2021 con scadenza al 31/12/2024. (DCP 2021/3)

Nel contempo si è provveduto a modificare il testo  dell’art. 6 dello statuto societario e dei patti parasociali. 

La società prosegue le attività attraverso le progettazioni e le direzioni lavori che le vengono affidate dagli enti soci, pur considerando il 

rallentamento dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Nell’assemblea del 5 luglio 2021 è  stato  approvato il bilancio  2020 che riporta un utile di  Euro 25.838,00 destinato a copertura 

parziale della perdita dell’esercizio 2018 portata a nuovo: la perdita iniziale era di Euro 87.740,00, ridotta ad Euro 75.122,00 con 

destinazione dell’utile 2019,  e, dopo l’approvazione del bilancio 2020 e relativa destinazione dell’utile, residua in Euro 49.284,00.

La società ha presentato nell'assemblea del 29 luglio, unitamente alla semestrale, un  pre-consuntivo elaborato  con dati  economico-

patrimoniali  di stima al 31/12/2021 che ipotizza un andamento costante di costi e ricavi  pur con le conseguenze derivanti 

dall'emergenza sanitaria e pertanto la previsione di una leggera perdita, probabilmente recuperabile attraverso la negoziazione di 

diverse condizioni economiche con i soci .

Nella medesima assemblea è stato approvato anche l'ingresso del nuovo socio, Comune di Persico Dosimo.

05.04
GAL TERRE DEL 

PO S.C. A R.L.
Indiretta

La Società ha lo scopo di gestire il PSL approvato 

dalla Regione Lombardia  per il periodo 2014/2020.
0,236888 Mantenimento per deroga espressa ex art. 4 comma 6 del TUSP.

05.05 GAL OGLIO PO  S.C.A R.L.Indiretta

Gestire il PSL approvato dalla Regione 

Lombardia nelle aree leader, nonché di 

promuovere l’avvio di nuove iniziative 

economiche e di favorire la valorizzazione delle 

risorse umane e materiali del territorio 

stimolando la collaborazione tra enti locali e 

imprenditorialità privata.

0,143052 Mantenimento per deroga espressa ex art. 4 comma 6 del TUSP.

06.06
SCS SRL 

Indiretta

La Società ha per oggetto l’erogazione dei seguenti 

servizi pubblici: illuminazione, idrici, distibuzione gas 

metano, igiene ambientale, energia elettrica e 

termica, gestione calore reti di telecomunicazioni, 

sistemi informativi territoriali ecc Acquisto 

costruzione gestione affitto, locazioni di beni mobili e 

immobili  funzionale all’erogazione dei servizi cui 

sopra. 

2,60

Mantenimento in quanto la società conserva la partecipazione in LGH srl, gruppo oggi di proprietà di A2A al 51%: 

sino al termine della procedura di fusione (di LGH in A2A) non sarà possibile procedere ad alcuna azione di  

cessione per garantire agli enti territoriali  soci di SCS tramite SCRP la corretta  rappresentanza all'interno degli 

organismi sociali di A2A.
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06.07
CONSORZIO IT 

S.P.A.
Indiretta

La Società ha per oggetto: fornitura di software e 

consulenza informatica. Fornitura di hardware e 

consulenza sui sistemi hardware. Consulenza 

amministrava e gestionale, controllo di gestione e di 

qualità. Ricerche statistiche, studi e rivelazioni  sul 

territorio e la popolazione residente ecc. 

4,00

Mantenimento in attesa che si concluda il  processo di fusione inversa, già approvato e  in atto con la diretta SCRP SpA, divenuta, 

nell’ottobre 2018, socio unico. A seguito del processo di fusione, la partecipazione detenuta diverrà da indiretta a diretta e saranno 

necessari approfondimenti per valutarne l’effettivo mantenimento  dopo il 2022.

Le future  prerogative e attività di Consorzio.it si possono riassumere in funzionali e strumentali agli interessi dei comuni del territorio,  

sia in termini di proprietà di infrastrutture, sia in termine di gestione dei servizi: infrastrutture ciclo rifiuti, piattaforma ecologica, canile, 

impianti fotovoltaici, Sua-Suap, supporto informatico, stazione appaltante ecc…

A seguito della chiusura della procedura di fusione inversa verrà nuovamente valutato l'interesse specifico della provincia al 

mantenimento della partecipazione diretta.

Si prevede  ad oggi il mantenimento per una scelta politica di sostegno ad una iniziativa che attraverso una efficace razionalizzazione 

risponde alle esigenze manifestate dal territorio.

06.08
REI-REINDUSTRIA 

INNOVAZIONE 

SCARL

Indiretta

Sviluppo sostenibile dell'attivita' economico-

produttiva nella provincia di Cremona, con particolare 

riferimento ai criteri dell'innovazione. essa opera per 

accrescere nel territorio cremonese le attività 

produttive, di ricerca e di innovazione, di sviluppo 

socio economico e di formazione; incentivare la 

nascita di nuove attività imprenditoriali.

0,0136 Mantenimento in attesa che si concluda il  processo di fusione inversa, già approvato e  in atto tra la diretta SCRP SpA e la indiretta Consorzio.it.

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),  

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.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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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)

Fusione/Incorporazione Dir_6 SCRP SPA 4,0000%

Il processo di fusione ha avuto inizio con l’approvazione dell’atto in data 6 

dicembre 2018 e la nomina del liquidatore.

Il liquidatore, in ragione del mandato ricevuto sta valutando modalità e tempi 

per lo scioglimento della società. 

In ordine al progetto di fusione inversa restano ancora da  attuare le seguenti 

azioni:

- la ridefinizione delle partecipazioni societarie dei soci da Scrp SpA a 

Consorzio.it SpA,

- la definitiva  liquidazione  di Scrp SpA. sospesa dal contenzioso instaurato da 

alcuni comuni soci circa la modalità scelta per la fusione, da loro classificata 

quale  cessione di ramo d'azienda.

L'assemblea dei soci  del 7 luglio 2021 ha approvato il  bilancio 2020 che 

evidenzia un utile di euro 1.131 dopo avere iscritto “Imposte sul reddito 

dell’esercizio” per complessivi euro 50.067.

Il capitale immobilizzato, pari ad euro 16.289.752 al 31 dicembre 2020 e pari 

ad euro 19.800.020 al 31 dicembre 2019, presenta un decremento 

riconducibile all’effetto degli ammortamenti dell’esercizio delle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali per incasso dei crediti Ato.

Il patrimonio netto, pari ad euro 29.450.706 al 31 dicembre 2020 e pari ad 

euro 30.388.935 al 31 dicembre 2019, evidenzia un decremento ad euro 

938.229 determinato dall’utile dell’esercizio 2020 e dalle rettifiche di 

liquidazione.

Razionalizzazione tramite 

azione di contenimento 

dei costi (scadenza 

31/12/2023)

Dir_2

SOCIETA’ PER 

AZIONI 

AUTOSTRADE 

CENTRO 

PADANE 

15,5360%

Richiamato quanto già anticipato  sulla rendicontazione dell'attivata  svolta nell'esercizio 

2021, di cui al punto 1 della deliberazione, la Provincia esprime  alla società i seguenti 

indirizzi.

1) completare il percorso di chiusura dell'accordo transattivo, sul valore del progetto 

autostradale CR-MN, con Regione Lombardia/ARIA SpA concedente, in supporto alla società 

concessionaria partecipata Stradivaria SpA; senza escludere a priori in caso negativo, 

azioni di rivalsa nei confronti della concedente ai sensi del contratto di concessione 

autostradale ancora in essere;

2) procedere successivamente e tempestivamente alla liquidazione della società Stradivaria, 

recuperando i crediti concessi e regolando i rapporti con i soci privati, oltre che la 

destinazione di eventuali cespiti non rientranti nell'accordo consensuale con ARIA SpA;

3) attivarsi per la miglior collocazione possibile  del pacchetto azionario in società Autostrade 

Lombarde Spa e BREBEMI SpA prima che subisca ulteriori depauperamenti.

4) attivarsi per la miglior chiusura possibile delle vertenze con gli istituti bancari e creditizi;

5) velocizzare, compatibilmente con i tempi procedurali, la chiusura delle partite espropriatIve 

in carico alla società dopo la cessione della concessione dell'autostrada Brescia-Piacenza;

6) riduzione dei costi di gestione rifieriti al personale in carico, compatibilmente con la 

prosecuzione dell'attività ordinaria;

7) riduzione degli ulteriori costi di funzionamento  attraverso una semplificazione della 

governance  che prevede il revisore unico e l'amministratore unico senza escludere la 

nomina di un liquidatore della società, entro la data di approvazione del bilancio 2021.

Razionalizzazione tramite 

azione di contenimento 

dei costi (scadenza 

31/12/2023)

Ind_02.01
STRADIVARIA 

SPA
9,1973%

La Provincia di Cremona esprime indirizzi affinché la diretta Autostrade 

Centropadane SpA ponga in essere tutte le misure necessarie per liquidare la 

società non appena conclusa la trattativa con Regione Lombardia/ Aria SpA in 

merito all'accordo transattivo sul progetto autostradale Cremona-Mantova.

Razionalizzazione tramite 

azione di contenimento 

dei costi (scadenza 

31/12/2022)

Ind_02.02
AUTOSTRADE 

LOMBARDE S.P.A.
0,840031

La Provincia di Cremona esprime indirizzi affinché la diretta Autostrade 

Centropadane SpA ponga in essere tutte le misure necessarie per cedere la 

partecipazione societaria.

Razionalizzazione tramite 

azione di contenimento 

dei costi (scadenza 

31/12/2022)

Ind_02.03
SOCIETA' DI 

PROGETTO BREBEMI 

SPA 

0,163128

La Provincia di Cremona esprime indirizzi affinché la diretta Autostrade 

Centropadane SpA ponga in essere tutte le misure necessarie per cedere 

la partecipazione societaria.
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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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