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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
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo 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 02622940233 BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP P.A. 1995 0,0071 NO NO NO NO

Dir_4 00158700195 CREMONAFIERE S.P.A. 1997 10,00 NO NO NO NO

Dir_5 01685510198 CENTRO PADANE SRL 2018 49,69 Produzione di servizi strumentali di ingegneria e architettura. SI SI NO NO

Dir_6 00111860193 PADANIA ACQUE S.P.A. 1995 11,21 SI SI NO NO

Dir_7 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.

Raccolta del risparmio ed esercizio del credito con l'intento precipuo di perseguire le finalità di cui all'art. 5 
del d.lgs. 385/93. Essa può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalla 
legge.

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 1,13 0,18 NO NO

Ind_4 03225580236 2002 16,67 2,59 NO NO

Ind_5 02505240206 GAL TERRE DEL PO S.C. A R.L. 2016 PADANIA ACQUE S.P.A. 2,11 0,24 NO NO

Ind_6 01651340190 GAL OGLIO PO S.C. A R.L. 2016 PADANIA ACQUE S.P.A. 1,28 0,14 NO NO

Ind_7 01199970193 1999 65,00 2,60 SI NO

Ind_8 01321400192 CONSORZIO IT S.P.A. 2004 100,00 4,00 SI SI

Ind_9 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.

CONFEDERAZIONE AUTOSTRADE 
SPA 

SOCIETA’ PER AZIONI 
AUTOSTRADE 
CENTRO PADANE 

La società ha per oggetto sociale la 
promozione, la progettazione, la 
realizzazione e la gestione di infrastrutture 
di qualsiasi tipologia. La società può 
inoltre pruomuovere, agevolare o 
coordinare i processi di ottimizzazione 
delle singole fasi dell'esercizio 
autostradale.

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: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (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:

- SI

- 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).

Dir_1

GAL OGLIO PO SCARL

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 

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 )

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:

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.

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)
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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 2019 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1,00

Costo del personale 
(f)

8.613,00

Numero 
amministratori 9

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti organo 

di controllo
5.512,00

Numero 
componenti organo 

di controllo
1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 1.479,00 2019 228.236,00

2018 1.259,00 2018 288.432,00

2017 -1.501,00 2017 12.358,00

FATTURATO MEDIO 176.342,00

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:

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

- 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.

Dir_1

GAL OGLIO PO SCARL

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.

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)

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

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)

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp 2
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata: (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

- 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.

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.

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:

Il subentro del nuovo concessionario della ges�one  del tra�o autostradale  A21 Brescia-Piacenza è intervenuto il 28 febbraio 2018,  a decorrere 
dal 1 marzo.  
Le fasi successive al subentro si sono concentrate da un lato sulla vertenza con le banche finanziatrici che hanno tra�enuto oltre 34 mln di euro a 
�tolo di penale per chiusura an�cipata del mutuo più importante (dopo un tenta�vo infru�uoso di media conciliazione obbligatoria è a�ualmente 
in essere un  procedimento giurisdizionale  a�ualmente in a�esa della decisione del giudice istru�ore sulla fissazione dell’udienza di precisazione 
delle conclusioni), dall’altro nel diba�to sugli scenari futuri di Centro Padane Spa.
L’impegno è proseguito sul tema dell’autostrada regionale Cremona-Mantova, la cui concessione è detenuta da Stradivaria cui Centropadane SpA 
partecipa con il 59,20 % del capitale. 
In sede di assemblea del 27 se�embre 2018, è stato adeguato lo statuto di SpA  Autostrade Centro Padane ai sensi del d.lgs 175/2016 , in seguito 
alle indicazioni del MEF di società a controllo pubblico,  essendo il capitale in mano a en� pubblici per il 70,72%.
Contemporaneamente il CdA  è stato rido�o a 5 componen� ai quali, in considerazione dell’impegno richiesto  per la valutazione  degli scenari 
evolu�vi della società, è stato riconosciuto un compenso valutato  in € 24.000,00 per il Presidente ed in € 8.000,00 per i componen�: la durata del  
cda  è stata fissata sino all’approvazione del bilancio 2019 con impegno a risolvere sia la vertenza con le banche che a sciogliere il tema della Cr-
Mn.
Nel corso del 2018 Centropadane SpA ha cos�tuito, tramite cessione di ramo d’azienda, la società Centro padane srl a socio unico, le cui quote, nel 
mese di se�embre 2018, sono state acquisite  al 100% dalle Province di Cremona e di Brescia: la srl   è pertanto divenuta una società in house con 
regolare contra�o di servizio affidataria di servizi strumentali di ingegneria e archite�ura. Risultano so�oscri� anche i pa� parasociali che 
regolamentano l’esercizio del controllo analogo.
Nonostante la perdita della concessione a par�re dal 1/3/18, la ges�one 2018  di Autostrade Centropadane SpA ha chiuso con un u�le di euro 
658.740,00. Inoltre la società dispone di una liquidità rilevante con un patrimonio ne�o di circa 100 milioni di euro sebbene condizionato dalla 
vertenza con le banche e dall’effe�vo valore  di mercato delle partecipazioni societarie detenute. Oltre alle complicanze ineren� la vertenza con 
le banche, il mantenimento della società  è basato su una forte istanza del territorio, per la realizzazione dell’autostrada regionale Cremona-
Mantova. La società de�ene il 59,20% di Stradivaria spa, società nata dall’ATI aggiudicataria della concessione autostradale  regionale Cremona-
Mantova (68km).
La stessa già descri�a situazione di Autostrade Centropadane SpA,  e il mancato avvio delle a�vità, come da concessione della società Stradivaria 
spa, hanno un significa�vo interesse is�tuzionale e socio poli�co territoriale locale, volto a verificare   la volontà e la possibilità di Regione 
Lombardia, autorità concedente per il tramite di Infrastru�ure Lombarde SpA, di sostenere un nuovo piano economico finanziario dell’opera, oggi 
condizionato, non tanto  da un naturale aggiornamento dei prezzi del proge�o, quanto dal fa�o che par� del tracciato avrebbero dovuto essere 
realizza� dalla società  TI.Bre srl , nell’ambito del raccordo Tirreno - Brennero, oggi non possibile o sostenibile.  La situazione infrastru�urale della 
provincia di Cremona risulta fortemente problema�ca, al limite dell’isolamento,  quanto ai pon� di collegamento con  regione Emilia Romagna, 
quanto ai collegamen� ferroviari con Milano,  Mantova, Brescia, Piacenza e Parma, ed infine al collegamento stradale con Mantova, per il quale 
occorrono oltre 1,13 minu� per  percorrere  su gomma circa 60 km. La debolezza del quadro infrastru�urale genera cos� al�ssimi in grado di 
incidere per circa l’1,7% del PIL provinciale, secondo quanto affermato dallo Studio Ambrose� commissionato dall’associazione industriali di 
Cremona.
Per queste ragioni di interesse generale, sono in corso serra� confron� con Regione Lombardia che dovrebbero portare alla verifica della 

sostenibilità dell’opera autostradale, fortemente voluta dal territorio. Stradivaria SpA,  ha depositato il proge�o defini�vo il 28 agosto 
2020. Il concedente ha incaricato la società CAL S.p.A. di procedere all’istru�oria di verifica dei contenu� proge�uali e delle tre ipotesi di PEF presentate con il 
proge�o.
A seguito di ciò è in corso un’a�vità di  interlocuzione con il concedente per definire gli aspe� tecnici ed economici, nel rispe�o di quanto previsto dall’art.27 della 
convenzione s�pulata nel 2007 tra ILSpa e Stradivaria per la concessione.   Pertanto,  la volontà poli�ca si esprime per il mantenimento della società e  della 
partecipata Stradivaria, �tolare della concessione autostradale e  si riserva, nel corso del 2021, ogni determinazione di prospe�va
Nell'assemblea del 16 giugno 2020 si è provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il periodo 2020/2022, confermando la composizione  del CdA a cinque membri  
 e mantenendone gli stessi compensi, per ragioni di adeguatezza organizza�va con par�colare riferimento all'eterogeneità della compagine sociale e alla necessità di 
una adeguata rappresenta�vità oltre che della complessità e della rilevanza economica dei temi ancora da tra�are.
E' stato  rinnovato anche il collegio sindacale nella composizione a tre membri effe�vi e due supplen�.

(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_2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

5,00 540.639,00

5 48.320,00

0 40.131,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2019 8.302,00 2019 1.310.981,00

2018 658.740,00 2018 12.820.435,00

2017 22.928.927,00 2017 73.374.770,00

2016 10.631.457,00 FATTURATO MEDIO 29.168.728,67

2015 9.471.781,00 

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. 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.

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.

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2019:

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-qu

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 interven�  ma con verifica semestrale.
In occasione delle modifiche allo statuto di Autostrade Centro Padane spa, al fine di adeguarlo al de�ato norma�vo del d.lgs 175/2016 e smi, 
il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 22/2018 dà a�o che la società – pur dotata di importante liquidità e di un buon patrimonio ne�o 
– presenta una situazione complessa e fluida,  confermando il mantenimento della propria partecipazione in ACP Spa con impegno a  
deliberare defini�vamente in merito entro il 31.12. 
Nel  successivo piano di razionalizzazione ordinario, approvato con DCP 37 del 17 dicembre 2019, Il Consiglio si  era espresso per il 
mantenimento della società e  della partecipata Stradivaria, �tolare della concessione autostradale riservandosi, nel corso del 2020, ogni 
determinazione di prospe�va. 
Durante l'assemblea del 9 giugno 2020 è stato approvato il bilancio 2019 con un risultato u�le di € 8.302.
Nell'assemblea del 16 giugno 2020 si è provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il periodo 2020/2022, confermando la composizione  
del CdA a cinque  e mantenendone gli stessi compensi, per ragioni di adeguatezza organizza�va con par�colare riferimento all'eterogeneità 
della compagine sociale e alla necessità di una adeguata rappresenta�vità oltre che della complessità e della rilevanza economica dei temi 
ancora da tra�are. 
 E' stato  rinnovato anche il collegio sindacale nella composizione a tre membri effe�vi e due supplen�.
La nuova composizione del CdA, nella seduta del 22 o�obre ha informato l'assemblea sia sull'andamento del contenzioso con gli is�tu� 
bancari,  di cui si dirà a breve, sia su Stradivaria SpA e  la proge�azione del tra�o autostradale CR-MN. 
Stradivaria SpA,  ha depositato il proge�o defini�vo il 28 agosto 2020. Il concedente ha incaricato la società CAL S.p.A. di procedere 
all’istru�oria di verifica dei contenu� proge�uali e delle tre ipotesi di PEF presentate con il proge�o.
A seguito di ciò è in corso un’a�vità di  interlocuzione con il concedente per definire gli aspe� tecnici ed economici, nel rispe�o di quanto 
previsto dall’art.27 della convenzione s�pulata nel 2007 tra ILSpa e Stradivaria per la concessione.
E’ proseguita nel contempo l’esecuzione del contra�o di finanziamento so�oscri�o tra Autostrade Centro Padane S.p.A. e Stradivaria S.p.A., 
come autorizzato dall’Assemblea dei soci, per finanziare le a�vità proge�uali in ques�one.

La chiusura della vertenza con gli is�tu� di credito  che vede, sulla base della nuova CTU  richiesta da controparte depositata presso il 
tribunale di Roma in data 15se�embre 2020, la possibilità di ACP Spa di ricevere un importante risarcimento, consiglia di mantenere 
l’ordinaria opera�vità della società, con impegno dei soci ad esercitare un vigile controllo sull’andamento della causa.
La rinnovata  ctu infa� oltre a confermare e riconoscere le ragioni di ACP spa in ordine allo sblocco delle risorse tra�enute dagli is�tu� di 
credito (circa 34 milioni di euro) a �tolo di penale sulla chiusura di un mutuo in occasione del pagamento dell’indennizzo da parte del 
concessionario subentrante, ipo�zza altri risarcimen� importan�, ineren� alle condizioni di tasso a suo tempo applicate .
In data 8 o�obre si è svolta l'udienza per l'esame della relazione rinnovata ed il giudice, a seguito di una nuova istanza di  presentata da 
controparte,  di sos�tuzione del CTU, il legale di ACP ha presentato istanza di precisazione delle conclusioni ed il giudice istru�ore si è 
riservato.
La prossima udienza dovrebbe aprire la fase di determinazione del “quantum” , e potrebbe scontare alcuni mesi per la emissione della 
sentenza o per la definizione di eventuali opzioni transa�ve. 
Sulla base di queste premesse si renderà necessario un pronunciamento del Consiglio provinciale sullo stato dei temi tra�a� nell’arco del 
primo semestre 2021, anche al fine di delineare le conseguen� determinazioni sulla società. 

(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: 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 2019 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale 

(f)
0,00

Numero 
amministratori 10 Compensi 

amministratori
43.151,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti organo 

di controllo
24.710,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 -145.666,00 2019 10.695,00

2018 -60.691,00 2018 770,00

2017 -240.330,00 2017 775,00

2016 -251.219,00 FATTURATO MEDIO 4.080,00

2015 -368.094,00 

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)

Mantenimento, per le ragioni già esposte e per espressa volontà politica in attesa che si definisca a livello regionale la 

fattibilità del tratto autostradale CR-MN.

In ottemperanza  a quanto previsto nella convenzione di concessione (art 27), Stradivaria SpA ha realizzato  

l’aggiornamento della progettazione definitiva che ha consegnato a ILSA di Regione Lombardia in data 28 agosto 2020. 

Il concedente ha incaricato la società CAL S.p.A. di procedere all’istruttoria di verifica dei contenuti progettuali e delle 

tre ipotesi di PEF presentate con il progetto.

A seguito di ciò è in corso un’attività di interlocuzione con il concedente per definire gli aspetti tecnici ed economici, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art.

27 della convenzione stipulata nel 2007 tra ILSpa e Stradivaria per la concessione. 

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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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: 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).

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:

03.01_Finalità_Attività_Tusp 1



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 2019 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 11

Compensi 
amministratori

88.328,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti organo 

di controllo
63.721,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 2.700.308,00 2019 14.152.223,00

2018 1.386.574,00 2018 11.334.078,00

2017 458.700,00 2017 10.056.563,00

2016 3.272.806,00 FATTURATO MEDIO 11.847.621,33

2015 2.666.145,00 

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.

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.

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  attesa che si definiscano le prospettive societarie  della società tramite  Autostrade Centropadane 

SpA

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)

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp 2



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: 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:

03.01_Finalità_Attività_Tusp 1



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 2019 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 30,00

Costo del personale 
(f)

3.171.824,00

Numero 
amministratori 8

Compensi 
amministratori

434.898,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

93.719,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

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 2017 66.591.046,00

2016 -49.111.943,00 FATTURATO MEDIO 82.385.060,67

2015 -68.931.109,00 

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)

Mantenimento  in  attesa che si definiscano le prospettive societarie  della società tramite  Autostrade Centropadane SpA.

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)

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp 2



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: 02.04 (a)

Denominazione società partecipata:
CONFEDERAZIONE 
AUTOSTRADE SPA (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto 
sociale la promozione, la 
progettazione, la realizzazione e 
la gestione di infrastrutture di 
qualsiasi tipologia. La società 
può inoltre promuovere, 
agevolare o coordinare i 
processi di ottimizzazione delle 
singole fasi dell'esercizio 
autostradale.

(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 2019 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1,00

Costo del personale 
(f)

24.083,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

3.300,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

32.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 -176.675,00 2019 4.422,00

2018 -8.133.128,00 2018 29.355,00

2017 -1.113.912,00 2017 29.675,00

2016 -17.692,00 FATTURATO MEDIO 21.150,67

2015 -140.633,00 

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_02.04

CONFEDERAZIONE AUTOSTRADE SPA 

Indiretta

La società ha per oggetto sociale la promozione, 
la progettazione, la realizzazione e la gestione di 

infrastrutture di qualsiasi tipologia. La società 
può inoltre promuovere, agevolare o coordinare i 

processi di ottimizzazione delle singole fasi 
dell'esercizio autostradale.

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  attesa che si definiscano le prospettive societarie  della società tramite   Autostrade Centropadane SpA.

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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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: 3 (a)

Denominazione società partecipata: BANCA POPOLARE ETICA  (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

- 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.

raccolta del risparmio e l'esercizio del 
credito con l'intento precipuo di 
perseguire le finalita' di cui all'art. 5 
del d.lgs. 385/93. essa puo' compiere 
tu#e le operazioni ed i servizi bancari 
e finanziari consen%% dalla legge.

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:

La società non risulta indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali né svolge servizi ricompresi 
nell’elenco di cui all’art. 4 comma 2.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(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: BANCA POPOLARE ETICA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

318,00 20.283.110,00

13 321.000,00

0 103.000,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2019 6.267.836,00 2019 53.098.279,00

2018 3.287.703,00 2018 47.760.889,00

2017 2.273.208,00 2017 44.880.972,00

2016 4.317.890,00 FATTURATO MEDIO 48.580.046,67

2015 758.049,00 

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:

- 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.

Raccolta del risparmio e l'esercizio del credito con 
l'intento precipuo di perseguire le finalita' di cui all'art. 
5 del d.lgs. 385/93. essa puo' compiere tu#e le 
operazioni ed i servizi bancari e finanziari consen%% 
dalla legge.

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2019:

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)

La società non risulta indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali né svolge servizi ricompresi nell’elenco di 
cui all’art. 4 comma 2.

Razionalizzazione mediante cessione a %tolo oneroso  tramite  tra#a%va dire#a con la Banca.
La corresponsione del rimborso avverrà, come da art 17 dello statuto di Banca E%ca, entro cento#anta giorni dall’approvazione del bilancio 
d’esercizio cui la causa di cessazione del rapporto sociale si riferisce, al valore complessivo di valore nominale e sovrapprezzo così come 
determinato annualmente dall’Assemblea dei soci; resta salvo il diri#o del Consiglio di Amministrazione di limitare o rinviare, in tu#o o in parte 
e senza limi% di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente.  
La società ha richiesto nel mese di o#obre 2020  il trasferimento dei %toli presso la sede e  l'aggiornamento dell'anagrafica dell'Ente per 
modifica del  rappresentante legale, con necessità di riprodurre di nuovo tu#a la documentazione necessaria.

(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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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: 3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,0071 (b)

Denominazione società partecipata: (c) 0,0071 (d)

Tipo partecipazione: Diretta (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

BANCA POPOLARE 
ETICA  

Quota di partecipazione da cedere/
alienare:

raccolta del risparmio e l'esercizio del credito con l'intento precipuo di perseguire le finalita' di cui all'art. 5 del d.lgs. 
385/93. essa puo' compiere tu#e le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consen%% dalla legge.

La società non risulta indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali né svolge servizi ricompresi nell’elenco di cui 
all’art. 4 comma 2.

Cessione a %tolo oneroso  tramite  tra#a%va dire#a con la Banca.

La corresponsione del rimborso avverrà, come da art 17 dello statuto di Banca E%ca, entro cento#anta giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio cui 
la causa di cessazione del rapporto sociale si riferisce, al valore complessivo di valore nominale e sovrapprezzo così come determinato annualmente 
dall’Assemblea dei soci; resta salvo il diri#o del Consiglio di Amministrazione di limitare o rinviare, in tu#o o in parte e senza limi% di tempo, il rimborso 
delle azioni del socio uscente.
La società ha richiesto nel mese di o#obre 2020  il trasferimento dei %toli presso la sede e  l'aggiornamento dell'anagrafica dell'Ente per modifica del  
rappresentante legale, con necessità di riprodurre di nuovo tu#a la documentazione necessaria.

nessun risparmio economico atteso. eventuale recupero del valore nominale della quota pari ad euro 5.250,00 con 
conseguente diminuzione delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale.

(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),

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

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



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: 4 (a)

Denominazione società partecipata: CREMONA FIERE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

gestione di quartieri fieristici in proprieta'  e di 

terzi, con relative locazioni e sublocazioni parziali 

correlate a tutti i servizi ad essi connessi; 

organizzazione di manifestazioni fieristiche, 

mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed 

eventi accessori e collaterali, fornitura di servizi 

inerenti alle suddette attivita';la pubblicazione di 

cataloghi, periodici, comunicati e stampati, 

relativi e connessi alle manifestazioni.

(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

- SI

- 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:

Trattandosi di società avente ad oggetto la gestione di spazi fieristici, gode della deroga espressa 

prevista dall’art. 4 comma 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 2019 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 17,00 Costo del personale (f) 881.209,00

Numero 
amministratori 6 Compensi amministratori 40.085,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
27.300,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 10.388,00 2019 3.838.938,00

2018 11.293,00 2018 4.007.141,00

2017 669,00 2017 4.570.447,00

2016 -130.998,00 FATTURATO MEDIO 4.138.842,00

2015 8.822,00 

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 ) 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.

Dir_4

CREMONA FIERE SPA 

Diretta

Gestione di quartieri fieristici in proprieta'  e di terzi, con 

relative locazioni e sublocazioni parziali 

correlate a tutti i servizi ad essi connessi; organizzazione di 

manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e 

tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali, fornitura di 

servizi inerenti alle suddette attivita';la pubblicazione di 

cataloghi, periodici, comunicati e stampati, relativi e connessi 

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 dal comma 7 dell’art. 4 e risulta rispettare tutti i parametri previsti dall’art. 20

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

netto delle imposte  2019 € 10.388).

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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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: 5 (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).

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.)

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)

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)
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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 2019 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 3,00 Costo del personale 

(f)
296.633,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
80.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 2

Compensi 
componenti organo 

di controllo
11.528,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 12.618,00 2019 1.056.404,00

2018 -87.740,00 2018 144.782,00

FATTURATO MEDIO 600.593,00

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.

Dir_5

CENTRO PADANE S.R.L.

Diretta

Produzione di servizi strumentali di ingegneria e 

architettura.

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 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.

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 lavoro che le vengono affidate dagli enti soci, 

per considerando il rallentamento dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Nell’assemblea del 12 aprile 2020 è  stato  approvato il bilancio  2019 che riporta un utile di euro 12.618; la società ha 

presentato nel mese di settembre 2020, unitamente alla semestrale, un  pre-consuntivo elaborato  con dati  economico-

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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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: 6 (a)

Denominazione società partecipata: PADANIA ACQUE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
gestore unico del servizio idrico 

integrato per il territorio della 

Provincia di Cremona 

(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

- SI

- 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).

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:

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.
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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 2019 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 171,40

Costo del personale 
(f)

9.770.012,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori *

95.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti organo 

di controllo
45.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

*oltre €12.000,00 

per oneri sociali

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

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 2017 51.193.984,00

2016 2.155.796,00 FATTURATO MEDIO 52.881.675,67

2015 1.006.671,00 

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) 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.

Dir_6

PADANIA ACQUE SPA 

Diretta

gestore unico del servizio idrico integrato per il 

territorio della Provincia di Cremona 

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.

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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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: 06.05 (a)

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

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

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

(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:

- SI

- 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:

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.
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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 2019 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 2,00

Costo del personale 
(f)

59.780,00

Numero 
amministratori 11

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

5.710,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 7.038,00 2019 188.581,00

2018 5.583,00 2018 143.550,00

2017 13.472,00 2017 83.348,00

2016 -3.624,00 FATTURATO MEDIO 138.493,00

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:

- 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.

Ind_06.05

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.

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 espressa ex art. 4 comma 6 del TUSP.

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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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: 06.06 (a)

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

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

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. 

(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:

- SI

- 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:

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.
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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 2019 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1,00

Costo del personale 
(f)

8.613,00

Numero 
amministratori 9

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

5.512,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 1.479,00 2019 228.236,00

2018 1.259,00 2018 288.432,00

2017 -1.501,00 2017 12.358,00

FATTURATO MEDIO 176.342,00

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:

- 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.

Ind_06.06

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

Indiretta

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. 

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 espressa ex art. 4 comma 6 del TUSP.

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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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

(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).
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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) 

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)

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:
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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 2019 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 10,92

Costo del personale 
(f)

793.966,00

Numero 
amministratori

1  LIQUIDATORE
Compensi 

amministratori
69.980,00 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

2019 1.523,00 2019 6.853.174,00

2018 241.594,00 2018 8.587.242,00

2017 441.767,00 2017 9.565.821,00

2016 2.940.119,00 FATTURATO MEDIO 8.335.412,33

2015 120.261,00 

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 -quinquiessi

- 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.
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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 

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.

Nel corso dell'incontro informativo dei soci del 19 novembre  2020 la società ha presentato le proposte di modifica 

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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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 

(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".
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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 

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 e delle complessità introdotte dall’arbitrato sta valutando modalità e tempi per lo 

scioglimento della società e ad oggi ritiene possibile che ciò accada entro la fine del 2021. 

In ordine al progetto di fusione inversa restano 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.

L'assemblea dei soci ha approvato il  bilancio 2019 nella seduta del  9 luglio 2020; viene evidenziato un risultato di esercizio 

positivo netto di € 1.523,00 (dopo l'iscrizione delle imposte di esercizio per complessivi € 222.153) e destinato a riserva 

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 2021.
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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: 07.07 (a)

Denominazione società partecipata: SCS SRL 

IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (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).

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

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 2019 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 2

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

2.013,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 450.954,00 2019 9.897,00

2018 379.634,00 2018 15.846,00

2017 8.879,00 2017 103.024,00

2016 4.289.140,00 FATTURATO MEDIO 42.922,33

2015 547.021,00 

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

- 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.

Ind_07.07

SCS SRL 

IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

Indiretta

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

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%: il rinnovo 

sino al 2021 dei patti parasociali non consente al momento alcuna azione di razionalizzazione.

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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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: CONSORZIO IT S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Svolge per conto dei comuni soci di 

SCRP  SpA servizi informatici, 

consulenza nel settore 

dell’informatica, produzione di 

software…

(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).

07.08

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)

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.

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 2019 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 9,42 Costo del personale 

(f)
477.170,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
27.584,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti organo 

di controllo
29.120,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 24.546,00 2019 1.676.853,00

2018 45.715,00 2018 1.582.684,00

2017 2.487,00 2017 1.316.443,00

2016 -107.714,00 FATTURATO MEDIO 1.525.326,67

2015 -64.509,00 

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 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:

(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_07.08

CONSORZIO IT S.P.A.

Indiretta

Svolge per conto dei comuni soci di SCRP  SpA servizi 

informatici, consulenza nel settore dell’informatica, 

produzione di software…

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 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. 

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 interesse al mantenimento della 

partecipazione divenuta diretta a seguito del processo di fusione inversa.

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.

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

razionalizzazione risponde alle esigenze manifestate dal territorio.

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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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: 07.09 (a)

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

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

 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; 

(d)

indicare se la società:NO

- 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 2019 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 4,04

Costo del personale 
(f)

192.681,00

Numero 
amministratori 11

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 1

Compensi 
componenti organo di 

controllo
9.100,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2019 46.835,00 2019 538.579,00

2018 21.608,00 2018 525.375,00

2017 -41.434,00 2017 553.452,00

2016 81,00 FATTURATO MEDIO 539.135,33

2015 3.073,00 

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

- 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.

07.09

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 

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

indiretta Consorzio.it.

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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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progr

essiv

o

Denominazione 

società

Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota 

di 

partecipaz

Motivazioni della scelta

A B C D E F

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.

15,536

In occasione delle modifiche allo statuto di Autostrade Centro Padane spa, al fine di adeguarlo al dettato normativo del d.lgs 175/2016 e smi, il Consiglio provinciale, 

con deliberazione n. 22/2018 dà atto che la società – pur dotata di importante liquidità e di un buon patrimonio netto – presenta una situazione complessa e fluida,  

confermando il mantenimento della propria partecipazione in ACP Spa con impegno a  deliberare definitivamente in merito entro il 31.12. 

Nel  successivo piano di razionalizzazione ordinario, approvato con DCP 37 del 17 dicembre 2019, Il Consiglio si  era espresso per il mantenimento della società e  

della partecipata Stradivaria, titolare della concessione autostradale riservandosi, nel corso del 2020, ogni determinazione di prospettiva. 

Durante l'assemblea del 9 giugno 2020 è stato approvato il bilancio 2019 con un risultato utile di € 8.302.

Nell'assemblea del 16 giugno 2020 si è provveduto al rinnovo delle cariche sociali per il periodo 2020/2022, confermando la composizione  del CdA a cinque  e 

mantenendone gli stessi compensi, per ragioni di adeguatezza organizzativa con particolare riferimento all'eterogeneità della compagine sociale e alla necessità di 

una adeguata rappresentatività oltre che della complessità e della rilevanza economica dei temi ancora da trattare. 

 E' stato  rinnovato anche il collegio sindacale nella composizione a tre membri effettivi e due supplenti.

La nuova composizione del CdA, nella seduta del 22 ottobre ha informato l'assemblea sia sull'andamento del contenzioso con gli istituti bancari,  di cui si dirà a breve, 

sia su Stradivaria SpA e  la progettazione del tratto autostradale CR-MN. 

Stradivaria SpA,  ha depositato il progetto definitivo il 28 agosto 2020. Il concedente ha incaricato la società CAL S.p.A. di procedere all’istruttoria di verifica dei 

contenuti progettuali e delle tre ipotesi di PEF presentate con il progetto.

A seguito di ciò è in corso un’attività di  interlocuzione con il concedente per definire gli aspetti tecnici ed economici, nel rispetto di quanto previsto dall’art.27 della 

convenzione stipulata nel 2007 tra ILSpa e Stradivaria per la concessione.

E’ proseguita nel contempo l’esecuzione del contratto di finanziamento sottoscritto tra Autostrade Centro Padane S.p.A. e Stradivaria S.p.A., come autorizzato 

dall’Assemblea dei soci, per finanziare le attività progettuali in questione.

La chiusura della vertenza con gli istituti di credito  che vede, sulla base della nuova CTU  richiesta da controparte depositata presso il tribunale di Roma in data 

15settembre 2020, la possibilità di ACP Spa di ricevere un importante risarcimento, consiglia di mantenere l’ordinaria operatività della società, con impegno dei soci 

ad esercitare un vigile controllo sull’andamento della causa.

La rinnovata  ctu infatti oltre a confermare e riconoscere le ragioni di ACP spa in ordine allo sblocco delle risorse trattenute dagli istituti di credito (circa 34 milioni di 

euro) a titolo di penale sulla chiusura di un mutuo in occasione del pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante, ipotizza altri risarcimenti 

importanti, inerenti alle condizioni di tasso a suo tempo applicate .

In data 8 ottobre si è svolta l'udienza per l'esame della relazione rinnovata ed il giudice, a seguito di una nuova istanza di  presentata da controparte,  di sostituzione 

del CTU, il legale di ACP ha presentato istanza di precisazione delle conclusioni ed il giudice istruttore si è riservato.

La prossima udienza dovrebbe aprire la fase di determinazione del “quantum” , e potrebbe scontare alcuni mesi per la emissione della sentenza o per la definizione di 

eventuali opzioni transattive. 

Sulla base di queste premesse si renderà necessario un pronunciamento del Consiglio provinciale sullo stato dei temi trattati nell’arco del primo semestre 2021, 

anche al fine di delineare le conseguenti determinazioni sulla società. 

4
cremonafiere 

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 (risultato al netto delle imposte  2019 € 10.388).

6
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 società svolge, in house, il S.I.I. 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
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.

5
CENTRO

 PADANE SRL 
Diretta

Produzione di servizi strumentali di ingegneria e 

architettura.
49,69

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.

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 lavoro che le vengono affidate dagli enti soci, per 

considerando il rallentamento dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Nell’assemblea del 12 aprile 2020 è  stato  approvato il bilancio  2019 che riporta un utile di euro 12.618; la società ha 

presentato nel mese di settembre 2020, unitamente alla semestrale, un  pre-consuntivo elaborato  con dati  economico-

patrimoniali  di stima al 31/12/2020   che ipotizza un andamento costante di costi e ricavi  pur con le conseguenze derivanti 

dall'emergenza sanitaria.

02.01
STRADIVARIA 

SPA
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

9,1973

Mantenimento, per le ragioni già esposte e per espressa volontà politica in attesa che si definisca a livello regionale la fattibilità 

del tratto autostradale CR-MN.

In ottemperanza  a quanto previsto nella convenzione di concessione (art 27), Stradivaria SpA ha realizzato  l’aggiornamento 

della progettazione definitiva che ha consegnato a ILSA di Regione Lombardia in data 28 agosto 2020. Il concedente ha 

incaricato la società CAL S.p.A. di procedere all’istruttoria di verifica dei contenuti progettuali e delle tre ipotesi di PEF 

presentate con il progetto.

A seguito di ciò è in corso un’attività di interlocuzione con il concedente per definire gli aspetti tecnici ed economici, nel rispetto 

di quanto previsto dall’art.

27 della convenzione stipulata nel 2007 tra ILSpa e Stradivaria per la concessione. 

E’ proseguita nel contempo l’esecuzione del contratto di finanziamento sottoscritto tra Autostrade Centro Padane S.p.A. e 

Stradivaria S.p.A., come autorizzato dall’Assemblea dei soci, per finanziare le attività progettuali in questione.
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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.

0,840031
Mantenimento in  attesa che si definiscano le prospettive societarie  della società tramite  Autostrade Centropadane 

SpA

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.

0,175557
Mantenimento  in  attesa che si definiscano le prospettive societarie  della società tramite  Autostrade Centropadane 

SpA S.p.a.

02.04
CONFEDERAZION

E AUTOSTRADE 

SPA 

Indiretta

La società ha per oggetto sociale la promozione, la 

progettazione, la realizzazione e la gestione di 

infrastrutture di qualsiasi tipologia. La società può 

inoltre pruomuovere, agevolare o coordinare i 

processi di ottimizzazione delle singole fasi 

dell'esercizio autostradale.

2,589385
Mantenimento  in  attesa che si definiscano le prospettive societarie  della società tramite  Autostrade Centropadane 

SpA

06.05
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

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.

06.06 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.

0,14
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.

07.07
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%: il rinnovo sino al 2021 dei patti parasociali non consente al momento alcuna azione di 

razionalizzazione.

07.08
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 2021.

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. Si prevede il mantenimento 

per una scelta politica di sostegno ad una iniziativa che attraverso una efficace razionalizzazione risponde alle esigenze 

manifestate dal territorio.

07.09
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
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Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

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

Progressivo Risparmi attesi (importo)

Dir_3 0,0071 € 0,00

Azione di 
razionalizzazione

Denominazione 
società

% Quota di 
partecipazione

Tempi di realizzazione degli 
interventi

azione di recesso  ex art. 
2437 quater c.c.

BANCA POPOLARE 
ETICA

Sono stati presentati i moduli 
necessari per avviare la 
dismissione della quota detenuta 
dall’Ente, tramite rimborso 
dell'importo stimato di € 5.750,00 
(valore nominale azione € 52,50 
oltre sovrapprezzo € 5,00) con  
PEC del   9 ottobre 2017, mail del 
9 e 15 novembre 2017,  19 
gennaio e 9 febbraio 2018. La 
corresponsione del rimborso 
avverrà, come da art 17 dello 
statuto di Banca Etica, entro 
centottanta giorni 
dall’approvazione del bilancio 
d’esercizio cui la causa di 
cessazione del rapporto sociale si 
riferisce, al valore complessivo di 
valore nominale e sovrapprezzo 
così come determinato 
annualmente dall’Assemblea dei 
soci; resta salvo il diritto del 
Consiglio di Amministrazione di 
limitare o rinviare, in tutto o in 
parte e senza limiti di tempo, il 
rimborso delle azioni del socio 
uscente.
La società ha richiesto nel mese di 
ottobre 2020  il trasferimento dei 
titoli presso la sede e  
l'aggiornamento dell'anagrafica 
dell'Ente per modifica del  
rappresentante legale, con 
necessità di riprodurre di nuovo 
tutta la documentazione 
necessaria.
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Fusione/Incorporazione Dir_7 SCRP SPA 4,00% € 0,00

Il processo di fusione ha 
avuto inizio con 
l’approvazione dell’a�o in 
data 6 dicembre 2018 e la 
nomina del liquidatore.
Il liquidatore, in ragione del 
mandato ricevuto e delle 
complessità introdo�e 
dall’arbitrato sta valutando 
modalità e tempi per lo 
scioglimento della società e 
ad oggi ri%ene possibile che 
ciò accada entro la fine del 
2021. 
In ordine al proge�o di 
fusione inversa restano da 
a�uare le seguen% azioni:
- la ridefinizione delle 
partecipazioni societarie dei 
soci da Scrp SpA a 
Consorzio.it SpA,
- la defini%va  liquidazione  
di Scrp SpA.
L'assemblea dei soci ha 
approvato il  bilancio 2019 
nella seduta del  9 luglio 
2020; viene evidenziato un 
risultato di esercizio posi%vo 
ne�o di € 1.523,00 (dopo 
l'iscrizione delle imposte di 
esercziio per complessivi € 
222.153) e des%nato a 
riserva straordinaria; il 
risultato è in ne�o 
dceremento rispe�o al 2018 
a causa dell'iscrizione di 
par%te straordinarie  e per 
l'effe�o delle imposte).
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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/incorpora

- 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 produz

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)


