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01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

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 DOTT.

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)

Provincia/Città 
metropolitana

RAGIONERIA@PROVINCIA.CREMONA.IT

mailto: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 Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 03057190989 2008 25,00 NO NO NO NO

Dir_2 00114590193 AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.PA. 1960 15,536 NO NO NO NO

Dir_3 02622940233 BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP P.A. 1995 0,0094 NO NO NO NO

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

Dir_5 01282280195 GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA S.C.A R.L. 2002 4,984 NO NO NO NO

Dir_6 00111860193 PADANIA ACQUE S.P.A. 1995 11,211 NO SI NO NO

Dir_7 01087440192 REI-REINDUSTRIA INNOVAZIONE S.C.A R.L. 1995 22,15 NO NO NO NO

Dir_8 91001260198 1994 4,00 NO 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

Società in 
house

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

A.L.O.T. AGENZIA DELLA LOMBARDIA 
ORIENTALE PER I TRASPORTI E LA 
LOGISTICA S.C.A R.L.  IN LIQUIDAZIONE 

Promozione dei trasporti multimodali ed intermodali (ferro-gomma e navigazione 
interna)  ed implementazione di strumenti incentivanti il suo utilizzo; sviluppo di 
partnership pubblico-privata nella proposta e attuazione delle politiche territoriali in 
materia di trasporti e logistica; creazione di iniziative sovra provinciali di 
programmazione, pianificazione e progettazione di infrastrutture per la logistica; 
supporto e diffusione delle migliori iniziative di logistica sul territorio al fine di creare 
una "cultura logistica" diffusa nel tessuto produttivo locale.

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.

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. 
la societa' ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e 
culturale di queste aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività 
dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento 
ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura e dell'artigianato, del terziario, 
del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.
-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.

Sviluppo sostenibile dell'attività 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…

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

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 Attività svolta

A B C D E F G H I J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

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

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

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

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

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

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

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Codice fiscale 
società

Anno di 
costituzione

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Partecipazio
ne di 

controllo

Società in 
house



02.03_Grafico_Relazioni 6



03.01_Finalità_Attività_Tusp 1

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 1 (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 punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 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.

A.L.O.T. AGENZIA DELLA 
LOMBARDIA ORIENTALE PER I 
TRASPORTI E LA LOGISTICA 
SCARL IN LIQUIDAZIONE 

Promozione dei trasporti multimodali ed 
intermodali (ferro-gomma e navigazione 
interna)  ed implementazione di strumenti 
incentivanti il suo utilizzo; sviluppo di 
partnership pubblico-privata nella 
proposta e attuazione delle politiche 
territoriali in materia di trasporti e 
logistica; creazione di iniziative sovra 
provinciali di programmazione, 
pianificazione e progettazione di 
infrastrutture per la logistica; supporto e 
diffusione delle migliori iniziative di 
logistica sul territorio al fine di creare una 
"cultura logistica" diffusa nel tessuto 
produttivo locale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La società non soddisfa più  i requisiti previsti dall’art. 4 e risulta essere stata messa in liquidazione volontaria 
dal 26/6/2014 (verbale assemblea del 19/6/2014)

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

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

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

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



03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp 2

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

0,00 55,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 -64.847,00 2015 194.064,00

2014 -41.912,00 2014 616.116,00

2013 -13.955,00 2013 818.068,00

2012 120.014,00 FATTURATO MEDIO 542.749,33

2011 7.595,00 

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:

- 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:

Razionalizzazione per messa in liquidazione della società (già in essere)  con termine previsto entro il 31/12/2018

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

A.L.O.T. AGENZIA DELLA LOMBARDIA 
ORIENTALE PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA 
SCARL IN LIQUIDAZIONE 

Promozione dei trasporti multimodali ed intermodali (ferro-
gomma e navigazione interna)  ed implementazione di 
strumenti incentivanti il suo utilizzo; sviluppo di partnership 
pubblico-privata nella proposta e attuazione delle politiche 
territoriali in materia di trasporti e logistica; creazione di 
iniziative sovra provinciali di programmazione, pianificazione 
e progettazione di infrastrutture per la logistica; supporto e 
diffusione delle migliori iniziative di logistica sul territorio al 
fine di creare una "cultura logistica" diffusa nel tessuto 
produttivo locale.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

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

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

La società non soddisfa più  i requisiti previsti dall’art. 4 e risulta essere stata messa in liquidazione volontaria dal 
26/6/2014 (verbale assemblea del 19/6/2014)

(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

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: 1 (a)Quota di partecipazione detenuta: 25 (b)

Denominazione società partecipata: A.L.O.T.    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

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

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

….

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società è già stata posta in liquidazione volontaria il 26/06/2014

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

31/12/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Promozione dei trasporti multimodali ed intermodali (ferro-gomma e navigazione interna)  ed 
implementazione di strumenti incentivanti il suo utilizzo; sviluppo di partnership pubblico-
privata nella proposta e attuazione delle politiche territoriali in materia di trasporti e logistica; 
creazione di iniziative sovra provinciali di programmazione, pianificazione e progettazione di 
infrastrutture per la logistica; supporto e diffusione delle migliori iniziative di logistica sul 
territorio al fine di creare una "cultura logistica" diffusa nel tessuto produttivo locale.

Il liquidatore nominato sta provvedendo alle attività necessarie; avendo gestito dei fondi comunitari, riceverà gli ultimi 
saldi nell’esercizio 2018. le perdite registrate negli ultimi tre anni sono state coperte con utilizzo di riserve straordinarie
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La liquidazione della società non comporterà risparmi diretti all’Ente. 

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

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

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

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

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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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: AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

- NO

- NO

- NO

- NO

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 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.

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) 

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  gestisce temporaneamente la concessione autostradale A21 BS-PC, in  quanto il contratto di concessione, già 
sottoscritto tra MIT e Autovia Padana, Spa, aggiudicataria della gara è in fase di perfezionamento.
La società pertanto non risponde più alle finalità istituzionali. 
Esistono adeguate ragioni che non rendono opportuno al  momento un’uscita immediata dalla società: da un lato i soci  hanno 
richiesto la distribuzione di parte delle riserve, che potrà perfezionarsi in termini di incasso solo al completamento dell’operazione 
di subentro e del connesso pagamento dell’indennizzo, (che renderà liquide le riserve patrimoniali); in tal senso è stato firmato 
uno specifico accordo di subordinazione delle banche creditrici. Da ricordare inoltre che svariati tentativi di vendita del pacchetto 
azionario, da ultimo nel 2015, sono risultati vani, data la situazione di transitorietà della situazione della concessione;
dall’altro constatata l’inutilità e inopportunità attuali di vendita del pacchetto azionario,  la Provincia intende verificare nel 
brevissimo periodo se la partecipazione indiretta di maggioranza di Centropadane SpA nella società Stradivaria SpA, 
concessionaria regionale del tratto autostradale CR-MN, il cui procedimento di realizzazione al al momento non ancora avviato, 
possa in prospettiva conferire maggior valore alla propria quota azionaria, valutandogli scenari di avvio della concessione sulla 
base dei confronti prossimi con l’autorità regionale concedente.
In tal senso viene prevista una prima verifica entro il 31/03/2018, cui seguiranno eventuali nuove decisioni.

(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: AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

210,00 16.590.100,00

10 251.098,00

1 109.208,00

5

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 9.471.781,00 2015 70.549.611,00

2014 5.098.746,00 2014 70.611.597,00

2013 3.084.545,00 2013 65.080.175,00

2012 480.042,00 FATTURATO MEDIO 68.747.127,67

2011 495.640,00 

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) SI

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

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

Azioni da intraprendere:

Razionalizzazione della società attraverso la riduzione dei costi di funzionamento

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Promozione dei trasporti multimodali ed intermodali 
(ferro-gomma e navigazione interna) ed 
implementazione di strumenti incentivanti il suo utilizzo; 
sviluppo di partnership pubblico-privata nella proposta e 
attuazione delle politiche territoriali in materia di 
trasporti e logistica; creazione di iniziative 
sovraprovinciali di programmazione, pianificazione e 
progettazione di infrastrutture per la logistica; supporto 
e diffusione delle migliori iniziative di logistica sul 
territorio di una "cultura logistica" diffusa nel tessuto 
produttivo locale.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

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

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

La società rispetta tutti i parametri previsti dall’art. 20, pur non essendo più strettamente necessaria per il 
perseguimento dei fini istituzionali, essendo la concessione gestita transitoriamente. In attesa di verificare, 
entro marzo 2018, le prospettive della società in ordine allo sviluppo della partecipata indiretta, 
concessionaria del tratto Cremona-Mantova, al fine di verificare la migliore valorizzazione del pacchetto 
azionario detenuto, si procede ad una razionalizzazione della società attraverso il mantenimento della stessa 
ma  perseguendo un controllo sulla  riduzione dei costi di funzionamento, con particolare riferimento agli 
organi societari.

(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

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: 2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 15,536 (b)

Denominazione società partecipata: AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Riduzione oneri organi societari

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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.

Riduzione della quota fissa dei  compensi  dei componenti il CdA e il Collegio Sindacale del 10% sino al subentro del nuovo 
concessionario. Dopo il subentro del nuovo concessionario quota fissa del compenso  azzerata per il CDA. 

In attesa di verificare, entro il mese di  marzo 2018,  le prospettive della società in ordine allo sviluppo della partecipata 
indiretta, concessionaria del tratto Cremona-Mantova, al fine di verificare la migliore valorizzazione del pacchetto azionario 
detenuto, si procede ad una razionalizzazione della società attraverso il mantenimento della stessa ma  perseguendo un 
controllo sulla  riduzione dei costi di funzionamento, con particolare riferimento agli organi societari.

entro il 31/12/2017 riduzione del 10% della quota fissa dei compensi del CdA e del Collegio Sindacale; entro 2018 azzeramento 
quota fissa compensi del CDA – entro marzo 2018 verifica prospettive della società. 

Fino al subentro del nuovo concessionario : riduzione del 10% della quota fissa dei compensi dei componenti il Cda e il Collegio 
sindacale;
Dopo il subentro del nuovo concessionario: azzeramento della quota fissa dei compensi del Cda stimata in €185.400,00 (come 
da verbale assemblea dei soci n.186/2017)

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

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

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

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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 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 punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 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 
tutte le operazioni ed i servizi bancari 
e finanziari consentiti 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

221,00 13.395.452,00

13 335.000,00

0 106.000,00

5

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 758.049,00 2015 41.812.061,00

2014 3.187.558,00 2014 40.813.749,00

2013 1.327.789,00 2013 37.086.677,00

2012 1.645.716,00 FATTURATO MEDIO 39.904.162,33

2011 1.490.374,00 

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:

cessione  in quanto non indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente

       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 tutte le 
operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti 
dalla legge.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

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

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

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 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: 0,0094 (b)

Denominazione società partecipata: (c) 0,0094 (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:

30/09/2018

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 tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti 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 titolo oneroso   tramite trattativa diretta ex art. 10 TUSP con la banca medesima; in caso di esito negativo 
esercizio del diritto di recesso previsto dal TUSP

nessun risparmio economico atteso. eventuale recupero del valore nominale della quota pari ad e 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".
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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: 4 (a)

Denominazione società partecipata: CREMONA FIERE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

- NO

- NO

- NO

- NO

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

- NO

- SI

- NO

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

- NO

- NO

- SI

- 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.

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.
 

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

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

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, 
co. 6)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trattandosi di società avente ad oggetto la gestione di spazi fieristici, gode della deroga espressa 
prevista dall’art. 4 comma 7. 

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

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

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

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

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: CREMONA FIERE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

20,00 Costo del personale (f) 1.329.268,00

17 Compensi amministratori 48.125,00

1 27.161,00

5

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 8.822,00 2015 4.870.830,00

2014 2.892,00 2014 5.063.128,00

2013 5.866,00 2013 5.549.475,00

2012 39.058,00 FATTURATO MEDIO 5.161.144,33

2011 2.406,00 

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

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

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- NO

- NO

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

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

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

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

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

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

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

mantenimento della partecipazione con  mera raccomandazione alla società (essendo a capitale prevalentemente privato)  di tendere 
comunque  ad una riduzione dei costi di funzionamento.

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

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

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

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

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

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

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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 5 (a)

Denominazione società partecipata: OGLIO PO TERRE D’ACQUA SCARL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

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

- NO

- NO

- NO

- NO

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) SI

- NO

- NO

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

- NO

- NO

- SI

- 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

La società gode della deroga espressa prevista dal comma 6 dell’art. 4.  

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

la societa' senza fini di lucro ha lo scopo 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 
imprenditorialita' privata. 
la societa' ha il compito di favorire le condizioni 
per lo sviluppo economico, sociale e culturale di 
queste aree promuovendo azioni di sviluppo in 
tutti i settori di attivita' dell'ambiente rurale e 
segnatamente nel campo della tutela e del 
miglioramento ambientale e delle condizioni di 
vita, dell'agricoltura e dell'artigianato, del 
terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali 
secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata:  OGLIO PO TERRE D’ACQUA SCARL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

2,00 56.368,00

15 0,00

1 7.696,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 5.387,00 2015 262.710,00

2014 4.261,00 2014 372.211,00

2013 1.585,00 2013 319.395,00

2012 -1.759,00 FATTURATO MEDIO 318.105,33

2011 8.697,00 

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

SI

Indicare quali società/enti strumentali:

SI

NO

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

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

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

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

la societa' senza fini di lucro ha lo scopo 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 imprenditorialita' privata. 
la societa' ha il compito di favorire le condizioni per lo 

sviluppo economico, sociale e culturale di queste 
aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori 
di attivita' dell'ambiente rurale e segnatamente nel 

campo della tutela e del miglioramento ambientale e 
delle condizioni di vita, dell'agricoltura e 

dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi 
socio-culturali secondo i principi dello sviluppo 

sostenibile.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

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)

Gal Oglio Po costituito nel dicembre 2016 (non oggetto di questo piano di revisione straordinaria ma che 
beneficerebbe comunque della deroga espressa prevista dal comma 6 dell’art. 4)

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

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

la società gode della deroga prevista dall’art. 4 comma 6, non rispetta i requisiti previsti dall’art.20 comma 2 lett b) e 
si reputa opportuna l’aggregazione con altra società GAL.

Fusione per incorporazione nella nuova società GAL Oglio Po creata a dicembre  2016 fermo restando eventuali 
diverse indicazioni di Regione Lombardia per la gestione del nuovo piano di sviluppo locale

(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

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: 5 (a) Quota di partecipazione detenuta: 4,98% (b)

Denominazione società partecipata:  oglio po terre d’acqua scarl    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione (f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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 imprenditorialita' privata. 
la societa' ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale di queste 
aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attivita' dell'ambiente rurale e segnatamente nel 
campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura e 
dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo 
sostenibile.

Al fine di partecipare al bando regionale per il nuovo PSL, è stata creata obbligatoriamente una nuova società GAL 
a minoranza pubblica: al fine di contenimento dei costi si ritiene di dover procedere alla fusione per incorporazione 
del GAL  Oglio PO Terre d’Acqua nel nuovo GAL Oglio PO, fatte salve diverse successive indicazioni da parte di 
Regione Lombardia

 Al fine di contenimento dei costi si ritiene di dover procedere alla fusione per incorporazione del GAL  Oglio PO 
Terre d’Acqua nel nuovo GAL Oglio PO

data avvio: entro 31/03/2018                                                                                                              data 
fine procedura fusione : 30/09/2018

riduzione costo organo di controllo di circa 7.000 euro;  costi relativi al personale € 56.368,00 (il personale di 
questa società  transiterà nel nuovo GAL)

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

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

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

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

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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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: (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 punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) NO

- NO

- NO

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

- NO

- NO

- SI

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

- 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.

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…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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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_6 (a)

Denominazione società partecipata: PADANIA ACQUE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

168,00 9.296.997,00

5 147.249,87

0 91.497,45

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 1.006.671,00 2015 46.187.709,00

2014 245.719,00 2014 5.328.499,00

2013 159.630,00 2013 6.467.237,00

2012 221.074,00 FATTURATO MEDIO 19.327.815,00

2011 235.778,00 

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

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

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- NO

- NO

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

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

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

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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…

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

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

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

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

Mantenimento della partecipazione. In un’ottica di perseguimento del maggior contenimento dei costi possibili si 
esprimerà una raccomandazione,  da portare all’attenzione di tutti i soci pubblici, e per il tramite dell’Ufficio 
d’Ambito, affinché il piano di industrializzazione della società sia aderente alle attività ricomprese nel piano d’ambito 
approvato ed alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento, ivi compresi quelli relativi agli organi sociali. 
L’Ente intende approfondire il tema relativo al doppio ruolo di Autorità d’ambito e di socio della società (ruolo 
coerente con la normativa specialistica sia nazionale che regionale)  pur prendendo atto della difficoltà di cessione delle 
quote, alla luce della natura stessa della società  (in house cui possono partecipare solo enti locali dell’ambito).

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

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

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

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

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

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

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

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 7 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare seNO

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

- NO

- NO

- NO

- NO

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) NO

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

- NO

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

- NO

- NO

- NO

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

- NO

- NO

- NO

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

REI-REINDUSTRIA INNOVAZIONE 
SCARL

 sviluppo sostenibile dell'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…

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:

Rispetto al precedente piano di razionalizzazione, le condizioni dell’Ente non permettono di considerare 
strategica  e strettamente necessaria per le finalità istituzionali la partecipazione societaria.

(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_7 (a)

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

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

2,00 86.387,00

11 0,00

1 13.260,00

5

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 3.073,00 2015 494.786,00

2014 -7.854,00 2014 521.908,00

2013 -11.414,00 2013 610.260,00

2012 988,00 FATTURATO MEDIO 542.318,00

2011 558,00 

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:

- NO

- NO

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

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

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

La società non risulta indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente 

Azioni da intraprendere:

Razionalizzazione tramite cessione/alienazione della quota 

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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…

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

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

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

(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: 7 (a) Quota di partecipazione detenuta: 22,15 (b)

Denominazione società partecipata: (c) 22,15 (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:

La società non risulta  più indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Risparmio presunto:€ 17.000,00 pari alla quota annua di compartecipazione alle spese

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

REI – Reindustria 
scarl

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

 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…

Tentativo di cessione della quota a titolo oneroso previa pubblicazione di avviso ed eventuale  trattativa diretta  e 
successiva attivazione procedura di recesso in caso di esito infruttuoso entro 30/09/2018

Inizio fase: avvio procedura cessione: 31/12/2017                                                                                               
termine fase: 30/09/2018

(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".
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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: 8 (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 punti precedenti, 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

- SI

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

- NO

- NO

- SI

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

S.C.R.P. SOCIETA' 
CREMASCA RETI E 

PATRIMONIO 

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

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:

La società rispetta i requisiti previsti dall’art. 4  svolgendo, per conti degli enti soci, prevalentemente per i 
comuni del territorio, canile attività in ambito di erogazione di servizi pubblici quali illuminazione 
pubblica,servizi igiene ambientale, rifiuti, servizi di consulenza e assistenza, contabilità e fatturazione, 
progettazione e direzione lavori, espletamento di gare, in coerenza con le finalità istituzionali della 
Provincia nel supporto ai comuni. SCRP non svolge direttamente verso la provincia né attività strumentali 
né eroga servizi diretti, ma la Provincia ritiene  rientri nell’attività istituzionale quale supporto diretto ed 
esclusivo nei confronti dei Comuni (art. 9 statuto) 

(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_8 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Importi in euro

14,00 1.051.450,00

5 56.820,00

0 35.587,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2015 120.261,00 2015 8.512.863,00

2014 131.188,00 2014 8.282.229,00

2013 197.753,00 2013 8.755.089,00

2012 45.307,00 FATTURATO MEDIO 8.516.727,00

2011 116.450,00 

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

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

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

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- NO

- NO

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

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

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

Azioni da intraprendere:

Mantenimento partecipazione con invio nota al cda di sensibilizzazione al  contenimento costi di funzionamento.

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E 
PATRIMONIO 

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

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

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

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

la società rispetta tutti i parametri previsti dall’art. 4 e dall’art. 20: il mantenimento risulta azione rafforzativa del 
mandato conferito alla società  dai comuni del territorio. Si invierà comunque una nota al cda per sensibilizzare 
circa la riduzione dei costi di funzionamento.

(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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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

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

A�vità svolta Mo�vazioni della scelta

A B C D E F

4 dire�a 10,00

6 DIRETTA 11,21

8 SCRP dire�a 4,00

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indica� 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 �po di partecipazione dis�nguendo i casi in cui la società sia partecipata dire"amente, indire"amente (tramite altra società/organismo),  

                 oppure in parte dire"amente e in parte indire"amente.

Colonna D: Inserire l'a'vità svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dire"e (02.01 colonna E) e indire"e (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le mo�vazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisi� indica� dalla scheda 03.01 (stre"a necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle a'vità consen�te dall'art. 4). In caso di a'vità ineren� ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alterna�ve (ges�one dire"a, 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 

              mo�vazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operan� nello stesso se"ore e del fa"o che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Progr
essiv

o

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione

% Quota di 
partecipazio

ne

cremonafiere 
spa

ges#one spazi fieris#ci e organizzazione even# 
fieris#ci

deroga espressa c. 7 art. 4;  la società rispe�a tu, i parametri previs# 
dagli ar�. 4 e 20 TUSP; non svolge  servizi ricompresi tra quelli da 
affidare per il tramite di autorità d’ambito né risulta necessaria per il 
momento l’aggregazione con altre società operan# nello stesso se�ore.

PADANIA 
ACQUE SPA

servizio idrico integrato come definito dal d.lgs 
152/2006 e successive modifiche: -studio, 
proge�azione, costruzione e direzione opere e lavori 
di re# ed impian# idrici,ges#one tecnica, 
manutenzione, conduzione e ges#one delle 
infrastru�ure, delle re#,-proge�azione, realizzazione 
e ges#one dei cavi e dei coli ci�adini,-a,vità di 
analisi di laboratorio applicata alle acque
-servizi immobiliari ed informa#ci,-commercio dei 
materiali, dei beni, delle a�rezzature e dei servizi 
ineren# alle a,vità appartenen# al se�ore idrico 
ecc…

stre�amente necessaria per il perseguimento dei fini is#tuzionali 
dell’Ente (gestore unico SII, affidamento effe�uato dall’autorità ambito 
sulla base del de�ato del d.lgs 152/2006 e smi);  la società rispe�a tu, 
i parametri previs# dall’art. 20; la società non svolge ulteriori servizi non 
ricompresi tra quelli da affidare per il tramite dell’Ente di governo 
dell’ambito oltre il limite del 20% stabilito dalla norma#va, né risulta 
necessaria per il momento l’aggregazione con altre società operan# 
nello stesso se�ore

Acquisto, costruzione, ges#one, affi�o, locazione 
beni immobili, fabbrica#, terreni, impian#…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 ele�rica e termica...
 -ges#one delle re#, impian# e altre dotazioni 
patrimoniali des#na# all'erogazione dei servizi sopra 
cita#
-espletamento, anche per conto degli en# locali, delle 
gare e, in generale, delle procedure finalizzate 
all'individuazione dei sogge, erogatori dei servizi di 
cui sopra ecc…

 La società rispe�a tu, i parametri previs# dagli ar�. 4 e 20 TUSP ed è  
necessaria ai fini is#tuzionali dell’ente nell’o,ca di supporto e sostegno 
ai comuni; non svolge  servizi ricompresi tra quelli da affidare per il 
tramite di autorità d’ambito né risulta necessaria per il momento 
l’aggregazione con altre società operan# nello stesso se�ore
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Progressivo Risparmi attesi (importo)

Contenimento dei costi Dir_2 15,54% 30/09/18

Dir_3 0,01% 30/09/18 € 0,00

Dir_7 REI – Reindustria 22,15% 30/09/18 € 17.000,00

Liquidazione Dir_1 ALOT scarl 25,00% 30/09/18 € 0,00

Fusione/Incorporazione Dir_5 4,98% 30/09/18 € 7.000,00

Azione di 
razionalizzazione

Denominazione 
società

% Quota di 
partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Autostrade Centro 
Padane spA

-10% quota fissa compensi CdA e 
collegio sindacale  entro 31/12/2017 
azzeramento compensi  quota fissa CdA 
entro 2018 (stimati circa € 185.400,00 
annuali  a regime)

Cessione/Alienazione 
quote

BANCA POPOLARE 
ETICA

OGLIO PO TERRE 
D’ACQUA SCARL
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02:Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

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

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

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

Scheda 05.04:Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi

- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

- Altro (specificare)
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