
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

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

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Gestione del servizio di captazione, adduzione, trattamento e 
distribuzione primaria dell'acqua in qualità di fornitore 

all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori 
delle tre province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. 

Finanziamento e realizzazione di opere relative al servizio 
idrico integrato. Gestione delle reti e dei serbatoi costituenti il 

complesso acquedottistico denominato "Acquedotto della 
Romagna" ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000. 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha 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. )

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

Società a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che gestisce la fornitura 
all’ingrosso della risorsa idrica per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della 
Romagna".
Tale complesso acquedottistico trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio ed è costituito da opere, infrastrutture, impianti 
di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale. Gli impianti sono utilizzati per la raccolta dell’acqua (captazione), il passaggio al 
successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche attraverso il transito in serbatoi di 
accumulo (adduzione), al gestore del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A) il quale provvede  alla successiva distribuzione all’utente finale.
Attraverso gli impianti suddetti la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbisogno per usi civili dell’intero territorio romagnolo, oltre ad 
una quota limitata destinata ad usi industriali.
Per le ragioni sopra esposte il mantenimento della partecipazione alla società è  strategico per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente 

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)

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 )

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

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche 
(art. 4, co. 8)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 146,00 Costo del personale (f) 7.987.450,00

Numero 
amministratori 5 Compensi amministratori 132.269,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti organo di 
controllo

48.682,00

Numero componenti 
organo di controllo 6

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 6.865.320,00 2015 51.144.704,00

2014 9.335.705,00 2014 53.728.604,00

2013 9.974.557,00 2013 54.661.077,00

2012 6.073.882,00 FATTURATO MEDIO 53.178.128,33

2011 3.988.533,00 

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

FATTURATO

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

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

L'attività svolta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. è solo parzialmente analoga a quella svolta da Unica Reti S.p.a. che 
gestisce, oltre alle reti gas, parte delle reti idriche. È in corso lo studio di fattibilità per il trasferimento delle reti idriche di proprietà di 
Unica Reti S.p.a. a Romagna Acque S.p.a.

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

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

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

la società ha tutti i requisiti di cui all'art.20

Dir_1

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

Diretta

Gestione del servizio di captazione, adduzione, 
trattamento e distribuzione primaria dell'acqua in 

qualità di fornitore all'ingrosso al gestore del 
servizio idrico integrato nei territori delle tre 
province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. 

Finanziamento e realizzazione di opere relative al 
servizio idrico integrato. Gestione delle reti e dei 
serbatoi costituenti il complesso acquedottistico 
denominato "Acquedotto della Romagna" ai sensi 

dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000. 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: UNICA RETI S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Amministrazione delle reti e impianti del ciclo idrico integrato 
e della distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'art.113 
comma 13 del D.Lgs. 267/2000. Attribuzione del ruolo di 

stazione appaltante per le gare distribuzione del gas naturale 
per ATEM (Ambito Territoriale Minimo) della Privincia di Forlì-

Cesena.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

La Società, interamente pubblica, è stata costituita ai sensi dell'art.113 comma 13 del D.Lgs. 267/2000; ha assunto l'attuale configurazione in seguito 
alla scissione dei rami operativi gestionali dei servizi acqua, fognatura, depurazione, gas e igiene ambientale, conferiti in Hera S.p.a., dalla quale riceve 
un canone d'affitto per le reti e gli impianti, canone fissato dalle autorità competenti. La partecipazione dell'Ente alla società è indispensabile per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in quanto amministra reti e impianti del ciclo idrico integrato e della distribuzione del gas naturale. 
Nel settore del gas i soci le hanno attribuito il ruolo di stazione appaltante e tutte le funzioni inerenti il pubblico servizio di distribuzione del gas. E' in 
corso lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di trasferire le reti idriche alla società Romagna Acque S.p.a. e di lasciare alla società Unica Reti 
S.p.a. la proprietà delle reti del gas e relativi affidamenti.

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)

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 )

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

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

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 2,00 Costo del personale (f) 136.170,00

Numero 
amministratori 3 Compensi amministratori 47.126,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti organo di 
controllo

33.681,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 2.245.722,00 2015 8.790.071,00

2014 2.446.895,00 2014 9.368.839,00

2013 2.807.760,00 2013 9.157.645,00

2012 2.959.466,00 FATTURATO MEDIO 9.105.518,33

2011 1.648.224,00 

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Dir_2

UNICA RETI S.P.A.

Diretta

Amministrazione delle reti e impianti del ciclo 
idrico integrato e della distribuzione del gas 
naturale, ai sensi dell'art.113 comma 13 del 

D.Lgs. 267/2000. Attribuzione del ruolo di stazione 
appaltante per le gare distribuzione del gas 

naturale per ATEM (Ambito Territoriale Minimo) 
della Privincia di Forlì-Cesena.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Nonostante il numero di amministratori sia superiore a quello dei dipendenti, si ritiene che la società possa essere mantenuta in quanto 
il presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di contenere al massimo i costi del personale, svolge anche compiti operativi 
(deliberazione Corte dei Conti Lombardia N.424/2015) 

FATTURATO

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

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

L'attività svolta da Unica Reti S.p.a. è solo parzialmente analoga a quella svolta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. che 
gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria dell'acque in qualità di fornitore all'ingerosso. E' in 
corso lo studio fdi fattibilità per il trasferimento delle reti idriche a Romagna Acque S.p.a.

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

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

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

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

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

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Realizzazione e gestione della rete nazionale a banda 
larga (legge regionale 11/2004 art.9). Fornitura di 
servizi di connettività sulla rete. Realizzazione delle reti 
locali in ambito urbano (MAN) integrate nella rete 
regionale. Fornitura delle sottoreti, centro operativo di 
supervisione di controllo della rete telematica 
regionale, realizzazione e gestione della rete 
radiomobile a tecnologia tetra.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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)

alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici 
ed organizzativi. Per i motivi sopra esposti la partecipazione alla società è pertanto indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali 
dell'Ente.

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha 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)

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

Per realizzare e gestire gli obiettivi della L.R. 11/2004 e smei (Sviluppo Regionale della Società dell'Informazione) la Regione Emilia Romagna 
ha previsto la costituzione della Società Lepida con il compito di gestire la rete Lepida e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettività 
(SPC). La società consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connetività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell'art.9 comma 1 della Legge Regionale n.11/2004. La società svolge le attività rientranti nell'ambito di pertinenza 
delle pubbliche amministrazioni concernenti la fornitura della rete secondo quanto previsto dal'art. 10 LR 11/2004 e smei. Attraverso la 
diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ICT) l'Ente locale, persegue: a) lo sviluppo delle 
condizioni di vita dei cittadini attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di divario digitale fra cittadini e 
tutelando il diritto alla riservatezza e alla autodeterminazionenell'uso dei dati personali; b) lo sviluppo economico e sociale del territorio, con 
particolare riferimento all'adeguamento e all'innovazione delle infrastrutture, 

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)

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 )

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

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni 
didattiche (art. 4, co. 8)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 75,00 Costo del personale (f) 4.711.264,00

Numero amministratori 3 Compensi amministratori 35.160,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti organo di 
controllo

45.964,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 184.920,00 2015 27.165.059,00

2014 339.909,00 2014 21.618.474,00

2013 208.798,00 2013 18.439.440,00

2012 430.829,00 FATTURATO MEDIO 22.407.657,67

2011 142.412,00 

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Dal punto di vista dell'Ente non si rilevano operazioni di razionalizzazione da porre in essere. La Regione Emilia Romagna, che 
partecipa alla società Lepida S.p.a. con il 99,35%, ha deliberato l'operazione di fusione con la società CUP 2000 S.c.p.a., così come 
risultante dalla DGR 514/2016 e dalla DGR 2326/2016.

FATTURATO

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

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

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

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

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società ha tutti i requisiti per il mantenimento di cui all'art.20.

Dir_3

LEPIDA S.P.A.

Diretta

Realizzazione e gestione della rete nazionale a 
banda larga (legge regionale 11/2004 art.9). 
Fornitura di servizi di connettività sulla rete. 
Realizzazione delle reti locali in ambito urbano 
(MAN) integrate nella rete regionale. Fornitura 
delle sottoreti, centro operativo di supervisione di 
controllo della rete telematica regionale, 
realizzazione e gestione della rete radiomobile a 
tecnologia tetra.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: ATR SOC.CONS.A R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Gestione della mobilità complessiva, progettazione e 
organizzazione dei servizi complementari per la 
mobilità, in primis con riferimento ai servizi di gestione 
della sosta a pagamento. Funzioni di soggetto affidante 
per servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali 
nell'ambito delle rispettive competenze, compresa 
l'eventuale gestione di dotazioni patrimoniali. In tal 
senso è titolata a svolgere le attività di agenzia locale 
per la mobilità e il trasporto pubblico locale ai sensi 
dell'art.19 della L.R. Emilia Romagna n.30 del 2 
ottobre 1998 e smi (fino al trasferimento del ramo di 
azienda ad AMR soc.cons. a r.l. efficace dal 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

Alla società sono affidati i servizi complementari per la mobilità: sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani, sistemi e tecnologie di 
informazione e controllo ai sensi della L.R. 30/1998 e L.R. 10/2008. La partecipazione dell'Ente alla società è indispensabile per il 
raggiungimento dei suoi fini istituzionali, in relazione ai servizi complementari per la mobilità, posti in capo agli enti locali dal Codice della 
Strada e dalle Leggi Regionali sopra richiamate. Le funzioni di agenzia per il TPL, svolte da ATR fino al 28/02/2017, sono state scorporate da 
ATR soc.cons. a r.l. e affidate ad AMR soc.cons. a r.l. (agenzia per il TPL di ambito romagnolo) con decorrenza dall'01/03/2017. In data 
29/09/2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione il progetto di scissione riguardante le attività residuali svolte per 
conto del territorio forlivese e gli elementi patrimonilali attivi e passivi ad esse afferenti, a favore della società Livia Tellus Romagna Holding 
S.p.a.

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)

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 )

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

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

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha 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)

03.01_Finalità_Attività_Tus (4) 12



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 50,00 Costo del personale (f) 1.955.212,00

Numero 
amministratori 1 Compensi amministratori 13.842,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti organo di 
controllo

5.377,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 0,00 2015 26.651.952,00

2014 0,00 2014 29.753.155,00

2013 51.778,00 2013 23.535.078,00

2012 2.173.249,00 FATTURATO MEDIO 26.646.728,33

2011 1.249.964,00 

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Dir_4

ATR SOC.CONS.A R.L.

Diretta

Gestione della mobilità complessiva, 
progettazione e organizzazione dei servizi 
complementari per la mobilità, in primis con 
riferimento ai servizi di gestione della sosta a 
pagamento. Funzioni di soggetto affidante per 
servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali 
nell'ambito delle rispettive competenze, compresa 
l'eventuale gestione di dotazioni patrimoniali. In 
tal senso è titolata a svolgere le attività di agenzia 
locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale 
ai sensi dell'art.19 della L.R. Emilia Romagna n.30 
del 2 ottobre 1998 e smi (fino al trasferimento del 
ramo di azienda ad AMR soc.cons. a r.l. efficace 
dal 01/03/2017).

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società ha tutti i requisiti per il mantenimento di cui all'art.20.

FATTURATO

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

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

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

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

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

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: START ROMAGNA S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Gestione del servizio di trasporto pubblico locale 
urbano, di bacino e di inter-bacino.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha 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.)

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

La società, nata dalla fusione delle società di trasporto pubblico locale del bacino romagnolo (province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna) svolge 
il servizio di trasporto pubblico locale ed è indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente fra cui rientrano le funzioni del TPL ai 
sensi del Dlg 422/1997 e dalle L.R. Emilia Romagna 30/1998 e LR 10/2008. Svolge un servizio di interesse generale assegnatole a seguito di 
procedure ad evidenza pubblica dalla Agenzia per il TPL.

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)

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 )

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

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni 
didattiche (art. 4, co. 8)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 969,00 Costo del personale (f) 41.030.008,00

Numero 
amministratori 5 Compensi amministratori 78.875,00

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti organo di 
controllo

37.616,00

Numero componenti 
organo di controllo 6

di cui nominati 
dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 495.463,00 2015 84.663.598,00
2014 128.946,00 2014 85.732.575,00
2013 -298.860,00 2013 83.856.337,00
2012 -1.941.900,00 FATTURATO MEDIO 84.750.836,67
2011 -2.411.837,00 

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

FATTURATO

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

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

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

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

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società ha tutti i requisiti per il mantenimento di cui all'art.20.

Dir_5

START ROMAGNA S.P.A.

Diretta

Gestione del servizio di trasporto pubblico locale 
urbano, di bacino e di inter-bacino.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

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

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Società Multiservizi (a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione 
sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in 
qualsiasi
forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione 
e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico
(iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;
(b) gestione integrata delle risorse energetiche per e quindi (i) produzione, trasporto, 
trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, (ii)
produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e 
stoccaggio del gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore per uso
industriale e domestico e (iv) installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con 
eventuale fornitura di calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti
termici di cui al D.P.R. 412/93, (vi) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione 
energia/calore, (vii) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di
condizionamento, (viii) gestione e/o fornitura di servizi energetici integrati;

(d)

(c) gestione dei servizi ambientali e quindi: (i) raccolta, trasporto, intermediazione e 
commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi
compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche e (ii) 
costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero,
riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da sostanze 
contaminanti.

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

La società, quotata alla Borsa Valori di Milano dal 26 Giugno 2003, gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica che rientrano nei compiti istituzionali dell'ente pubblico locale 
(SII, raccolta e smaltimento rifiuti, Gas, Teleriscaldamento, illuminazione pubblica). Il mantenimento delle partecipazioni di società quotate è espressamente previsto dall'art.26 comma 
3 del D.lgs. 175/2016. Con la delibera n.12 del 30/03/2016 ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute" la partecipazione azionaria in Hera S.p.a. non veniva ritenuta strategica per le finalità dell'Ente e si dava indirizzo di provvedere alla vendita 
delle azioni possedute. Durante l'anno 2016 si è dato mandato al Tesoriere di vendere la totalità delle azioni possedute, ma allo stato attuale ancora la vendita non è avvenuta e l'Ente è 
ancora in possesso delle 289 azioni. 

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)

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 )

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

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

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

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

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

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

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

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

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 4.134,00 Costo del personale (f) 267.187.772,00

Numero amministratori 14 Compensi amministratori 1.918.570,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti organo di controllo 523.790,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 171.977.932,00 2015 1.552.384.734,00

2014 134.514.196,00 2014 1.592.534.661,00

2013 143.647.034,00 2013 1.540.761.712,00

2012 116.170.906,00 FATTURATO MEDIO 1.561.893.702,33

2011 87.816.607,00 

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

e impianti di condizionamento, (viii) gestione e/o fornitura di servizi energetici 
integrati; (c) gestione dei servizi ambientali e quindi: (i) raccolta, trasporto, 
intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non 
pericolosi, ivi
compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree 
pubbliche e (ii) costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il 
recupero,
riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da sostanze 
contaminanti.

Dir_6

HERA S.P.A.

Diretta

Società Multiservizi (a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione 
sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi 
uso ed in qualsiasi
forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) 
costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico
(iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;
(b) gestione integrata delle risorse energetiche per e quindi (i) produzione, trasporto, 
trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, (ii)
produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, 
dispacciamento e stoccaggio del gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore 
per uso
industriale e domestico e (iv) installazione e conduzione degli impianti termici degli 
edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti
termici di cui al D.P.R. 412/93, (vi) realizzazione e gestione di impianti di 
cogenerazione energia/calore, (vii) realizzazione e gestione di centrali termiche 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società ha tutti i requisiti per il mantenimento di cui all'art.20.

FATTURATO

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

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

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

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

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

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: TERME S.AGNESE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Gestione delle acque e dei servizi termali e dei 
complessi ove il servizio viene erogato; gestione di 
servizi alla persona.  Promozione, valorizzazione e 
utilizzo ottimale delle acque termali scaturenti dalla 
"Fonte Terme di S.Agnese" e di altre concessioni 
minerarie a beneficio, oltre che della società 
medesima, degli operatori economici, delle popolazioni 
e degli Enti della Valle del Savio e dei Comuni vicini, in 
una visione di integrazione turistica di tale territorio e 
di creazione di sinergie economico-produttive 
infrasettoriali, atte a promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle comunità locali; la società ha 
per oggetto poi la gestione e la commercializzazione di 
dette acque e l'utilippo delle stesse attraverso proprie 
strutture terapeutiche e sanitarie; la consulenza per lo 
studio, la progettazione e la realizzazione di 
infrastrutture relative alle cure termali e agli 
insediamenti per lo sviluppo economico e turistico del 
territorio dei Comuni soci.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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)

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 )

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)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ha 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.)

Dunque, anche la gestione del poliambulatorio rappresenta attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento 
delle finalità istituzionali del Comune e rientra nella nozione di servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 2, lett. h) del d.lgs. n. 175/2016, 
in quanto erogata dalla struttura pubblica di proprietà comunale (la Terme di S. Agnese s.p.a.) per assicurare la soddisfazione dei bisogni della 
collettività di riferimento, nell’ambito di competenza del Comune di Bagno di Romagna.

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

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

La gestione delle acque termali e l’erogazione dei servizi termali rientra tra le finalità istituzionali del Comune di Bagno di Romagna ai sensi 
dell’art. 2 dello statuto comunale. Del resto, l’attività termale costituisce una specifica caratteristica del territorio e in particolare del Comune 
di Bagno di Romagna. Tale attività è essenziale per promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, la cui economia si basa 
per la gran parte sulla gestione delle terme e sull’indotto che ne deriva.
Pertanto, la gestione delle acque termali, dei servizi termali e degli spazi necessari all’erogazione di tali servizi da parte della Terme di S. 
Agnese s.p.a. rappresenta attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Ente locale nonché produzione e fornitura di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile 
della comunità locale, anche ai sensi dell’art. 112 del t.u.e.l. 
La Terme di S. Agnese s.p.a. gestisce, peraltro, la struttura termale più antica del territorio che conserva al suo interno una delle cinque 
sorgenti naturali di acqua termale della città; inoltre tale struttura è l’unica autorizzata alla dispensazione alimentare dell’acqua termale.
La gestione comunale tramite la Terme di S. Agnese s.p.a. rappresenta anche un elemento di equilibrio sociale per la comunità amministrata, 
consentendo di offrire servizi e praticare tariffe che, senza far venire meno il carattere di economicità dell’attività svolta, rispondono a 
condizioni differenti da quelle praticate dagli operatori di mercato privati, garantendo così l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.
Alla luce di quanto sopra, la gestione delle terme da parte della Società assicura la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, a 
condizioni differenti da quelle comunemente offerte dal mercato e, quindi rientra a pieno titolo nella gestione di un servizio di interesse 
generale, ai sensi dell’art. 2 lett. h) del d.lgs. n. 175/2016.  

La Società opera altresì nel settore dei servizi alla persona e in particolare gestisce, sulla base di convenzione con il Servizio Sanitario 
Regionale, l’unico poliambulatorio convenzionato presente sul territorio comunale, che offre alla collettività locale prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, odontoiatriche, riabilitative ambulatoriali e domiciliari. 
Si tratta di un servizio che rientra tra le finalità proprie del Comune in base al relativo statuto (“Promuove … la salute dei cittadini e la 
prevenzione dei rischi presenti nel territorio comunale”) e altresì in base all’art. 32 della Costituzione (essendo il Comune parte della 
Repubblica ex art. 114 della Costituzione medesima), di cui – se non fosse offerto dalla Terme di S. Agnese s.p.a. – la comunità locale non 
potrebbe beneficiare, non essendo offerto da nessun altro sul mercato: in sostanza, la gestione del poliambulatorio convenzionato garantisce, 
tramite l’offerta di un servizio di interesse generale, il diritto fondamentale della comunità locale alla tutela della salute, che costituisce anche 
un interesse generale.        

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 43,00 Costo del personale (f) 1.485.711,00

Numero 
amministratori 5 Compensi amministratori 38.405,00

di cui nominati 
dall'Ente 4 Compensi componenti organo di controllo 32.518,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 3

Importi in euro Importi in euro

2015 55.430,00 2015 3.754.293,00

2014 -227.965,00 2014 3.816.257,00

2013 -311.662,00 2013 3.737.997,00

2012 13.768,00 FATTURATO MEDIO 3.769.515,67

2011 5.236,00 

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

La Società attualmente opera con elevato grado di efficacia e di soddisfazione per l’Ente. Il Comune controllante è impegnato nelle iniziative, anche di vigilanza, 
necessarie al mantenimento e, ove possibile, al miglioramento degli attuali livelli qualitativi e di efficienza sul piano tecnico ed economico.

FATTURATO

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

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

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

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

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società ha tutti i requisiti per il mantenimento di cui all'art.20, non ricadendo in alcuna delle fattispecie elencate dalla scheda 03.02. Fermo quanto illustrato 
nella scheda 03.01 per quanto riguarda la conformità rispetto all’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, il numero dei dipendenti (43) è largamente superiore a quello degli 
amministratori (5), nessun altro ente strumentale o società svolge le attività espletate per l'Ente dalla Terme di S. Agnese s.p.a., il fatturato medio nell’ultimo 
triennio è superiore a 500.000,00 euro, la società non ha presentato perdite in 4 degli ultimi 5 esercizi, non vi è necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento considerato che Terme di S. Agnese s.p.a. già opera secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità non avendo reso necessario alcun 
intervento di ripianamento o finanziamento da parte del Comune, ciò che esclude anche la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto attività 
economiche consentite dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016.

Dir_7

TERME S.AGNESE S.P.A.

Diretta

Gestione delle acque e dei servizi termali e dei complessi ove il servizio viene 
erogato; gestione di servizi alla persona.  Promozione, valorizzazione e utilizzo 
ottimale delle acque termali scaturenti dalla "Fonte Terme di S.Agnese" e di 
altre concessioni minerarie a beneficio, oltre che della società medesima, degli 
operatori economici, delle popolazioni e degli Enti della Valle del Savio e dei 
Comuni vicini, in una visione di integrazione turistica di tale territorio e di 
creazione di sinergie economico-produttive infrasettoriali, atte a promuovere lo 
sviluppo economico e civile delle comunità locali; la società ha per oggetto poi 
la gestione e la commercializzazione di dette acque e l'utilippo delle stesse 
attraverso proprie strutture terapeutiche e sanitarie; la consulenza per lo 
studio, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture relative alle cure 
termali e agli insediamenti per lo sviluppo economico e turistico del territorio 
dei Comuni soci.

03.02_Condizioni_Art20co.2_ (7) 19



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_8 e Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata:
SOCIETA' GESTIONE UNICA DELLE ACQUE DI BAGNO DI 

ROMAGNA S.C.a.R.L.
(b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta:

Gestione diretta e unitaria e coordinata delle concessioni 
di coltivazione delle acque termali, della somministrazione 
dell'acqua termale ai soci (o a terzi purchè titolari di 
stabilimenti termali); collaborazione con enti competenti 
per una migliore conoscenza della risorsa; definizione ed 
attuazione di piani di ricerca e sviluppo della risorsa 
termale; sicurezza e salvaguardia della risorsa termale; 
smaltimento delle acque reflue termali.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).\
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

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

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

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

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

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.)

anche considerato che le deliberazioni dell’Assemblea societaria, per potere essere prese, necessitano di maggioranze non raggiungibili senza il voto 
favorevole del Comune (anche attraverso la Terme di S. Agnese s.p.a.) e parimenti le deliberazioni del consiglio di amministrazione, per potere 
essere prese, necessitano del concorso favorevole sia del rappresentante del Comune, sia del rappresentante della Terme di S.Agnese S.p.a. 
(partecipata diretta Dir_7 del Comune di Bagno di Romagna). In sostanza, da un lato la Società consortile è lo strumento che permette al Comune il 
controllo sulle modalità di sfruttamento del giacimento che non sarebbe possibile se ogni stabilimento termale gestisse autonomamente la propria 
concessione; dall’altro la Società consortile è anche strumento essenziale per l’attività della Terme di S. Agnese s.p.a. e quindi per lo svolgimento di 
un servizio di interesse generale che il Comune ritiene irrinunciabile. 

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

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

In definitiva, la Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna scarl concorre all’attività di produzione di beni e servizi ritenuti strettamente 
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Bagno di Romagna e, in particolare, concorre alla produzione di servizi di 
interesse generale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) nonché 24, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016. 
Peraltro, per le ragioni sopra illustrate il Comune ritiene altresì irrinunciabile l’attuale assetto che vede la gestione unitaria delle concessioni di 
coltivazione tramite la società consortile partecipata dai titolari delle concessioni medesime, nella quale la posizione del Comune, anche a mezzo della 
Terme di S.Agnese s.p.a., risulta determinante.

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

La gestione delle acque termali e l’erogazione dei servizi termali rientra tra le finalità istituzionali del Comune di Bagno di Romagna ai sensi dell’art. 2 
dello statuto comunale. Del resto, l’attività termale costituisce una specifica caratteristica del territorio e in particolare del Comune di Bagno di 
Romagna. Tale attività è essenziale per promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, la cui economia si basa per la gran parte 
sulla gestione delle terme e sull’indotto che ne deriva. La Gestione Unica delle Acque di Bagno di Romagna scarl gestisce le concessioni minerarie dei 
soci, senza le quali, essi – e quindi anche il Comune di Bagno di Romagna attraverso la Terme di S. Agnese s.p.a. – non potrebbero assolvere la 
gestione degli stabilimenti termali di cui sono titolari e quindi, per quanto riguarda il Comune, un servizio di rilevante interesse generale per la 
collettività locale. Nel contempo, la gestione unitaria delle concessioni di coltivazione (in luogo delle gestione autonoma da parte dei soci nella società 
consortile) assicura lo sfruttamento più sostenibile del giacimento, 

Inoltre la Società in esame presenta, nel proprio oggetto sociale, scopo mutualistico consortile e si propone di conseguire la razionale coltivazione, la 
salvaguardia e la riproducibilità delle risorse idriche, nonché la sicurezza delle miniere così come previsto dall’art. 10 della legge regionale n. 32/1988 
che così recita: “Qualora più concessioni di coltivazione si riferiscano ad un unico bacino acquifero, la Giunta regionale può, con deliberazione 
motivata, imporre la costituzione da parte dei concessionari di un'unica direzione con il compito di disciplinare gli emungimenti. // La mancata 
adesione alla costituzione della direzione unica comporta la decadenza della concessione”.

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)

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 )

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

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)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

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

Numero 
amministratori 4 Compensi amministratori 9.040,00

di cui nominati 
dall'Ente 1 Compensi componenti organo di controllo 0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 565,00 2015 135.000,00
2014 306,00 2014 104.000,00
2013 673,00 2013 112.000,00
2012 657,00 FATTURATO MEDIO 117.000,00
2011 634,00 

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

Indicare quali società/enti strumentali:

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Dir_8 e Ind_1

SOCIETA' GESTIONE UNICA DELLE ACQUE DI BAGNO DI ROMAGNA S.C.a.R.L.

sia diretta che indiretta

Gestione diretta e unitaria e coordinata delle concessioni di coltivazione delle 
acque termali, della somministrazione dell'acqua termale ai soci (o a terzi 
purchè titolari di stabilimenti termali); collaborazione con enti competenti per 
una migliore conoscenza della risorsa; definizione ed attuazione di piani di 
ricerca e sviluppo della risorsa termale; sicurezza e salvaguardia della risorsa 
termale; smaltimento delle acque reflue termali.

La Società attualmente opera con elevato grado di efficacia e di soddisfazione per l’Ente. Il Comune controllante è impegnato nelle iniziative, anche di vigilanza, 
necessarie al mantenimento e, ove possibile, al miglioramento degli attuali livelli qualitativi e di efficienza sul piano tecnico ed economico.

FATTURATO

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

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

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

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

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

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

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

e nella circostanza la Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR ha, tra l’altro, osservato come “Il processo di razionalizzazione – nella 
sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere 
partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni 
decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. 
// È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del 
codice civile e delle regole di buona amministrazione”, concludendo che “gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali 
sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata 

(alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi)”.  Se dunque l’obiettivo del legislatore è l’efficiente gestione delle partecipazioni 
pubbliche e la complessiva valutazione da parte dell’Ente locale della convenienza del mantenimento della partecipazione societaria sulla base di una scelta motivata ma 
discrezionale, si deve concludere che gli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016 non impongono alcun automatismo, laddove l’Ente locale sia in grado di dimostrare (come accade 
per la Società consortile in esame) la necessità del mantenimento della partecipazione, che non gravi sulle finanze pubbliche, in quanto strategica per le finalità istituzionali 
dell’Ente medesimo.
Del resto, l’indice che richiede che il numero dei dipendenti sia superiore al numero degli amministratori intende stimolare gli Enti locali ad effettuare valutazioni di convenienza 
circa il mantenimento della partecipazione nelle società sostanzialmente inattive: ma questo indice perde rilevanza per quelle società, come appunto le consortili, che – per 
essere operative – non necessitano di dipendenti.

Fermo quanto illustrato nella scheda 03.01 per quanto riguarda la conformità rispetto all’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, nessun altro ente strumentale o società svolge le attività 
espletate dalla Società Consortile, la società non ha presentato perdite in 4 degli ultimi 5 esercizi, non vi è necessità di contenimento dei costi di funzionamento considerato 
che la Società Consortile già opera secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità non avendo reso necessario alcun intervento di ripianamento o finanziamento da parte 
del Comune, ciò che esclude anche la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto attività economiche consentite dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016. Invece, la 
Società consortile è priva di dipendenti e il fatturato medio nel triennio 2013-2015 non è superiore a 500.000,00 euro. Tuttavia, non si ritiene che le circostanze appena 
richiamate debbano comportare la cessazione della partecipazione comunale. 

L’art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 deve venire interpretato e applicato considerando il contesto nel quale si colloca e, quindi, tra l’altro in coerenza con i tipi societari 
ammessi dall’art. 3, comma 1. Le società consortili sono organizzazioni comuni per lo svolgimento di determinati fasi delle imprese dei consorziati: esse, dunque, non hanno 
una propria effettiva autonomia essendo, invece, lo strumento operativo per lo svolgimento di una o più fasi delle attività dei consorziati. Di conseguenza, è possibile e logico 
che le società consortili non presentino dipendenti (perché possono avvalersi dei dipendenti dei consorziati) e il loro fatturato non può essere considerato isolatamente, perché 
invece costituisce parte del fatturato dei consorziati, relativamente alla quota dell’attività di questi ultimi svolta a mezzo della società consortile. 

Pertanto, poiché il legislatore prevede la partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni in società consortili (art. 3 del d.lgs. n. 175/2016), l’art. 20, comma 2 del medesimo 
decreto legislativo deve venire interpretato in coerenza con tale volontà legislativa e, quindi, con le caratteristiche strutturali della ridetta tipologia societaria. 
Per non incorrere in contraddizione con il disposto dell’art. 3 cit., l’art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 non può quindi essere ritenuto ostativo al mantenimento della 
partecipazione societaria, diretta o indiretta, da parte delle Pubbliche Amministrazioni in società consortili che, ferme le altre condizioni richieste dal decreto legislativo, 
presentino un fatturato medio negli anni 2013-2015 non superiore e 500.000,00 euro e un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti.    
Quanto sopra trova conferma nella circostanza che le disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 devono venire applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni 
pubbliche, oltre che alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (così l’art. 1, comma 2); 

03.02_Condizioni_Art20co.2_ (8) 21



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: TRE TERME S.C.a.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle attività 
termali e turistiche svolte dai soci (operatori termali) e 
in particolare dalla Terme di S. Agnese s.p.a., 
controllata dal Comune di Bagno di Romagna.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).\
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

La Società Consortile svolge una fase delle attività dei consorziati relativa alla gestione delle acque termali: in particolare si occupa di 
promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle predette attività.
Pertanto, la Tre Terme Società Consortile a Responsabilità Limitata concorre all’attività di produzione di beni e servizi ritenuti strettamente 
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Bagno di Romagna e, in particolare, concorre alla produzione di servizi di 
interesse generale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) nonché 24, comma 1 del d.lgs. n. 175/2016. 

L’attuale assetto, che contempla la società consortile in esame, risulta irrinunciabile perché permette la sinergia delle iniziative, tra le quali 
l’ottenimento di contributi previsti da Leggi Regionali, che altrimenti i soci dovrebbero effettuare autonomamente, con efficacia inferiore e con 
costi invece certamente maggiori di quelli odierni anche per la Terme di Sant’Agnese s.p.a. e quindi, indirettamente, per il Comune di Bagno di 
Romagna.

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)

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

La gestione delle acque termali e l’erogazione dei servizi termali rientra tra le finalità istituzionali del Comune di Bagno di Romagna ai sensi 
dell’art. 2 dello statuto comunale. Del resto, l’attività termale costituisce una specifica caratteristica del territorio e in particolare del Comune di 
Bagno di Romagna. Tale attività è essenziale per promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, la cui economia si basa per 
la gran parte sulla gestione delle terme e sull’indotto che ne deriva. 
Pertanto, la gestione delle acque termali e dei servizi termali rappresenta attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente locale nonché produzione e fornitura di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a 
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, anche ai sensi dell’art. 112 del t.u.e.l. 

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)

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 )

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:

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

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

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

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

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

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

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

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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

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

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

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

Numero 
amministratori 3 Compensi amministratori 9.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 1 Compensi componenti organo di controllo 0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -8.379,00 2015 143.279,00

2014 -1.389,00 2014 50.358,00

2013 4.549,00 2013 211.330,00

2012 9.941,00 FATTURATO MEDIO 134.989,00

2011 1.793,00 

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

Indicare quali società/enti strumentali:

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

(alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi)”. 
Se dunque l’obiettivo del legislatore è l’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e la complessiva valutazione da parte dell’Ente locale della convenienza del mantenimento 
della partecipazione societaria sulla base di una scelta motivata ma discrezionale, si deve concludere che gli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016 non impongono alcun 
automatismo, laddove l’Ente locale sia in grado di dimostrare (come accade per la Società consortile in esame) la necessità del mantenimento della partecipazione, che non gravi 
sulle finanze pubbliche, in quanto strategica per le finalità istituzionali dell’Ente medesimo.
Del resto, l’indice che richiede che il numero dei dipendenti sia superiore al numero degli amministratori intende stimolare gli Enti locali ad effettuare valutazioni di convenienza 
circa il mantenimento della partecipazione nelle società sostanzialmente inattive: ma questo indice perde rilevanza per quelle società, come appunto le consortili, che – per essere 
operative – non necessitano di dipendenti.

Fermo quanto illustrato nella scheda 03.01 per quanto riguarda la conformità rispetto all’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, nessun altro ente strumentale o società svolge le attività 
espletate dalla Società Consortile, la società non ha presentato perdite in 4 degli ultimi 5 esercizi, non vi è necessità di contenimento dei costi di funzionamento considerato che la 
Società Consortile già opera secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità non avendo reso necessario alcun intervento di ripianamento o finanziamento da parte del 
Comune, ciò che esclude anche la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto attività economiche consentite dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016. Invece, la Società 
consortile è priva di dipendenti e il fatturato medio nel triennio 2013-2015 non è superiore a 500.000,00 euro. 
Tuttavia, non si ritiene che le circostanze appena richiamate debbano comportare la cessazione della partecipazione indiretta comunale. Infatti, l’art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 
175/2016 deve venire interpretato e applicato considerando il contesto nel quale si colloca e, quindi, tra l’altro in coerenza con i tipi societari ammessi dall’art. 3, comma 1. 

Le società consortili sono organizzazioni comuni per lo svolgimento di determinati fasi delle imprese dei consorziati: esse, dunque, non hanno una propria effettiva autonomia 
essendo, invece, lo strumento operativo per lo svolgimento di una o più fasi delle attività dei consorziati. Di conseguenza, è possibile e logico che le società consortili non 
presentino dipendenti (perché possono avvalersi dei dipendenti dei consorziati) e il loro fatturato non può essere considerato isolatamente, perché invece costituisce parte del 
fatturato dei consorziati, relativamente alla quota dell’attività di questi ultimi svolta a mezzo della società consortile. 
Pertanto, poiché il legislatore prevede la partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni in società consortili (art. 3 del d.lgs. n. 175/2016), l’art. 20, comma 2 del medesimo 
decreto legislativo deve venire interpretato in coerenza con tale volontà legislativa e, quindi, con le caratteristiche strutturali della ridetta tipologia societaria. 

Per non incorrere in contraddizione con il disposto dell’art. 3 cit., l’art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 non può quindi essere ritenuto ostativo al mantenimento della 
partecipazione societaria, diretta o indiretta, da parte delle Pubbliche Amministrazioni in società consortili che, ferme le altre condizioni richieste dal decreto legislativo, presentino 
un fatturato medio negli anni 2013-2015 non superiore e 500.000,00 euro e un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti.    
Quanto sopra trova conferma nella circostanza che le disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 devono venire applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni 
pubbliche, oltre che alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (così l’art. 1, comma 2); 

La Società attualmente opera con elevato grado di efficacia e di soddisfazione per l’Ente. Il Comune controllante è impegnato nelle iniziative, anche di vigilanza, 
necessarie al mantenimento e, ove possibile, al miglioramento degli attuali livelli qualitativi e di efficienza sul piano tecnico ed economico.

FATTURATO

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

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

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

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

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

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

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

e nella circostanza la Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR ha, tra l’altro, osservato come “Il processo di razionalizzazione – nella sua 
formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni 
societarie rispetto ad altre soluzioni.  Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, 
non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. // È da ritenere, anzi, che 
l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona 
amministrazione”, concludendo che “gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente 
sulla scelta effettuata 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Ind_2

TRE TERME S.C.a.R.L.

Indiretta

Promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle attività termali e turistiche svolte 
dai soci (operatori termali) e in particolare dalla Terme di S. Agnese s.p.a., 
controllata dal Comune di Bagno di Romagna.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a)

Denominazione società partecipata: LE TERME NEL PARCO S.C.a.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
Promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle attività 
termali e turistiche svolte dai soci (operatori termali).

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).\
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

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.)

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 )

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

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

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

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:

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

La Società Consortile svolge una fase delle attività dei consorziati relativa alla gestione delle acque termali: in particolare si occupa di 
promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle predette attività.
Pertanto, Le Terme nel Parco Società Consortile a Responsabilità Limitata concorre all’attività di produzione di beni e servizi ritenuti 
strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Bagno di Romagna e, in particolare, concorre alla 
produzione di servizi di interesse generale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, commi 1 e 2, lett. a) nonché 24, comma 1 del d.lgs. n. 
175/2016. 

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)

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

La gestione delle acque termali e l’erogazione dei servizi termali rientra tra le finalità istituzionali del Comune di Bagno di Romagna ai sensi 
dell’art. 2 dello statuto comunale. Del resto, l’attività termale costituisce una specifica caratteristica del territorio e in particolare del Comune 
di Bagno di Romagna. Tale attività è essenziale per promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, la cui economia si basa 
per la gran parte sulla gestione delle terme e sull’indotto che ne deriva. 
Pertanto, la gestione delle acque termali e dei servizi termali rappresenta attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente locale nonché produzione e fornitura di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali e a 
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, anche ai sensi dell’art. 112 del t.u.e.l.

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)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

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

Numero 
amministratori 3 Compensi amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 1 Compensi componenti organo di controllo 0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -3.973,00 2015 6.418,00

2014 -2.552,00 2014 77.539,00

2013 -1.907,00 2013 46,00

2012 3.188,00 FATTURATO MEDIO 28.001,00

2011 520,00 

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

Indicare quali società/enti strumentali:

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

Azioni da intraprendere:

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

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

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

Ind_3

LE TERME NEL PARCO S.C.a.R.L.

Indiretta

Promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle attività termali e turistiche 
svolte dai soci (operatori termali).

Tre Terme S.C.a R.L.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La Società Le Terme nel Parco S.C.a R.L. è priva di dipendenti e il fatturato medio del triennio 2013-2015 non supera i 500.000€. Tuttavia, come già 
puntualmente esposto nella scheda 03.02 della Ind_2 (Tre Terme S.C.a R.L.), non si ritiene che le circostanze appena richiamate debbano comportare la 
cessazione della partecipazione indiretta comunale. Infatti, l’art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016 deve venire interpretato e applicato considerando il 
contesto nel quale si colloca e, quindi, tra l’altro in coerenza con i tipi societari ammessi dall’art. 3, comma 1. D'altro canto questa società svolge attività 
analoga alla Ind_2 Tre Terme S.C.a R.L..

L'Amministrazione Comunale decide di dare indirizzo alla Società Terme S.Agnese S.P.A. (Dir_7) di porre in liquidazione la società Terme nel Parco S.C.a R.L. 
(Ind_3).

FATTURATO

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

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

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

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

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

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

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

Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1
ROMAGNA ACQUE - 
SOCIETA' DELLE 
FONTI S.P.A.

Diretta 0,17

Società a capitale totalmente pubblico vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che gestisce la fornitura all’ingrosso della risorsa idrica per le province di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna".
Tale complesso acquedottistico trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio ed è costituito da opere, infrastrutture, impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e 
interregionale. Gli impianti sono utilizzati per la raccolta dell’acqua (captazione), il passaggio al successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi 
anche attraverso il transito in serbatoi di accumulo (adduzione), al gestore del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A) il quale provvede  alla successiva distribuzione all’utente finale.

Attraverso gli impianti suddetti la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbisogno per usi civili dell’intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata destinata ad usi industriali. La 
società dunque è indispensabile in quanto gestisce le acque provenienti dall'invaso di Ridracoli, principale risorsa idrica del Comune per il quale, fra l'altro, il Comune riceve dei finanziamenti volti alla 
salvaguardia del bacino imbrifero.
Per le ragioni sopra esposte il mantenimento della partecipazione alla società è strategico per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente.

Dir_2 UNICA RETI S.P.A. Diretta

Amministrazione delle reti e impianti del ciclo idrico 
integrato e della distribuzione del gas naturale, ai 
sensi dell'art.113 comma 13 del D.Lgs. 267/2000. 
Attribuzione del ruolo di stazione appaltante per le 
gare distribuzione del gas naturale per ATEM (Ambito 
Territoriale Minimo) della Privincia di Forlì-Cesena.

0,72

La Società, interamente pubblica, è stata costituita ai sensi dell'art.113 comma 13 del D.Lgs. 267/2000; la partecipazione dell'Ente alla società è strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'Ente in quanto amministra reti e impianti del ciclo idrico integrato e della distribuzione del gas naturale. Nel settore del gas i soci le hanno attribuito il ruolo di stazione appaltante e tutte le funzioni 
inerenti il pubblico servizio di distribuzione del gas. E' in corso lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di trasferire le reti idriche alla società Romagna Acque S.p.a. e di lasciare alla società Unica Reti 
S.p.a. la proprietà delle reti del gas e relativi affidamenti. Dunque la Società gestendo a livello sovracomunale le reti e gli impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato e della distribuzione del gas 
naturale, appare indispensabile e stratecica per il perseguimento delle finalità isituzionali dell'Ente.

Dir_3 LEPIDA S.P.A. Diretta 0,0015

Per realizzare e gestire gli obiettivi della L.R. 11/2004 e smei (Sviluppo Regionale della Società dell'Informazione) la Regione Emilia Romagna ha previsto la costituzione della Società Lepida con il compito 
di gestire la rete Lepida e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettività (SPC). La società consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connetività sulla rete regionale a banda 
larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.9 comma 1 della Legge Regionale n.11/2004. La società svolge le attività rientranti nell'ambito di pertinenza delle pubbliche amministrazioni 
concernenti la fornitura della rete secondo quanto previsto dal'art. 10 LR 11/2004 e smei. Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ICT) l'Ente 
locale, persegue: a) lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di divario digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla 
riservatezza e alla autodeterminazionenell'uso dei dati personali; 

b) lo sviluppo economico e sociale del territorio, con particolare riferimento all'adeguamento e all'innovazione delle infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e 
alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici ed organizzativi. Per i motivi sopra esposti dunque la partecipazione nella società che gestisce a livello regionale le infrastrutture di 
telecomunicazione informatica è indispensabile e strategica per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Dir_4
ATR SOC.CONS.A 
R.L. Diretta

Gestione della mobilità complessiva, progettazione e 
organizzazione dei servizi complementari per la 
mobilità, in primis con riferimento ai servizi di 
gestione della sosta a pagamento. Funzioni di 
soggetto affidante per servizi pubblici locali, 
individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive 
competenze, compresa l'eventuale gestione di 
dotazioni patrimoniali. In tal senso è titolata a 
svolgere le attività di agenzia locale per la mobilità e 
il trasporto pubblico locale ai sensi dell'art.19 della 
L.R. Emilia Romagna n.30 del 2 ottobre 1998 e smi 
(fino al trasferimento del ramo di azienda ad AMR 
soc.cons. a r.l. efficace dal 01/03/2017).

0,91

La partecipazione dell'Ente alla società è strategica e indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, in relazione ai servizi complementari per la mobilità (sosta, parcheggi, accesso ai 
centri urbani, sistemi e tecnologie di informazione e controllo), posti in capo agli enti locali dal Codice della Strada e dalle Leggi Regionali 30/1998 e 10/2008. Si precisa che le funzioni di agenzia per il TPL, 
svolte da ATR fino al 28/02/2017, sono state scorporate da ATR soc.cons. a r.l. e affidate ad AMR soc.cons. a r.l. (agenzia per il TPL di ambito romagnolo) con decorrenza dall'01/03/2017 e che in data 
29/09/2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione il progetto di scissione riguardante le attività residuali svolte per conto del territorio forlivese e gli elementi patrimonilali attivi e 
passivi ad esse afferenti, a favore della società Livia Tellus Romagna Holding S.p.a.. Per i motivi sopra esposti dunque la partecipazione nella società che coordina e regolamenta tale tipo di servizio 
continua ad essere indispensabile e strategica per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Dir_5
START ROMAGNA 
S.P.A. Diretta

Gestione del servizio di trasporto pubblico locale 
urbano, di bacino e di inter-bacino.

0,06

La società, nata dalla fusione delle società di trasporto pubblico locale del bacino romagnolo (province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna) svolge il servizio di trasporto pubblico locale. La partecipazione alla 
società è strategica e indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente fra cui rientrano le funzioni del TPL ai sensi del Dlg 422/1997 e dalle L.R. Emilia Romagna 30/1998 e LR 10/2008. 
Svolge un servizio di interesse generale assegnatole a seguito di procedure ad evidenza pubblica dalla Agenzia per il TPL. Il superamento del doppio ruolo dell'Ente che partecipa all'agenzia per il TPL e alla 
società che gestisce il servizio va perseguito nel rispetto della normativa regionale e contemperando le esigenze di garantire un servizio indispensabile ai cittadini e favorire processi concorrenziali finalizzati 
ad una migliore efficienza e contemporaneamente di tutela del valore patrimoniale della partecipazione. 

Dir_6 HERA S.P.A. Diretta
Società Multiservizi (servizio idrico integrato, raccolta 
e smaltimento rifiuti, gas, teleriscaldamento, 
illuminazione pubblica).

0,0028

La società, quotata alla Borsa Valori di Milano dal 26 Giugno 2003, gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica che rientrano nei compiti istituzionali dell'ente pubblico locale (SII, raccolta e 
smaltimento rifiuti, Gas, Teleriscaldamento, illuminazione pubblica). Il mantenimento delle partecipazioni di società quotate è espressamente previsto dall'art.26 comma 3 del D.lgs. 175/2016. Con la 
delibera n.12 del 30/03/2016 ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" la 
partecipazione azionaria in Hera S.p.a. non veniva ritenuta strategica per le finalità dell'Ente e si dava indirizzo di provvedere alla vendita delle azioni possedute. Durante l'anno 2016 si è dato mandato al 
Tesoriere di vendere la totalità delle azioni possedute, ma allo stato attuale ancora la vendita non è avvenuta e l'Ente è ancora in possesso delle 289 azioni. 

Gestione del servizio di captazione, adduzione, 
trattamento e distribuzione primaria dell'acqua in 
qualità di fornitore all'ingrosso al gestore del servizio 
idrico integrato nei territori delle tre province di Forlì-
Cesena, Rimini e Ravenna. Finanziamento e 
realizzazione di opere relative al servizio idrico 
integrato. Gestione delle reti e dei serbatoi 
costituenti il complesso acquedottistico denominato 
"Acquedotto della Romagna" ai sensi dell'art. 113 del 
D.Lgs. 267/2000. 

Realizzazione e gestione della rete nazionale a banda 
larga (legge regionale 11/2004 art.9). Fornitura di 
servizi di connettività sulla rete. Realizzazione delle 
reti locali in ambito urbano (MAN) integrate nella rete 
regionale. Fornitura delle sottoreti, centro operativo 
di supervisione di controllo della rete telematica 
regionale, realizzazione e gestione della rete 
radiomobile a tecnologia tetra.
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Dir_7
TERME S.AGNESE 
S.P.A. Diretta 68,19

Terme di S. Agnese s.p.a. è una società strategica per il Comune di Bagno di Romagna, operando in settori che rientrano nelle finalità istituzionali del Comune e che risultano determinanti per lo sviluppo 
della collettività locale, nonché della Valle del Savio e del più ampio territorio di riferimento.
Come già illustrato nella scheda 03.01, l’attività principale della Terme di S. Agnese s.p.a. è l’erogazione dei servizi termali e dell’unico poliambulatorio convenzionato con il SSR  presente sul territorio 
comunale. La gestione tramite la Terme di S. Agnese s.p.a., controllata dal Comune, permette di garantire uno sviluppo omogeneo delle attività in condizioni ottimali di qualità e sicurezza secondo le 
esigenze dell’Ente, a condizioni economiche ragionevoli nell’interesse pubblico comunale e quindi nell’interesse e a tutela della collettività locale.

La società è, dunque, strettamente necessaria alle finalità dell’Ente e svolge un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 175/2016. Terme di S. Agnese s.p.a. non 
ricade, inoltre, in alcuna delle fattispecie elencate dalla scheda 03.02. Fermo quanto sopra illustrato a proposito dell’attività della società, il numero dei dipendenti (43) è largamente superiore a quello degli 
amministratori (5), nessun altro ente strumentale o società svolge le attività espletate per l’Ente dalla Terme di S. Agnese  s.p.a., il fatturato medio nell’ultimo triennio è superiore a 500.000,00 euro, la 
società non ha presentato perdite in 4 degli ultimi 5 esercizi, non vi è necessità di contenimento dei costi di funzionamento considerato che Terme di S. Agnese s.p.a. già opera secondo criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità non avendo mai richiesto ripianamenti di perdite o finanziamenti da parte del Comune, ciò che esclude anche la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto 
attività economiche consentite dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016. La gestione della Terme di S. Agnese s.p.a. garantisce al Comune ottimali risultati dal punto di vista qualitativo. 

La professionalità della Terme di S. Agnese s.p.a. permette la gestione del servizio termale secondo criteri di economicità: i costi di gestione della società sono costantemente monitorati e pienamente sotto 
controllo, tanto che la società non ha mai presentato significative perdite di esercizio o manifestato esigenze di ripianamento ed è in grado di produrre utili di cui il Comune beneficia quale socio 
controllante. La gestione diretta comunale sarebbe improponibile, necessitando l’attività svolta dalla Terme di S. Agnese s.p.a. di competenze tecniche che l’Ente locale non possiede direttamente e che 
potrebbe acquisire solo mediante l’assunzione di personale, con costi oggettivamente non giustificabili. 
Il Comune non dispone di aziende speciali, che dunque dovrebbero venire costituite ex novo con costi non giustificabili anche solo rispetto alla necessità di acquisire il know how della Terme di S. Agnese 
s.p.a. Il mantenimento della Terme di S. Agnese s.p.a. assicura al Comune un elevato valore patrimoniale incrementatosi nel tempo in ragione delle competenze e professionalità acquisite dalla società. 

Pertanto, la soluzione gestionale della privatizzazione integrale sarebbe controproducente rispetto al predetto valore patrimoniale oggi imputabile al Comune e inoltre non garantirebbe gli stessi benefici, 
anche in termini economici, a parità di standard qualitativi che oggi vengono ottenuti tramite la gestione della Terme di S. Agnese s.p.a. (gestione che è pienamente soddisfacente per il Comune come 
dimostra la circostanza che la Società, senza il minimo costo a carico dell’Amministrazione, assicura utili che l’Ente impiega a vantaggio della Comunità locale); comunque, sul piano delle scelte politiche, 
l’Amministrazione esclude di poter affidare a soggetti che non controlla la gestione di servizi estremamente sensibili per la collettività di riferimento, come quelli effettuati dalla Terme di S. Agnese s.p.a., 
come meglio illustrato nell’apposita Relazione tecnica.
In conclusione, alla luce delle ragioni di cui sopra ed attesa la rilevanza economica e di sviluppo economico-sociale che la società rappresenta per la tenuta del comparto economico locale e per la stessa 
comunità di riferimento, il Comune di Bagno di Romagna ritiene di mantenere la partecipazione nella società.

Si prende tuttavia atto che alcuni enti hanno deciso di dismettere la partecipazione. In ragione di tale manifestazione di volontà e, al tempo stesso, della necessità di preservare l’integrità della società, gli 
enti pubblici soci ed in particolare il Comune di Bagno di Romagna concordano di attivare un programma concertato per definire modalità di cessione delle partecipazioni a terzi, al fine di preservare 
l’integrità stessa del patrimonio sociale, evitando forme di exit che possano comprometterlo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo il recesso, che causerebbero un danno evidente agli enti soci che 
invece manterranno la partecipazione nella società affinché prosegua la propria attività.

Dir_8, Ind_1

SOCIETA' GESTIONE 
UNICA DELLE ACQUE 
DI BAGNO DI 
ROMAGNA S.C.a.R.L.

sia diretta che 
indiretta

17,05

La Società Consortile è strategica per il Comune di Bagno di Romagna, operando in settori che rientrano nelle finalità istituzionali del Comune medesimo e che risultano determinanti per lo sviluppo della 
collettività locale. Quindi, la Società svolge servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Come già illustrato nella scheda 03.01, l’attività principale della Società 
Consortile è la gestione unitaria e coordinata delle concessioni di coltivazione delle acque termali, della somministrazione dell’acqua termale agli stabilimenti e dello smaltimento delle acque reflue termali 
nonché lo svolgimento di studi e ricerche. Si tratta di attività qualificabili come servizio di interesse generale.
La gestione tramite la Società Consortile, le cui decisioni sono necessariamente condizionate dal Comune sia in sede assembleare che di organo amministrativo, permette di garantire uno sviluppo 
omogeneo delle attività in condizioni ottimali di qualità e sicurezza secondo le esigenze dell’Ente, a condizioni economiche ragionevoli nell’interesse pubblico comunale e quindi nell’interesse e a tutela della 
collettività locale.

Nessun altro ente strumentale o società svolge le attività espletate dalla Società Consortile, la società non ha presentato perdite in 4 degli ultimi 5 esercizi, non vi è necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento considerato che la Società Consortile già opera secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità non avendo mai reso necessario alcun intervento di ripianamento o finanziamento da 
parte del Comune, ciò che esclude anche la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto attività economiche consentite dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016. 
Invece, la Società consortile è priva di dipendenti e il fatturato medio nel triennio 2013-2015 non è superiore a 500.000,00 euro. Tuttavia, come si è sopra illustrato nella scheda 03.02. con motivazione da 
intendersi qui richiamata, non si ritiene che le circostanze appena indicate debbano comportare la cessazione della partecipazione comunale. 
La gestione della Società Consortile garantisce al Comune ottimali risultati dal punto di vista qualitativo. La professionalità della Società Consortile permette la gestione dei servizi secondo criteri di 
economicità: 

i costi di gestione della società sono costantemente monitorati e pienamente sotto controllo, tanto che la società non ha mai presentato significative perdite di esercizio o manifestato esigenze di 
ripianamento ed è in grado di produrre utili di cui il Comune beneficia quale socio diretto e indiretto. La gestione diretta comunale sarebbe improponibile, necessitando l’attività svolta dalla Società 
Consortile di competenze tecniche che l’Ente locale non possiede direttamente e che potrebbe acquisire solo mediante l’assunzione di personale, con costi oggettivamente non giustificabili. Il Comune non 
dispone di aziende speciali, che dunque dovrebbero venire costituite ex novo con costi non giustificabili anche solo rispetto alla necessità di acquisire il know how della Società Consortile. Il mantenimento 
della Società Consortile assicura al Comune un valore patrimoniale. 

Pertanto, la soluzione gestionale della privatizzazione integrale sarebbe controproducente rispetto al predetto valore patrimoniale oggi imputabile al Comune e inoltre non garantirebbe gli stessi benefici, 
anche in termini economici, a parità di standard qualitativi che oggi vengono ottenuti tramite la gestione della Società Consortile (gestione che è pienamente soddisfacente per il Comune come dimostra la 
circostanza che la Società, senza il minimo costo a carico dell’Amministrazione, assicura utili che l’Ente impiega a vantaggio della Comunità locale); comunque, sul piano delle scelte politico amministrative, 
il Comune di Bagno di Romagna intende mantenere il controllo pubblico sullo sfruttamento del giacimento termale, con quanto ne consegue in merito alla somministrazione dell’acqua agli stabilimenti e allo 
smaltimento dei reflui. Ciò esclude il possibile ricorso, per lo svolgimento delle predette attività, a operatori privati anche selezionati mediante gara.

In conclusione, si ritiene che la partecipazione sia strategica e indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Ente, dunque il mantenimento della Società Consortile è la soluzione 
decisamente più conveniente, oltre che opportuna, per il Comune.

Ind_2 TRE TERME S.C.a.R.L. Indiretta 22,73

La Società Consortile è strategica per il Comune di Bagno di Romagna, operando in settori che rientrano nelle finalità istituzionali del Comune medesimo e che risultano determinanti per lo sviluppo della 
collettività locale. Quindi, la Società svolge servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Come già illustrato nella scheda 03.01, l’attività principale della Società 
Consortile è la promozione dello sviluppo e della valorizzazione delle attività termali svolte dai soci (operatori termali) e in particolare dalla Terme di S. Agnese s.p.a., controllata dal Comune di Bagno di 
Romagna. Si tratta di attività qualificabili come servizio di interesse generale.

Nessun altro ente strumentale o società svolge le attività espletate dalla Società Consortile, la società non ha presentato perdite in 4 degli ultimi 5 esercizi, non vi è necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento considerato che la Società Consortile già opera secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità non avendo mai reso necessario alcun intervento di ripianamento o finanziamento da 
parte del Comune, ciò che esclude anche la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto attività economiche consentite dall’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016. 
Invece, la Società consortile è priva di dipendenti e il fatturato medio nel triennio 2013-2015 non è superiore a 500.000,00 euro. Tuttavia, come si è sopra illustrato nella scheda 03.02. con motivazione da 
intendersi qui richiamata, non si ritiene che le circostanze appena indicate debbano comportare la cessazione della partecipazione comunale. 

La gestione della Società Consortile garantisce al Comune ottimali risultati dal punto di vista qualitativo. La professionalità della Società Consortile permette la gestione dei servizi secondo criteri di 
economicità: i costi di gestione della società sono costantemente monitorati e pienamente sotto controllo. La gestione diretta comunale sarebbe improponibile, necessitando l’attività svolta dalla Società 
Consortile di competenze tecniche che l’Ente locale non possiede direttamente e che potrebbe acquisire solo mediante l’assunzione di personale, con costi oggettivamente non giustificabili. Il Comune non 
dispone di aziende speciali, che dunque dovrebbero venire costituite ex novo con costi non giustificabili anche solo rispetto alla necessità di acquisire il know how della Società Consortile. Il mantenimento 
della Società Consortile assicura al Comune un valore patrimoniale. 

Pertanto, la soluzione gestionale della privatizzazione integrale sarebbe controproducente rispetto al predetto valore patrimoniale oggi imputabile al Comune e inoltre non garantirebbe gli stessi benefici, 
anche in termini economici, a parità di standard qualitativi che oggi vengono ottenuti tramite la gestione della Società Consortile; comunque, sul piano delle scelte politico amministrative, il Comune di 
Bagno di Romagna intende mantenere la partecipazione  pubblica nello svolgimento delle attività espletate dalla Società consortile. Ciò esclude il possibile ricorso, per lo svolgimento delle predette attività, 
a operatori privati anche selezionati mediante gara.
In conclusione, il mantenimento della Società Consortile è la soluzione decisamente più conveniente, oltre che opportuna, per il Comune.

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

Gestione delle acque e dei servizi termali e dei 
complessi ove il servizio viene erogato; gestione di 
servizi alla persona. Promozione, valorizzazione e 
utilizzo ottimale delle acque termali scaturenti dalla 
"Fonte Terme di S.Agnese" e di altre concessioni 
minerarie a beneficio, oltre che della società 
medesima, degli operatori economici, delle 
popolazioni e degli Enti della Valle del Savio e dei 
Comuni vicini, in una visione di integrazione turistica 
di tale territorio e di creazione di sinergie economico-
produttive infrasettoriali, atte a promuovere lo 
sviluppo economico e civile delle comunità locali; la 
società ha per oggetto poi la gestione e la 
commercializzazione di dette acque e l'utilippo delle 
stesse attraverso proprie strutture terapeutiche e 
sanitarie; la consulenza per lo studio, la 
progettazione e la realizzazione di infrastrutture 
relative alle cure termali e agli insediamenti per lo 
sviluppo economico e turistico del territorio dei 
Comuni soci.

Gestione diretta e unitaria delle concessioni e 
somministrazione acqua termale ai soci (o a terzi 
purchè titolari di stabilimenti termali); collaborazione 
con enti competenti per una migliore conoscenza 
della risorsa; definizione ed attuazione di piani di 
ricerca e sviluppo della risorsa termale; sicurezza e  
salvaguardia della risorsa termale.

Promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle attività 
termali e turistiche svolte dai soci (operatori termali) 
e in particolare dalla Terme di S. Agnese s.p.a., 
controllata dal Comune di Bagno di Romagna.
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Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

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

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

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

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

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

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

04_Mantenimento 28



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

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

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 22,73 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

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

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

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

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

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

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

Non vi saranno risparmi consistenti dal venir meno della partecipazione indiretta.

L'Ente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione in oggetto, trasmetterà agli organi societari, la 
decisione e l'indirizzo di procedere alla messa in liquidazione con le modalità previste da Codice Civile.

Entro i termini previsti dalla normativa in esame.

LE TERME NEL PARCO S.C.a.R.L.

Promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle attività termali e 
turistiche svolte dai soci (operatori termali).

Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

La società oltre a svolgere attività analoga a Tre Terme S.C.a R.L. (Ind_2) negli anni ha anche ridotto notevolmente il suo 
fatturato rendendola pressochè inattiva. Pertanto si conferma la sua messa in liquidazione.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Ind_3
LE TERME NEL PARCO 
S.C.a.R.L.

22,73

Entro i termini 
previsti dalla 
normativa in 
esame.

Non vi saranno 
risparmi consistenti dal 
venir meno della 
partecipazione 
indiretta.

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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