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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero:   9          Data:     26/03/2015 
 
 
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1 COMMA 612 L. 190/2014)               
 
 
 
Il giorno 26 Marzo 2015, alle ore 20:30, nella Sala del Consiglio presso la Residenza Comunale di Verghereto, si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge, in sessione Urgente in prima convocazione. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 

NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO  PRESENTE 

GUIDI GUIDO S GABELLI SILVIA  N 

SENSI FEDERICO S BURNAZZI BRUNO S 

GUERRINI OSCAR S GIOVANNETTI ROMANO S 

MORETTI ALBERTO S ACCIAI PAOLO N 

PENNACCHI MIRCO N BELLUZZI LORENZO N 

FABRIZI ANDREA S BERNABINI MORENO N 

URBINI MATTEO N   

 
Presenti n. 7  Assenti n. 6 

 
 
 
Assume la Presidenza il Sindaco GUIDI GUIDO . 
 
Assiste il Segretario Comunale GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA . 
 
Sono presenti gli assessori esterni MILANESI BERNARDO e  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
A scrutatori vengono designati i signori: GIOVANNETTI ROMANO , GUERRINI OSCAR, 
FABRIZI ANDREA. 
 

 

COMUNE DI  VERGHERETO  
Provincia di Forlì  - Cesena 



 Il Sindaco Presidente  dopo la  lettura del Punto all’ordine del giorno procede alla sua 
illustrazione. 
L’intervento del Sindaco viene succintamente riportato.  
Sindaco Guido Guidi : si tratta  di assolvere ad un  adempimento previsto dalla legge.  Il 
nostro portafoglio societario è riferito alle seguenti società : A.T.R.  Soc. cons. a r.l.; HERA 
Spa; Lepida S.p.A; ROMAGNA ACQUE - Società delle fonti S.p.A.,Start Romagna S.p.A. 
,Unica reti S.p.a , Terme di Sant’Agnese S.p.a  e le quote di partecipazione come avrete 
visto dagli atti trasmessi sono minime. Per legge   a decorrere dal 2015 si deve avviare un 
processo di razionalizzazione delle società partecipate  e delle partecipazioni societarie 
direttamente  o indirettamente possedute in modo da conseguire una riduzione delle 
stesse entro fine 2015. Questo processo deve tenere  tenendo conto di una serie di criteri 
esempio eliminazione delle società non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali,soppressione delle società   che risultano composte da soli amministratori o da 
un numero di amministratori superiore ai dipendenti, eliminazione dalle partecipazioni 
detenute in società che svolgono  attività analoghe o similari   ecc. Il Comune è tenuto a 
fare valutazioni volte a verificare la riconducibilità delle proprie partecipazioni ai 
presupposti e ai requisiti della normativa ai fini del loro mantenimento o dismissione. E’ 
competenza del consiglio  valutare caso per caso quali finalità il comune intende 
perseguire  con la società  nonché accertare se lo strumento societario possa essere 
considerato prodromico  alle finalità istituzionali del comune  . 
 Il sindaco procede ad  una  breve lettura  delle conclusioni istruttorie  riferite ad ogni 
società che hanno portato questa amministrazione a  determinanrne il  mantenimento.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Udita l’illustrazione del Sindaco Presidente  
 
 
PREMESSO che: 
- l’art. 3 della Legge 24.12.2007, n.244 (finanziaria 2008) ai commi 27 e seguenti  
stabilisce in capo alle amministrazioni  pubbliche il divieto di costituire società aventi  per 
 oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente  necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali e dispone che il mantenimento delle attuali 
o l’assunzione delle nuove, sia autorizzato dall'organo competente con delibera motivata 
 in  ordine alla sussistenza dei presupposti di cui sopra; 
 

 RILEVATO che  il portafoglio delle partecipazioni detenute dal Comune di  Verghereto  
comprende  le seguenti società: 

• A.T.R.  Soc. cons. a r.l.;  
• HERA Spa; 
• Lepida S.p.A; 
• ROMAGNA ACQUE - Società delle fonti S.p.A. 
• Start Romagna S.p.A. 
• Unica reti S.p.a 

• Terme di Sant’Agnese S.p.a 
 

CONSIDERATO  che: 



• il comma 611 della legge di stabilità 2015 - L. n. 190 del 23/12/2014 prevede che   gli enti locali, a 
decorrere dal 1° gennaio 2015, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 
dicembre 2015,  anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

a)  eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili 
al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione;  
b)  soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da 
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
c)  eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 
funzioni;  
d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
e)  contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione 
degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché 
attraverso la riduzione delle relative remunerazioni; 
 

• il successivo comma 612 della Legge di stabilità 2015 succitata dispone la definizione ed 
approvazione,  da parte del Sindaco, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute,  da inoltrare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata; 

VISTE le schede allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
della stessa   che indicano, per ciascuna società: capitale sociale, quota di partecipazione 
in valore assoluto e percentuale, partecipazioni in altre società, numero attuale dei 
dipendenti e numero degli amministratori, compagine societaria,  scopo sociale, 
convenzioni in essere, risultati  di bilancio degli ultimi tre anni, vincoli e modalità per una 
potenziale dismissione, totale o parziale,  e  conclusioni Istruttorie;  
 
RITENUTO di approvare la ricognizione complessiva delle società partecipate come 
risultante dalle schede allegate alla lettera A) quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione e conseguentemente di: 
 
1. confermare, per le ragioni specificate nelle singole schede, che qui si intendono 
richiamate, la partecipazione nelle società di seguito  elencate, strategiche per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, anche con riferimento all’art. 3 dello 
Statuto Comunale sopra richiamato: 
 
ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE 
FONTI S.p.A 

Società patrimoniale a capitale 
totalmente pubblico vincolato, 
proprietaria di tutte le fonti idropotabili 
per usi civili della Romagna, che gestisce 
la fornitura all’ingrosso della risorsa per 
le province di Forlì-Cesena, Ravenna e 
Rimini per mezzo di un sistema 
acquedottistico denominato "Acquedotto 
della Romagna", sinergico con le "Nuove 
Fonti Locali" (che la Società ha in 
gestione dal 1 gennaio 2009). 
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), ai gestori del servizio idrico 
integrato SII, i quali provvedono alla 
successiva distribuzione all’utente finale. 
Attraverso la produzione da suddetti 
impianti 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.  

UNICA RETI S.p.a,   Società patrimoniale delle reti  
interamente pubblica, istituita per 
l’amministrazione della proprietà degli 
asset del ciclo idrico integrato (reti ed 
impianti acqua, fognatura e depurazione) 
e del gas (reti ed impianti di 
distribuzione) alla quale gli enti soci, nel 
quadro del relativo assetto 
regolamentare, hanno attribuito il ruolo 
di stazione appaltante per le gare del 
gas. 

LEPIDA S.p.A Società strumentale partecipata dalla 
Regione Emilia Romagna (98,84%) e da 
enti pubblici  
della Regione, che gestisce la rete 
telematica privata delle pubbliche 
amministrazioni, la trasmissione dati e 
servizi su larga banda; il Comune di 
Montiano ha aderito alla rete telematica 
privata delle pubbliche amministrazioni 
dell’Emilia Romagna. Gli enti soci 
esercitano il controllo analogo a quello 
esercitato sui loro servizi attraverso il 
Comitato Permanente di Indirizzo e 
Coordinamento. 

HERA Spa, Società di SPL  quotata in borsa, che 
gestisce servizi pubblici locali 
(distribuzione di gas e acqua, gestione 
rifiuti, ecc..) per la quale il Consiglio 
Comunale con delibera n  61 del 
01/12/2014  ha approvato il “Contratto di 
sindacato di voto e di disciplina dei 



trasferimenti azionari” fra i soci pubblici 
di Hera,  con validità fino al 30/6/2015, al 
fine di determinare modalità di 
consultazione ed assunzione congiunta di 
talune deliberazioni della assemblea dei 
soci e del Consiglio di Amministrazione, 
attraverso il Comitato del Sindacato, 
nonché disciplinare le modalità di 
circolazione delle Azioni oggetto del 
Sindacato di Blocco e ha altresì 
approvato  il contratto di sindacato di 
voto di secondo livello dell’area Romagna  
per determinare modalità di 
consultazione ed assunzione congiunta di 
talune deliberazioni dell’assemblea aventi 
ad oggetto materie diverse rispetto a 
quelle già oggetto di sindacato di voto  

START Spa Società di SPL cui è affidato, dall’agenzia 
per la mobilità, il servizio di trasporto 
pubblico locale come da L.R. 30/1998 e 
s.m.ei . La società  è stata costituita 
attraverso  la fusione delle tre società del 
TPL dei bacini di Forlì Cesena, Rimini e 
Ravenna. 

ATR Società di SPL che svolge 
temporaneamente le funzioni di agenzia 
della mobilità ex L.R. 10/2008 in attesa 
della costituzione dell’agenzia unica per 
l’ambito Romagna. 

Terme di Sant’Agnese  - L’attività svolta dalla società è 
considerata un fattore di sviluppo sociale 
ed economico della comunità locale 
nonché della valle del Savio e del più 
ampio ambito territoriale di riferimento, 
nell’ambito del quale rappresenta una 
peculiare realtà termale tra le due sole 
realtà termali provinciali, gestendo 
peraltro il più antico complesso presente 
sul territorio. 
- L’attività termale è una specifica 
caratteristica del territorio, alla quale si 
deve aggiunger anche l’attività sanitaria, 
che in tempi recenti va a completare i 
servizi dell’area vasta romagnola.  
- La gestione di dette attività avviene 
proprio tramite la società, che risulta uno 
strumento indispensabile e non 
sostituibile da altre forme, quali la 
gestione in economia esercitata 
direttamente da parte degli enti soci ed 
in particolare da parte del Comune di 
Bagno di Romagna. 



- La società Terme di S. Agnese 
rappresenta quindi la forma di gestione di 
una serie di servizi di interesse pubblico e 
generale ed altresì una forma di attività 
strumentale per il preseguimento del fine 
istituzionale dell’ente locale (con 
particolare riferimento al Comune di 
Bagno di Romagna), quale soggetto che 
si fa carico di promuovere e gestire il 
complesso infrastrutturale più antico 
nell’ambito dell’attività termale, che è la 
risorsa economica più importante di tutto 
il territorio circostante, rappresentando 
pertanto anche un elemento di equilibrio 
sociale per  la propria comunità 
amministrata.  
Anche alla luce delle peculiarità rilevate 
sopra, si ritiene in ogni caso che la 
partecipazione nella società debba essere 
dismessa, ma necessariamente e  
subordinatamente ad un programma 
concertato e promosso fra gli enti 
interessati ed in particolare dal Comune 
di Bagno di Romagna per definire le 
modalità di cessione delle partecipazioni 
a terzi, al fine di preservare l’integrità del 
patrimonio sociale, evitando forme di exit 
che possano comprometterlo quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo il 
recesso, causando un danno evidente 
agli enti soci, che invece manterranno la 
partecipazione nella società perché 
prosegua la propria attività.  
 
 
 
I tempi di esecuzione sono riferiti alla 
possibilità di concertare un programma di 
vendita delle azioni da parte dei soci 
interessati e soprattutto dai tempi per 
reperire un interlocutore interessato 
all’acquisto. 
 
Le economie sono rappresentate: 

- sotto il profilo del contenimento 
dei costi di gestione della società 
si è già fatto rifeirmento al criterio 
e) di cui sopra; 

sotto il profilo dei riflessi sul bilancio 
dell’ente si potranno valutare i ricavi della 
vendita di quota parte delle azioni, i quali 
potranno essere utilizzati per finanziare 



spese di investimento senza soggiacere ai 
vincoli del patto di stabilità 
 
 
 
 

 
PRECISANDO che,   

- in relazione alla società Hera Spa alla scadenza del Patto di Sindacato e di Blocco, 
prevista per il 30 giugno 2015, sarà rivalutata l’adesione dell’ente al nuovo Patto fra 
enti pubblici e il mantenimento della quota di partecipazione; 

- eventuali operazioni tese a garantire un’ ulteriore razionalizzazione del portafoglio 
societario dovranno essere precedute da appositi studi, condivisi con gli altri enti 
soci, al fine di ponderare vantaggi e svantaggi , tenuto anche conto  degli ambiti 
territoriali diversi in cui le società operano; 

 DATO ATTO CHE lo schema di piano operativo di razionalizzazione delle società 
partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco  

VISTO il parere favorevole espresso sulla deliberazione in merito alla regolarità  tecnico-
contabile ai sensi dell’art. 49, 1 comma, del TUEL del 18.8.2000 n. 267; 
 
 

 Con votazione unanime favorevole palesemente espressa  
 

D E L I B E R A 
 
 

 
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto ,DI 

APPROVARE, per conseguenza,  la ricognizione complessiva delle partecipazioni 
detenute dall’Ente risultante dalle schede allegate alla presente deliberazione quale 
parte integrate e sostanziale della stessa;   

 
2. DI APPROVARE  e fare proprio il piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate corredato da apposita relazione a norma del comma 612, articolo unico 
della legge di stabilità 2015 n. 190/2014 

 
3. DI AUTORIZZARE conseguentemente,  per  le motivazione in premessa riportate 

e specificate nelle singole schede, che qui si intendono integralmente richiamate;  
A) Il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di  Verghereto  nelle sotto 
riportate società sussistendo i presupposti di cui al comma 27, art. 3 della legge 244/2007 : 

• A.T.R.  Srl Consortile 

• HERA Spa; 
• Lepida S.p.A; 
• ROMAGNA ACQUE - Società delle fonti S.p.A.; 
• Start Romagna S.p.A.; 
• Unica reti S.p.a; 
• Terme di Sant’Agnese S.p.a 
 

 



4. DI INVIARE la presente deliberazione all’organo di revisione economico-
finanziaria  dell’Ente per gli adempimenti di propria competenza e alla Corte dei 
Conti; 

 
 

5:DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 



A.T.R Srl consortile 
Capitale sociale € 2.400.819,00 
Valore nominale della partecipazione €  3.913,00 
Valore percentuale della partecipazione 0,163 % 

Partecipazioni in altre società -  

Numero Dipendenti  al 30/09/2014 55 

Numero Amministratori 1 
 
COMPAGINE SOCIETARIA  

Provincia FC 
 €               
598.140,05  24,914% 

Comune di Cesena 
 €               
597.731,91  24,897% 

Comune di Forlì 
 €               
833.492,33  34,717% 

Comune di Bagno di Romagna 
 €                 
24.152,24  1,006% 

Comune di Bertinoro 
 €                 
19.830,76  0,826% 

Comune di Borghi 
 €                  
1.992,68  0,083% 

Comune di Castrocaro Terme 
 €                  
9.147,12  0,381% 

Comune di Cesenatico 
 €                 
51.137,44  2,130% 

Comune di Civitella di Romagna 
 €                  
7.322,50  0,305% 

Comune di Dovadola 
 €                  
2.016,69  0,084% 

Comune di Forlimpopoli 
 €                 
26.817,15  1,117% 

Comune di Galeata 
 €                  
7.994,73  0,333% 

Comune di Gambettola 
 €                  
9.627,28  0,401% 

Comune di Gatteo 
 €                 
15.269,21  0,636% 

Comune di Longiano 
 €                  
7.730,64  0,322% 

Comune di Meldola 
 €                 
22.183,57  0,924% 

Comune di Mercato Saraceno 
 €                 
21.919,48  0,913% 

Comune di Modigliana 
 €                     
600,20  0,025% 

Comune di Montiano 
 €                     
264,09  0,011% 

Comune di Portico e S. 
Benedetto 

 €                  
1.224,42  0,051% 

Comune di Predappio 
 €                 
19.950,80  0,831% 

Comune di Premicuore 
 €                  
1.536,52  0,064% 



Comune di Rocca S.Casciano 
 €                  
3.409,16  0,142% 

Comune di Roncofreddo 
 €                  
5.209,78  0,217% 

Comune di Santa Sofia 
 €                 
18.774,40  0,782% 

Comune di Sarsina 
 €                  
8.138,78  0,339% 

Comune di Savignano sul 
Rubicone 

 €                 
49.384,85  2,057% 

Comune di Sogliano al 
Rubicone 

 €                 
11.691,99  0,487% 

Comune di S. Mauro Pascoli 
 €                 
20.214,90  0,842% 

Comune di Verghereto 
 €                  
3.913,33  0,163% 

Totale 
 €            
2.400.819,00  100% 

 
 
CENNI  
Il D.Lgs n. 422 del 18/11/1997 (decreto Burlando), in attuazione della legge n. 59 del 15 marzo 
1997, ha individuato le funzioni e i compiti conferiti alle regioni e agli enti locali in materia di 
servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale e ha fissato i criteri di organizzazione dei 
servizi di trasporto pubblico locale (TPL) 

Tale decreto prevede: 
• la delega  alle Regioni dei compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico 

regionale e locale; 
• l’adozione da parte delle Regioni di una legge puntuale di individuazione delle funzioni, 

trasferite o delegate agli enti locali in materia di trasporto pubblico locale, che non 
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale; 

• la liberalizzazione del settore attraverso l’affidamento dei servizi con procedure concorsuali; 
• la razionalizzazione delle reti attraverso l’integrazione modale e la tariffazione unificata; 
• la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali o in cooperative 

a r.l. 

L’art. 3-bis del D.L. n. 138 del 13/8/2011 prevede inoltre che compete alle Regioni l’organizzazione 
dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del 
perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.  

La Regione Emilia Romagna, in attuazione della succitata norma, con propria delibera di Giunta n. 
908 del 2/7/2012, ha individuato 5 ambiti ottimali per l’organizzazione del trasporto pubblico su 
gomma, fra cui l’ambito “Romagna”, cui confluiranno i bacini di Forlì – Cesena, Rimini e Ravenna; 
La L.R. n.10 del 30/06/2008 all’art.25, prevede per le Agenzie: 
a) la trasformazione in società a responsabilità limitata; 
b) lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite 
dalla legge regionale alle Agenzie stesse, con particolare riguardo alla gestione del trasporto 
pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani; 
c) il superamento delle situazioni di compartecipazione nella proprietà delle società di gestione da 
parte delle Agenzie locali per la mobilità; 
d) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di 
gestione della tariffazione; 
e) l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del 
soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari; 
f) l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali; 



g) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di 
pianificazione di competenza degli enti locali; 
La L.R. n. 9 del 25/07/2013 prevede che Province e Comuni, al fine di semplificare la governance 
del sistema, devono attuare la fusione delle Agenzie Locali per la mobilità in coerenza con gli 
ambiti sovrabacinali definiti dalla Regione. 

L’atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del TPL, 
approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale della Regione Emilia Romagna  
n.32 del 20 dicembre 2010, ai sensi dell’art.8 della succitata L.R. 10/1998; 

• conferma il processo di razionalizzazione del sistema del TPL, definito con la legge 
regionale n. 10/2008 attraverso uno snellimento organizzativo delle Agenzie, che ne delinei 
il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di 
gestione del TPL ed evidenzi la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione 
del trasporto pubblico; 

• conferma, altresì, le funzioni delle Agenzie locali quali soggetti regolatori pubblici di bacino 
nell’ambito del governo del TPL, nonché di attuatori delle politiche di mobilità individuate 
dagli Enti Locali; 

• prevede percorsi di fusione tra Agenzie locali per la mobilità. 
 
Nel suddetto quadro di riferimento normativo e programmatorio, con delibera di Consiglio 
Comunale n. 62 del 01/12/2014 è stato approvato il progetto di aggregazione delle tre Agenzie per il 
TPL operanti nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna (Consorzio ATR di Forlì Cesena, 
Consorzio AM di Rimini e Ambra Ravenna) in un’Agenzia unica del TPL in ambito romagnolo, 
che prevede le seguenti fasi: 

• la trasformazione dei Consorzio ATR di Forlì-Cesena in società consortile a responsabilità 
limitata mediante la procedura di cui all’art. 115 del D.Lgs 267/2000; 

• la successiva scissione parziale e proporzionale di ATR Srl consortile a favore della società 
preesistente Ambra Srl di Ravenna (società beneficiaria), che con l’apporto dei rami dedicati 
al TPL di ATR Srl consortile e AM srl consortile di Rimini, assumerà anch’essa la veste di 
Srl Consortile. 

Per effetto della trasformazione del preesistente “Consorzio Azienda Trasporti (ATR) Forlì-Cesena 
con atto a rogito Notaio Maltoni Repertorio 26252  del 19/12/2014 registrato a Forli’ il 7/1/2015 è 
stata costituita A.T.R Srl consortile 

 

 
OGGETTO SOCIALE  
La Società ha scopo consortile operando per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione 
di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto; esercita la gestione della mobilità complessiva, la 
progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, in primis con riferimento 
ai servizi di gestione della sosta a pagamento. 
La Società assume inoltre le 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 s.m.i. 
 
 
 
RISULTATI DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI  
 
 2013 2012 2011 
Risultato d'esercizio  51.778,00  2.174.349,00  1.249.640,00 
Posizione Finanziaria Netta  9.360.283,00  12.960.456,00  7.617.771,00 
Margine Operativo Lordo (EBITDA)  4.208.781,00  5.286.488,00  5.604.895,00 
Posizione Finanziaria Netta su Margine 2,22  2,45  1,36 



Operativo Lordo (PFN/EBITDA)  
 
 
 
CONCLUSIONI ISTRUTTORIE  
Il progetto di fusione sopra citato, oltre che rispondere all’esigenza di un adeguamento alla 
normativa regionale richiamata, è teso a realizzare la semplificazione e lo snellimento organizzativo 
delle agenzie, il superamento della frammentarietà territoriale, e l’efficientamento complessivo del 
sistema e dovrebbe consentire il raggiungimento di significative economie di scala, nonché 
facilitare lo svolgimento di una gara unica per i tre bacini attualmente esistenti. 
Tale progetto, già approvato dagli enti del bacino di Forlì Cesena, è all’esame degli enti dei bacini 
di Rimini e Ravenna. 
Al termine delle operazioni sopra descritte di scissione parziale e proporzionale di ATR Srl 
consortile a favore della società preesistente Ambra Srl di Ravenna e delle attività svolte  per i 
comuni dell’Unione Forlivese, nel sistema integrato del TPL opereranno tre distinti soggetti: 

- una società di ambito romagnolo che svolge le funzioni di agenzia 
- una società di ambito romagnolo che svolge le funzioni di gestore del servizio di TPL  
- una società per la gestione dei servizi accessori che opera a livello distrettuale per i Comuni del cesenate 

Per quanto sopra esposto il mantenimento della partecipazione nella società è indispensabile per il 
perseguimento dei fini istituzionali. 
 
VINCOLI E MODALITA’ DI DISMISSIONE  
Le partecipazioni sono trasferibili esclusivamente a favore di enti pubblici soci o a favore di società 
integralmente possedute da uno o più soci consorziati. 
Ogni socio ha diritto di recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui la 
partecipazione alla società non sia più ritenuta dal medesimo socio strategica per il raggiungimento 
dei propri fini istituzionali. 



 
Lepida S.p.A. 

 
Capitale sociale  € 60.713.000,00  

Valore nominale della partecipazione € 1.000,00  
Valore percentuale della partecipazione 0,0028% 

Partecipazioni in altre società Lepida S.p.A. - 8 azioni 

Addetti al 30/09/2014 72 

Amministratori 3 
 
COMPAGINE SOCIETARIA  
Regione Emilia Romagna 99,295% 
Altri 0,705% 
 
CENNI  
Con Deliberazione di Consiglio Comunale  di Verghereto  ha approvato l’adesione all’“Accordo di 
programma quadro, rete privata delle pubbliche amministrazioni dell’Emilia Romagna - primo 
stralcio” (Delibera Giunta Regionale n. 205/03). Tale Accordo, relativo al progetto di rete 
telematica privata delle pubbliche amministrazioni dell’Emilia Romagna destinata ai collegamenti 
fra gli enti, è stato stipulato dalla Regione e dagli Enti Locali aderenti e la sua attuazione è stata 
disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 165/2003, modificato con delibera di 
Giunta regionale n. 891/2003.  
Per realizzare e gestire compiutamente gli obiettivi della L.R. 11/2004 (“Sviluppo regionale della Società 

dell’Informazione”) la Regione Emilia Romagna, con propria delibera n.1080/2007, ha quindi autorizzato la 

costituzione della Società “Lepida S.p.A.” con il compito di gestire la rete LEPIDA e il suo raccordo con il sistema 

pubblico di connettività (SPC) e definire, in progetti esecutivi con valenza di sistema regionale, le indicazioni di 

indirizzo ricevute.  

Con atto repertorio n. 50749 del 01/08/2007, a rogito notaio Federico Stame, si è costituita la 
società “Lepida S.p.A.”. 
Con Deliberazione di Giunta Comunale, il Comune di  Verghereto  ha aderito alla rete telematica 
privata delle pubbliche amministrazioni dell’Emilia Romagna LEPIDA ed alla convenzione 
INTERCENT-ER per la fornitura di servizi di telefonia fissa (VOIP), trasmissione dati e servizi 
innovativi su larga banda e successivamente, con  
 
SCOPO SOCIALE 
La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di 
pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società, 
concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge 
regionale n. 11/2004: 
I. Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell'art.9 comma l della legge regionale n.11/2004; 
II. Fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n.11/2004; 
III. Realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito man} integrate nella 
rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge 
regionale n. 11/2004; 
IV. Fornitura delle sottoreti componenti le man per il collegamento delle  proprie sedi; 
V.Fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica 
regionale, come previsto dall'art 9 comma 8, lettera b) della legge regionale n. 11/2004;  
VI. Fornitura in accordo con i soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide; 



VI. Fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici 
locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a 
banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna; 
VIII. Realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia tetra ai sensi dell'art. 9 comma 3 
della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della regione Emilia-Romagna volta agli interventi di 
emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'art. 9 comma 1; 
IX. Fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale n. 
11/2004 sul territorio della regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata 
alla rete ai sensi dell' art. 9 comma 1; 
X. Acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e 
nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed 
informatici e/o affini; 
XI. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ict e dell'e-government 
di cui all'art.6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'art. 7 della stessa legge. 
 
 
 
 
RISULTATO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI  

 2013 2012 2011 
a) Risultato d'esercizio 208.798,00 430.829,00 142.412,00 
b) Posizione Finanziaria Netta 6.480.688,00 5.341.802,00 3.871.395,00 
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA) 3.667.649,00 1.845.255,00 1.558.006,00 
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo 
Lordo (PFN/EBITDA) 1,77 2,89 2,48 
 
 
 
CONCLUSIONI ISTRUTTORIE  
Lepida S.p.A. è una società strumentale, a totale partecipazione pubblica, di cui la regione Emilia 
Romagna detiene una partecipazione del 98,85% e sulla quale gli enti soci, attraverso il Comitato 
Permanente di Indirizzo e Coordinamento, esercitano il controllo analogo a quello esercitato sui 
loro servizi. 
La caratterizzazione di Lepida S.p.A. come società in-house e strumentale dei propri Enti soci, 
comporta il rispetto dei vincoli posti sia in riferimento alla composizione del portafoglio clienti, sia 
in termini di politica dei prezzi applicabili agli stessi per i singoli servizi erogati. A tal fine si 
precisa che, in riferimento al proprio portafoglio clienti, Lepida S.p.A. ha operato prevalentemente 
nei confronti dei propri Enti soci e in particolare con il socio di maggioranza al quale va imputato 
circa il 52% del totale. La restante quota di fatturato è ascrivibile per il 37% a ricavi per servizi 
erogati in favore degli altri soci, mentre circa un 11% è riferibile ai canoni di utilizzo e/o 
concessione della rete ad altri operatori. 
La società è proprietaria della Rete LEPIDA con la quale eroga i servizi di connettività a banda 
larga a tutti i suoi Enti soci, anche nel rispetto del disposto dell’art. 6 co.1 del D.L 259/2003. Lepida 
S.p.A. è, infatti, titolare dell’autorizzazione per l’esercizio di reti pubbliche (atto n. 
DGSCER/I/MAR/14698 del 16/02/2011) rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi 
dell’art. 25 del D.lgs 259/2003 ed è regolarmente iscritta al Registro degli Operatori di 
Comunicazione (ROC) al n. 21421. 
La società, per le attività svolte sopra indicate, possiede i requisiti per il mantenimento e riveste  un 
ruolo strategico per l’ente locale. 
 
VINCOLI E MODALITA’ DI DISMISSIONE  
ART. 7 Statuto 



Le azioni della Società e i diritti di opzione sulle azioni emittende sono trasferibili ai soli soggetti 
indicati all’art.6.1 dello Statuto (Enti pubblici e Regione).  
ART. 8 Statuto 
Il diritto di recesso è esercitato nei soli casi previsti dall’art.2437 del Codice Civile, nei termini e 
con le modalità previsti dall’art.2437-bis e mediante le procedure stabilite dall’art.2437-quater del 
codice civile. Non è tuttavia consentito il recesso al socio che non abbia concorso all’approvazione 
delle deliberazioni riguardanti l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli 
azionari. 



Romagna Acque  Società delle Fonti S.p.A 
 

Capitale sociale  € 375.422.520,90 
Valore nominale della partecipazione € 51.646,00 
Valore percentuale della partecipazione 0,013757% 
Società partecipate  - Plurima S.p.A. 32,28% 

- Utilitatis pro acqua energia ambiente 
<0,005% 

Numero addetti al 30/9/2014 146 
Amministratori 5 
 
COMPAGINE SOCIETARIA AL 01/01/2014  

N° ENTI SOCI N° 
AZIONI 

CAPITALE 
(IN EURO) 

QUOTA DI 
CAPITALE 

1 Amm.ne Provinciale di Forlì-Cesena 34.400 17.766.224,00 4,732328% 

2 Amm.ne Provinciale di Ravenna 37.742 19.492.233,32 5,192079% 

3 Amm.ne Provinciale di Rimini 18.710 9.662.966,60 2,573891% 

4 Comune di Alfonsine 6.625 3.421.547,50 0,911386% 

5 Comune di Bagnacavallo 9.289 4.797.396,94 1,277866% 

6 Comune di Bagno di Romagna 1.256 648.673,76 0,172785% 

7 Comune di Bellaria 9.985 5.156.853,10 1,373613% 

8 Comune di Bertinoro 4.419 2.282.236,74 0,607912% 

9 Comune di Borghi 583 301.096,18 0,080202% 

10 Comune di Castrocaro Terme e T. del Sole 3.410 1.761.128,60 0,469106% 

11 Comune di Cattolica 11.643 6.013.143,78 1,601700% 

12 Comune di Cesena 67.475 34.848.138,50 9,282378% 

13 Comune di Cesenatico 15.364 7.934.891,44 2,113590% 

14 Comune di Civitella di Romagna 2.244 1.158.936,24 0,308702% 

15 Comune di Coriano 3.829 1.977.525,34 0,526747% 

16 Comune di Cotignola 4.484 2.315.806,64 0,616853% 

17 Comune di Dovadola 79 40.800,34 0,010868% 

18 Livia Tellus Governance S.p.A. 86.604 44.727.501,84 11,913910% 
19 Comune di Forlimpopoli 7.319 3.779.970,74 1,006858% 

20 Comune di Fusignano 4.148 2.142.276,08 0,570631% 

21 Comune di Galeata 1.331 687.408,26 0,183103% 

22 Comune di Gambettola 5.287 2.730.524,02 0,727320% 

23 Comune di Gatteo 3.289 1.698.636,94 0,452460% 

24 Comune di Gemmano 642 331.567,32 0,088318% 

25 Comune di Longiano 2.666 1.376.882,36 0,366755% 

26 Comune di Lugo 24.110 12.451.850,60 3,316756% 

27 Comune di Meldola 5.045 2.605.540,70 0,694029% 

28 Comune di Mercato Saraceno 200 103.292,00 0,027514% 

29 Comune di Misano Adriatico 6.009 3.103.408,14 0,826644% 

30 Comune di Modigliana 23 11.878,58 0,003164% 

31 Comune di Mondaino 342 176.629,32 0,047048% 

32 Comune di Monte Colombo 81 41.833,26 0,011143% 

33 Comune di Montefiore Conca 351 181.277,46 0,048286% 

34 Comune di Montegridolfo 244 126.016,24 0,033567% 

35 Comune di Montescudo 77 39.767,42 0,010593% 

36 Comune di Montiano 835 431.244,10 0,114869% 

37 Comune di Morciano di Romagna 759 391.993,14 0,104414% 

38 Comune di Poggio Berni 1.122 579.468,12 0,154351% 



39 Comune di Portico e San Benedetto 128 66.106,88 0,017609% 

40 Comune di Predappio 3.362 1.736.338,52 0,462502% 

41 Comune di Premilcuore 545 281.470,70 0,074974% 

42 Comune di Riccione 22.829 11.790.265,34 3,140532% 

43 Rimini Holding S.p.A. 86.798 44.827.695,08 11,940598% 
44 Comune di Rocca San Casciano 136 70.238,56 0,018709% 

45 Comune di Russi 5.419 2.798.696,74 0,745479% 

46 Comune di Saludecio 500 258.230,00 0,068784% 

47 Comune di Santarcangelo di Romagna 11.381 5.877.831,26 1,565658% 

48 Comune di San Clemente 1.532 791.216,72 0,210754% 

49 Comune di San Giovanni in Marignano 4.451 2.298.763,46 0,612314% 

50 Comune di San Mauro Pascoli 4.022 2.077.202,12 0,553297% 

51 Comune di Santa Sofia 2.434 1.257.063,64 0,334840% 

52 Comune di Sarsina 816 421.431,36 0,112255% 

53 Comune di Savignano sul Rubicone 7.733 3.993.785,18 1,063811% 

54 Comune di Sogliano al Rubicone 839 433.309,94 0,115419% 

55 Comune di Torriana 525 271.141,50 0,072223% 

56 Comune di Tredozio 23 11.878,58 0,003164% 

57 Comune di Verghereto 100 51.646,00 0,013757% 

58 Comune di Verucchio 667 344.478,82 0,091758% 

59 Ravenna Holding S.p.A. 168.617 87.083.935,82 23,196247% 
60 Amir S.p.A. 7.228 3.732.972,88 0,994339% 

61 S.I.S. S.p.A. 5.816 3.003.731,36 0,800094% 

62 TE.AM. S.r.l. 3.349 1.729.624,54 0,460714% 

63 Unica Reti S.p.A. 2.644 1.365.520,24 0,363729% 

64 Camera di Commercio I.A.A. Forlì-Cesena 2.000 1.032.920,00 0,275135% 

65 Consorzio di Bonifica della Romagna 1.000 516.460,00 0,137568% 

 TOTALI  726.915 375.422.520,90 100,000000% 
     
 VALORE NOMINALE SINGOLA AZIONE IN EURO = 516,46   
 
 
OGGETTO SOCIALE  
La Società ha per oggetto: 
a) la gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico 
denominato "ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA" che trae origine dalla derivazione di acque 
pubbliche presenti nel territorio, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di rilievo 
intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio di captazione, 
adduzione e distribuzione primaria, quale fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato; 
b) la progettazione e la costruzione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, 
interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi del ciclo unitario ed integrato dell'acqua; 
c) la progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo 
intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi idrici per gli usi 
industriali, agricoli, terziari e ambientali; 
d) la progettazione e la realizzazione di programmi e di opere necessarie per la tutela, il risanamento 
e la valorizzazione dei bacini fluviali interessati e non dalle opere di derivazione acquedottistiche 
gestite; 
e) l'utilizzo del know-how acquisito dai soci o da terzi affidatari nel campo del ciclo dell'acqua e dei 
sistemi di rilevamento e trasmissione dati; 
f) la realizzazione e l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma, 
di opere idrauliche, nonché delle reti di distribuzione e di impianti similari attinenti al ciclo 
integrale dell'acqua; 



g) le attività di costruzione e amministrazione di reti per l'energia elettrica, le telecomunicazioni, il 
gas; 
h) le attività relative all'utilizzo del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio ubicato in aree 
montane e collinari a fini turistici, educativi ed ambientali. 
2. Le attività di cui ai punti a), b) e c) interessano di norma il territorio delle province di Ravenna, 
Forlì-Cesena e Rimini ma possono essere esercitate anche in altri territori, particolarmente negli 
ambiti contermini. 
3. La Società puo’ inoltre detenere la proprietà di impianti, reti e altre dotazioni patrimoniali 
funzionali al servizio idrico integrato. 
6. La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i 
soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del servizio 
pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento 
dell’insieme dei soci medesimi. 
7. Per la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo 
umano, la Società puuò stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati per assicurare i 
necessari interventi conservativi o per la gestione diretta di demani pubblici e collettivi ricadenti nel 
perimetro delle predette aree, nel rispetto della natura e tenuto conto degli usi civici praticati  dagli 
aventi diritto. Al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente, direttamente o 
indirettamente svolti, la Società provvede con quote delle tariffe idriche appositamente destinate e 
deliberate in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 
8. Nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e 
stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall’invaso di Ridracoli, la Società concorre, nelle forme 
ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a 
programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo 
economico e sociale. 
 
 
RISULTATO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI  

 2013 2012 2011 
a) Risultato d'esercizio 9.974.557,00 6.073.882,00 3.630.915,00 
b) Posizione Finanziaria Netta 60.839.836,00 56.183.346,00 56.742.619,00 
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA) 28.401.785,00 18.259.317,00 20.486.416,00 
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo 
(PFN/EBITDA) 2,14 3,08 2,77 
 
 
CONCLUSIONI ISTRUTTORIE  
 
Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. è la Società per azioni, a capitale totalmente pubblico 
vincolato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che gestisce la 
fornitura all’ingrosso della risorsa per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di 
un sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna", sinergico con le "Nuove Fonti 
Locali"  
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), ai gestori 
del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A. e l’Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici di 
San Marino), i quali provvedono alla successiva distribuzione all’utente finale. 



Attraverso la produzione da suddetti impianti 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 si ritiene  strategico 
per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente 
 
 
 
VINCOLI E MODALITÀ DI DISMISSIONE  
 

L’art. 8 dello statuto regola le modalità di trasferimento delle azioni. 
Le azioni di proprietà dei Comuni e quelle di proprietà delle società costituite dai Comuni a 
norma dell’art. 113, comma 13, del D.Lgs 267/2000 possono essere direttamente cedute, a enti 
pubblici  o a società partecipate dagli stessi,  a capitale interamente pubblico locale ed 
incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l’amministrazione 
delle partecipazioni societarie ad esse conferite. 
 



Scheda sinottica per ogni società partecipata allega alla deliberazione di consiglio comunale e 

facente parte del piano operativo di razionalizzazione. 

 

 

Nome della società: TERME DI S. AGNESE spa 
 

Forma giuridica Data inizio e fine 
società 

Tipo partecipazione Soci e Quota di 
partecipazione 

 
Società per azioni  

10/11/1971 
31/12/2050 

 
Diretta  azioni possedute 
n. 713  azioni  

 Comune di Bagno di Romagna 
è titolare del 68,19% delle quote 
azionarie .Tra gli altri soci 
pubblici risultano la Provincia di 
Forlì-Cesena (20,70%) i 
Comuni di Cesena (5,46%), 
Borghi (0,24%), Sogliano 
(0,24%), Roncofreddo (0,24%), 
Verghereto (0,17%) e 
Cesenatico (1,31%).  

 
Oggetto Sociale  

La promozione , la valorizzazione  e l’utilizzo ottimale delle acquee termali,direttamente o 
indirettamente,attraverso l’utilizzo di strumenti di gestione associata, in una visione di integrazione turistica 
e di creazione di  sinergie economico produttive infrasettoriali,atte a promuovere lo sviluppo economico e 
civile dei territori e degli Enti della Valle del Savio e dei Comuni vicinori; la fornitura dei servizi alla 
persona,sia direttamente che per  contro terzi  connessi alla salute fisica  nell’accezione più ampia quali la 
gestione di ambulatori medici specialistici,fisioterapici, day - hospital,centri di diagnostica strumentale,centri 
riabilitativi,strutture assistenziali in genere,la gestione di complessi alberghiero-termali  
ristoranti,mense,palestre,piscine e strutture per il tempo libero  
 

Regime giuridico *( consigliabile per le società co ntrollate/ vigilate )  
Classificazione 

dell’attività svolta  
Attività termale/sanitaria  

S.P.L. /  
Strumentali  

Società che svolge attività di interesse generale  

Disposizioni in 
materia di Personale  

Art. 18 comma 2  del d.l. 112/2008 

Regime degli appalti 
con i terzi e degli 

affidamenti* 1 

Non è organismo di diritto pubblico né amministrazione/ente 
aggiudicatore ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 163/2006 

 

Situazione economico patrimoniale  
Anno  

 
Capitale 
sociale  

Patrimonio 
Netto  

Debiti 
medio/lung
o termine  

Utile / 
Perdita di 
esercizio  

ROE  

2012 2.122.926,00 12.291.363,00 2.868.329,00 13.768,00  

2013 2.122.926,00 11.979.700,00 2.593.779,00 -311.662,00  

Prec. 2014( 
se 

disponibile) 

     

Budget 2015(      

                                                 
1 Anche ai sensi dell’art.34 comma 21 D.L. 179/2012. 



se 
disponibile) 

 

Inquadramento delle attività svolte  
 
Gestione complesso alberghiero –termale delle Terme di S.Agnese ,con erogazione di cure e servizi termali 
in convenzione con il Ssn, 
Gestione di un centro riabilitativo diurno  e poliambulatorio ( 
cardiologia,ortopedia,dermatologia,otorinolaringoiatria ecc) con erogazione di servizi medici ( visite e 
trattamenti specialistici) alla persone; 
Coordinamento e promozione turistica del territorio di Bagno di Romagna  
 
 

Verifica criteri 
previsti  dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 

(Legge Stabilità 
2015) 

Criterio a) società e  partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa 
in liquidazione o cessione: si rinvia alla motivazione eventuali azioni 
correttive possibili 
 
Criterio b)   società che risultino composte da soli amministratori o da 
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: non 
rileva  
Criterio c)  partecipazioni detenute in società che svolgono attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 
internalizzazione delle funzioni: non rileva  
 
Criterio d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica: non vi è la possibilità di aggregazioni con società con oggetto 
analogo o affine nei territori limitrofi  
 

Criterio e)  contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante 
riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 
remunerazioni: la società ha messo in atto un piano di razionalizzazione 
della gestione attraverso il quale si determina una inversione di tendenza con 
la imminente prospettiva per l’esercizio 2015 di raggiungere l’equilibrio 
economico. 

 
 

Verifica criteri 
previsti  dall’art.1 

comma 611 
L.190/2014 

(Legge Stabilità 
2015 – Azioni di 

razionalizzazione 
già svolte  

  
Si veda quando descritto al criterio e) di cui sopra  

 
Eventuali azioni 

correttive e 
possibili azioni 

di 
razionalizzazione 

Si prende atto che 
- L’attività svolta dalla società è considerata un fattore di sviluppo sociale ed 
economico della comunità locale nonché della valle del Savio e del più 
ampio ambito territoriale di riferimento, nell’ambito del quale rappresenta 
una peculiare realtà termale tra le due sole realtà termali provinciali, 



da svolgere  
 

gestendo peraltro il più antico complesso presente sul territorio. 
- L’attività termale è una specifica caratteristica del territorio, alla quale si 
deve aggiunger anche l’attività sanitaria, che in tempi recenti va a 
completare i servizi dell’area vasta romagnola.  
- La gestione di dette attività avviene proprio tramite la società, che risulta 
uno strumento indispensabile e non sostituibile da altre forme, quali la 
gestione in economia esercitata direttamente da parte degli enti soci ed in 
particolare da parte del Comune di Bagno di Romagna. 
- La società Terme di S. Agnese rappresenta quindi la forma di gestione di 
una serie di servizi di interesse pubblico e generale ed altresì una forma di 
attività strumentale per il perseguimento del fine istituzionale dell’ente 
locale (con particolare riferimento al Comune di Bagno di Romagna), quale 
soggetto che si fa carico di promuovere e gestire il complesso infrastrutturale 
più antico nell’ambito dell’attività termale, che è la risorsa economica più 
importante di tutto il territorio circostante, rappresentando pertanto anche un 
elemento di equilibrio sociale per  la propria comunità amministrata.  
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. Da rilevare infatti, che la società, oltre ad essere pienamente attiva e 
gestita secondo criteri di sana gestione, non ha mai gravato sul bilancio del 
Comune di Bagno di Romagna, così come su quello degli altri soci, avendo 
invece consentito all’ente pubblico locale, anche di recente, di percepire 
risorse fondamentali per la gestione delle proprie risorse. 
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.  

 
Modalità, tempi e 
economie attese  

 
 

 
I tempi di esecuzione sono riferiti alla possibilità di concertare un 
programma di vendita delle azioni da parte dei soci interessati e soprattutto 
dai tempi per reperire un interlocutore interessato all’acquisto. 
 
Le economie sono rappresentate: 

- sotto il profilo del contenimento dei costi di gestione della società si è 
già fatto rifeirmento al criterio e) di cui sopra; 

- sotto il profilo dei riflessi sul bilancio dell’ente si potranno valutare i 
ricavi della vendita di quota parte delle azioni, i quali potranno essere 
utilizzati per finanziare spese di investimento senza soggiacere ai 
vincoli del patto di stabilità. 

 
 
 



START ROMAGNA S.P.A. 
Capitale sociale  € 29.000.000 
Valore nominale della partecipazione   
Valore percentuale della partecipazione 0,159 % 
 METE Spa                                             

58,00% 
TEAM Soc,. Cons. a r.l.                       
74,16% 
A.T.G.Spa                                              
80,00% 
CONSORZIO MOVINCOMS.c.r.l.          
0,10% 

Addetti al 30/9/2014 982 

Amministratori 5 
 
COMPAGINE SOCIETARIA  

COMUNE DI CESENA 15,59% 

RAVENNA HOLDING SPA 22,57% 

RIMINI HOLDING S.P.A. 21,98% 

LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.P.A. 17,06% 

TPER S.P.A. 13,79% 

PROVINCIA DI RIMINI  2,49% 

PROVINCIA DI RAVENNA 1,76% 

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 1,69% 

COMUNE DI RICCIONE 0,62% 

COMUNE DI CATTOLICA 0,23% 

COMUNE DI LUGO 0,21% 

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 0,14% 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE 0,14% 

COMUNE DI CESENATICO 0,14% 

COMUNE DI ALFONSINE 0,12% 

COMUNE DI BAGNACAVALLO  0,09% 

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA  0,09% 

COMUNE DI FORLIMPOPOLI 0,08% 

COMUNE DI RUSSI 0,07% 

COMUNE DI MISANO ADRIATICO 0,07% 

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA 0,07% 

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA 0,06% 

COMUNE DI MELDOLA 0,06% 

COMUNE DI MERCATO SARACENO 0,06% 

COMUNE DI BERTINORO 0,06% 

COMUNE DI S.MAURO PASCOLI 0,05% 

COMUNE DI SANTA SOFIA 0,05% 

COMUNE DI PREDAPPIO 0,05% 



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARI 0,04% 

COMUNE DI FUSIGNANO 0,04% 

COMUNE DI GATTEO 0,04% 

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE 0,04% 

COMUNE DI CORIANO 0,03% 

COMUNE DI MASSA LOMBARDA 0,03% 

COMUNE DI CASTROCARO TERME 0,03% 

COMUNE DI GAMBETTOLA 0,03% 

COMUNE DI COTIGNOLA 0,03% 

COMUNE DI CASTELBOLOGNESE 0,02% 

COMUNE DI SARSINA 0,02% 

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA  0,02% 

COMUNE DI LONGIANO 0,02% 

COMUNE DI GALEATA 0,02% 

COMUNE DI BRISIGHELLA 0,02% 

COMUNE DI CONSELICE 0,02% 

COMUNE DI RONCOFREDDO 0,01% 

COMUNE DI SALUDECIO 0,01% 

COMUNE DI SAN CLEMENTE 0,01% 

COMUNE DI VERGHERETO 0,01% 

COMUNE DI MONTECOLOMBO 0,01% 

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 0,01% 

COMUNE DI MONDAINO 0,01% 

COMUNE DI RIOLO TERME 0,01% 

COMUNE DI BORGHI 0,01% 

COMUNE DI POGGIO TORRIANA 0,01% 

COMUNE DI SANT'AGATA SUL SANTERNO 0,01% 

COMUNE DI DOVADOLA 0,01% 

COMUNE DI VERUCCHIO 0,01% 

COMUNE DI MONTESCUDO < 0,005% 

COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO < 0,005% 

COMUNE DI PREMILCUORE < 0,005% 

COMUNE DI GEMMANO < 0,005% 

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO < 0,005% 

COMUNE DI GABICCE MARE < 0,005% 

COMUNE DI TAVOLETO < 0,005% 

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA < 0,005% 

UNIONE COMUNI VALLE DEL MARECCHIA < 0,005% 

COMUNE DI MODIGLIANA  < 0,005% 

COMUNE DI MONTIANO < 0,001% 
 

 



 
 
 

CENNI  

 

La L.R. n. 10/2008 promuove, all’art. 24, l’aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici 
locali. 
La società Start Romagna risulta dal processo di fusione per incorporazione delle società ATM di 
Ravenna, AVM di Forlì-Cesena e di TRAM SERVIZI di Rimini, quale atto conclusivo del riordino 
della governance del sistema della mobilità nei bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per 
l’aggregazione delle aziende pubbliche di TPL. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 15.12.2014  si è concluso Il percorso 
aggregativo, è stato approvato lo Statuto della società e l’adesione alla stessa. 

 

SCOPO SOCIALE 

 

Sono comprese nell’oggetto sociale le seguenti attività: 
a) l'attività di programmazione e pianificazione imprenditoriale di tutte o parte delle fasi di  
produzione e commercializzazione  necessaria  per  l'esercizio dell'attività di trasporto di persone; 

b) l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e di interbacino 
sia di tipo ordinario che speciali nonché dell'esercizio di servizi di trasporto metropolitano; 

c) l'esercizio delle attività di trasporto persone su linee internazionali e comunque per tutti i servizi 
soggetti a concessione di competenza ministeriale; 

d) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi innovativi di 
trasporto pubblico, anche di tipo metropolitano; 

e) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi alternativi ed 
integrativi della mobilità; 
f) la progettazione, la produzione, la vendita e là commercializzazione di servizi di navigazione in 
acque sia fluviali o lacustri,  sia salse o salmastre,  sia marine, con ogni tipo di imbarcazione e/o 
traghetto per il trasporto pubblico e/o privato di persone e cose; 

g) l'attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o di imbarcazioni, traghetti, 
autovetture; 
h) l'attività di agenzia per conto di privati, società od enti in ordine a viaggi, vacanza turismo di 
persone e in genere ogni altra attività correlata; 

i) la progettazione, la costruzione o e la gestione di opere, infrastrutture ed impianti afferenti 
l'esercizio dei servizi pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano;  

l) la realizzazione di impianti per la distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio,  
impianti distributori stradali di carburante, nonché la rappresentanza ed il commercio al minuto di 
tutti i prodotti derivanti dal petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati 
all'erogazione di energia; 

m) la attività di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi; 
n) produzione, distribuzione, vendita ed utilizza di energia da qualsiasi fonte prodotta. 

 

RISULTATO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI  



 

 2013 2012 2011 
a) Risultato d'esercizio -298.860,00 -1.941.900,00 -2.411.837,00 
b) Posizione Finanziaria Netta -903.717,00 -3.565.692,00 -5.356.651,00 
c) Margine Operativo Lordo (EBITDA) 7.367.412,00 6.586.244,00 7.086.879,00 
Posizione Finanziaria Netta su Margine Operativo Lordo 
(PFN/EBITDA) -0,12 -0,54 -0,76 
 
 

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE  

La società, a prevalente capitale pubblico, gestisce il trasporto pubblico locale,  servizio pubblico 
locale a rilevanza economica, i servizi affidati alla società rientrano  fra i compiti istituzionali 
dell’ente. 
Si ritiene strategica la partecipazione dell’ente in relazione all’attuale fase transitoria di proroga 
dell’affidamento del servizio, al fine di garantire la regolare esecuzione dello stesso,  seppure 
attraverso risorse economiche limitate, in attesa dell’espletamento della gara unica per i tre bacini 
dell’area Romagna Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, a seguito della quale si rivaluterà il 
mantenimento della partecipazione. 

 

VINCOLI E MODALITA’ DI DISMISSIONE  

 

L’art. 10 dello Statuto regola il trasferimento delle azioni, l’art. 12 regola il recesso 

 
 



IL PIANO OPERATIVO DELLE SOCIETA’ DEL COMUNE DI  VERGHERETO 

Premesse 
Il presente Piano prende atto delle determinazioni assunte prima d’ora dal comune, nell’ottica della 
razionalizzazione delle proprie partecipazioni, ai sensi dell’art.3, commi da 27 a 29 della legge 244/2007, 
legge finanziaria 2008 e delle disposizioni della legge 147/2013. 
 Si richiama allo scopo la  deliberazione  di consiglio Comunale  n 79 del 30.12.2010 recante la ricognizione 
delle società partecipate è stato deliberato  di approvare l’elenco   aggiornato delle società partecipate dal 
Comune di  Verghereto 
. 
L’attuale portafoglio delle partecipazioni detenute dal comune, comprende le seguenti società, le cui 
caratteristiche sono riportate nelle schede redatte per ciascuna di esse: 

 
Lepida Spa, - Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento.  

Lepida Spa è una società strumentale ,a totale partecipazione pubblica, di cui la Regione Emilia Romagna 
detiene una partecipazione  del 98,85 e sulla quale gli Enti soci  esercitano il controllo analogo a quello 
esercitato sui loro servizi attraverso il Comitato Permanente. 

La caratterizzazione di Lepida S.p.A. come società in-house e strumentale dei propri Enti soci, comporta il 
rispetto dei vincoli posti sia in riferimento alla composizione del portafoglio clienti, sia in termini di politica dei 
prezzi applicabili agli stessi per i singoli servizi erogati. A tal fine si precisa che, in riferimento al proprio 
portafoglio clienti, Lepida S.p.A. ha operato prevalentemente nei confronti dei propri Enti soci e in particolare 
con il socio di maggioranza al quale va imputato circa il 52% del totale. La restante quota di fatturato è 
ascrivibile per il 37% a ricavi per servizi erogati in favore degli altri soci, mentre circa un 11% è riferibile ai 
canoni di utilizzo e/o concessione della rete ad altri operatori. 
La società è proprietaria della Rete LEPIDA con la quale eroga i servizi di connettività a banda larga a tutti i 
suoi Enti soci, anche nel rispetto del disposto dell’art. 6 co.1 del D.L 259/2003. Lepida S.p.A. è, infatti, 
titolare dell’autorizzazione per l’esercizio di reti pubbliche (atto n. DGSCER/I/MAR/14698 del 16/02/2011) 
rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 25 del D.lgs 259/2003 ed è regolarmente iscritta 
al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al n. 21421. 
La società, possiede i requisiti per il mantenimento e per le attività svolte sopra indicate riveste  un ruolo 
strategico per l’ente locale. 
ROMAGNA ACQUE – Società delle fonti Spa- Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento.  

Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. è la Società per azioni, a capitale totalmente pubblico vincolato, 
proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che la fornitura all’ingrosso della risorsa 
per le province di Forlì-Cesena, e Rimini per mezzo di un sistema acquedottistico denominato " Acquedotto 
della Romagna", sinergico con le "Fonti Locali"  
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), ai gestori del servizio idrico integrato SII (Hera S.p.A. e l’Azienda 
Autonoma di Stato per i servizi pubblici di San Marino), i quali provvedono alla successiva distribuzione 
all’utente finale. 
Attraverso la produzione da suddetti impianti 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. 
Nell’ultimo triennio il comune ha incassato €  1.939 di dividendi 

Per le ragioni sopra esposte il mantenimento della partecipazione alla società si ritiene  strategico per il 
raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente e la società rientra nei parametri delle disposizioni 
normative vigenti 

Unica Reti spa- Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento 

Unica Reti Spa  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 spa,dalla quale riceve un 
canone di affitto per le reti  e gli impianti. Canone fissato dall’autorità di Ambiti ATERSIR , è per sua natura 
fortemente capitalizzata  e rappresenta uno strumento importante per i comuni della provincia di 
Forlì_Cesena che hanno da tempo consolidato una scelta di gestione associata  e unificata dei propri servizi 



pubblici a rete. Al fine di rientrare nei parametri di legge, la società attualmente con 4 amministratori e n.2 
dipendenti, ha in corso la revisione statutaria; in base alle disposizioni dell’art.16 del DL 90/2014, ha ridotto 
il compenso dei membri del consiglio di amministrazione dl 20% rispetto al 2013 e ha un piano di 
contenimento dei costi operativi con previsione di una riduzione del 24% al 2017, rispetto al consuntivo 
2013. I dividendi corrisposti nell’ultimo triennio ammontano a € 31.330,47 

Per quanto sopra si reputa strategica la partecipazione e si individuano come sopra le misure di 
razionalizzazione della società volte al rispetto dei parametri stabilita dalle norme in oggetto. 

A.T.R. società consortile a r.l.   CONCLUSIONI ISTRUTTORIE e ragioni del mantenimento 
Il progetto di fusione determinato, oltre che rispondere all’esigenza di un adeguamento alla normativa 
regionale richiamata, è teso a realizzare la semplificazione e lo snellimento organizzativo delle agenzie, il 
superamento della frammentarietà territoriale, e l’efficientamento complessivo del sistema e dovrebbe 
consentire il raggiungimento di significative economie di scala, nonché facilitare lo svolgimento di una gara 
unica per i tre bacini attualmente esistenti. 
Tale progetto, già approvato dagli enti del bacino di Forlì Cesena, è all’esame degli enti dei bacini di Rimini e 
Ravenna. 
Al termine delle operazioni sopra descritte di scissione parziale e proporzionale di ATR Srl consortile a favore 
della società preesistente Ambra Srl di Ravenna e delle attività svolte  per i comuni dell’Unione Forlivese, nel 
sistema integrato del TPL opereranno tre distinti soggetti: 

- una società di ambito romagnolo che svolge le funzioni di agenzia  

- una società di ambito romagnolo che svolge le funzioni di gestore del servizio di TPL  

- una società per la gestione dei servizi accessori che opera a livello distrettuale per i Comuni del 
cesenate 

Per quanto sopra esposto il mantenimento della partecipazione nella società è indispensabile per il 
perseguimento dei fini istituzionali. 

START Romagna a r.l.- Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento 

 
La società, a prevalente capitale pubblico, gestisce il trasporto pubblico locale,  servizio pubblico locale a 
rilevanza economica, i servizi affidati alla società rientrano  fra i compiti istituzionali dell’ente. 
Si ritiene strategica la partecipazione dell’ente in relazione all’attuale fase transitoria di proroga 
dell’affidamento del servizio, al fine di garantire la regolare esecuzione dello stesso,  seppure attraverso 
risorse economiche limitate, in attesa dell’espletamento della gara unica per i tre bacini dell’area Romagna 
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, a seguito della quale si rivaluterà il mantenimento della 
partecipazione. 
 

TERME di S. AGNESE  Spa    
Si prende atto che 
- L’attività svolta dalla società è considerata un fattore di sviluppo sociale ed economico della comunità locale 
nonché della valle del Savio e del più ampio ambito territoriale di riferimento, nell’ambito del quale 
rappresenta una peculiare realtà termale tra le due sole realtà termali provinciali, gestendo peraltro il più 
antico complesso presente sul territorio. 
- L’attività termale è una specifica caratteristica del territorio, alla quale si deve aggiunger anche l’attività 
sanitaria, che in tempi recenti va a completare i servizi dell’area vasta romagnola.  
- La gestione di dette attività avviene proprio tramite la società, che risulta uno strumento indispensabile e 
non sostituibile da altre forme, quali la gestione in economia esercitata direttamente da parte degli enti soci 
ed in particolare da parte del Comune di Bagno di Romagna. 
- La società Terme di S. Agnese rappresenta quindi la forma di gestione di una serie di servizi di interesse 
pubblico e generale ed altresì una forma di attività strumentale per il perseguimento del fine istituzionale 
dell’ente locale (con particolare riferimento al Comune di Bagno di Romagna), quale soggetto che si fa carico 
di promuovere e gestire il complesso infrastrutturale più antico nell’ambito dell’attività termale, che è la 
risorsa economica più importante di tutto il territorio circostante, rappresentando pertanto anche un 
elemento di equilibrio sociale per  la propria comunità amministrata.  
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 VERGHERETO ritiene di mantenere la partecipazione nella 
società. Da rilevare infatti, che la società, oltre ad essere pienamente attiva e gestita secondo criteri di sana 
gestione, non ha mai gravato sul bilancio del Comune di Bagno di Romagna, così come su quello degli 
altri soci, avendo invece consentito all’ente pubblico locale, anche di recente, di percepire risorse 
fondamentali per la gestione delle proprie risorse. 

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. 

I tempi di esecuzione sono riferiti alla possibilità di concertare un programma di vendita delle azioni da parte 
dei soci interessati e soprattutto dai tempi per reperire un interlocutore interessato all’acquisto 
Le economie sono rappresentate: 

- sotto il profilo del contenimento dei costi di gestione della società si è già fatto riferimento al criterio 
e) di cui sopra; 

- sotto il profilo dei riflessi sul bilancio dell’ente si potranno valutare i ricavi della vendita di quota 
parte delle azioni, i quali potranno essere utilizzati per finanziare spese di investimento senza 
soggiacere ai vincoli del patto di stabilità. 

HERA spa,  Conclusioni istruttorie e ragioni del mantenimento. 

Si tratta di HERA solo per completezza, essendo quotata nel mercato regolamentare e pertanto sottratta alla 
presente disciplina. 

La società, a prevalente capitale pubblico, gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica . Il vigente 
statuto prevede che il 51% del capitale sociale deve essere in mano pubblica. Il comune di Verghereto ha 
deliberato l’adesione al Contratto di sindacato dell’area Territoriale Romagna  che disciplina le modalità di 
voto ed i trasferimenti azionari: I soci aderenti al sindacato stanno valutando l’opportunità di ridurre la 
partecipazione pubblica in HERA al 38% pur mantenendo il controllo della stessa, in ragione dell’importanza 
del servizio erogato nel territorio. 

L’opportunità di mantenere in tutto o in parte la partecipazione (davvero micro partecipazione azionaria) 
potrà essere riconsiderata alla scadenza del contratto di sindacato. 

 
 
Il presente  Piano Operativo di Razionalizzazione delle società non può che prendere atto che il 
mantenimento delle partecipazioni societarie surriportate non determina alcun onere finanziario per il 
comune (fatta eccezione per quanto corrisposto quale corrispettivo per i servizi resi al comune). 
Non rientrano nel pacchetto detenuto dal comune partecipazioni in società con oggetto analogo o similare, in 
ossequio al principio di non proliferazione degli organismi esterni alla P.A.; 
 
Ugualmente monitorato sarà il processo di riorganizzazione in atto nella società Unica Reti Spa per rientrare 
nei parametri previsti per legge entro l’anno in corso. 
 
Verrà altresì posta attenzione. 

- per quanto riguarda Start Romagna  arl : all’espletamento  della gara unica per i tre bacini dell’area 
Romagna Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, a seguito della quale si rivaluterà il mantenimento della 
partecipazione. 

- per quanto riguarda Terme S. Agnese Spa:  agli sviluppi riferiti ,alla possibilità  da parte dei soci 
interessati alla vendita,  di attuazione di tale volontà. Si ritiene  comunque che per  il nostro 
territorio, limitrofo a quello in cui opera tale società ,  tale  società  rappresenti un volano  per la 
tenuta del comparto economico  anche di questo comune  

 
 
La partecipazione in HERA, pur ridottissima, sarà valutata entro il 30 giugno congiuntamente agli altri soci 
pubblici dell’Area Romagnola. 
 



La ridotta partecipazione, pur ritenuta strategica, nelle società sopra elencate, non consente di adottare 
riconfigurazioni della governance delle società. 
Il presente piano è corredato da apposita relazione a norma comma   612 dell’articolo unico  della legge di 
stabilità 2015,n.190/2014 



Piano di razionalizzazione delle società   
partecipate  

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)   
RELAZIONE  

 
 

– Introduzione generale  
1. Premessa 
Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla 
spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la 
legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di 
razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015. 
Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della 
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della 
concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione”delle società e 
delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. 
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche 
mediante liquidazioni o cessioni; 
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione 
delle funzioni; 
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di 
controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 
2. Piano operativo e rendicontazione 
Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in 
relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. 
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.  Il piano 
è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet 
dell'amministrazione. 
La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel 
caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico. 
I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, 
entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. 
Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. 
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). 
 
Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice 
dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il 
piano operativo e la relazione a consuntivo. 
E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio 
comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al 
consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”. 
Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel 
processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno 
essere assunte “su proposta” proprio del sindaco. 
3. Attuazione 
Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che 
potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. 
Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni 
acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di 



liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non 
richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”. Il comma 614 della legge 
190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in 
materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di 
scioglimento e alienazione. 
Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina: 
(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse 
quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse 
controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il 
consenso del lavoratore. 
La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali 
firmatarie del contratto collettivo. 
In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni. 
(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale 
sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle 
rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa 
reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni 
sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. 
(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in 
eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di 
lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali. 
(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere 
accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in 
esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le 
società interessate da eccedenze di personale. 
(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di 
vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata 
direttamente o indirettamente. 
Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 
68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in 
conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. 
Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in 
misura fissa. 
Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: 
le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore 
della produzione netta; 
le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. 
Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica 
deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 
16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del 
reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono 
realizzate e nei quattro successivi. ’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle 
partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. 
In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il 
diritto di prelazione. 
4. Finalità istituzionali 
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della 
legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”. 
E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che 
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. 
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono 
sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
 
II – Le partecipazioni dell’ente 
 



1. Le partecipazioni societarie 
Il comune di  VERGHERETO  partecipa al capitale delle seguenti società: 
- HERASPA con una quota dello  0,00010% 
- Lepida spa con una quota dello  0,0028% 
- Romagna Acque  Società delle Fonti Spa con una quota dello  0,013757 
- Start Romagna Spa con una quota dello 0,159% 
- Unica Reti Spa con una quota dello 0,55947% 
- ATR agenzia per la mobilità con una quota dello 0,163% 
- Terme Sant'Agnese Spa con una quota dello0,17% 
 
Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano ad eccezione della 
quota in  HERA SPA  essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati. 
 
III – Il Piano operativo di razionalizzazione 
Le azioni fondamentali per dare attuazione al disposto normativo vengono individuate nel 
Piano operativo di razionalizzazione 
Per ogni società partecipata è stata redatta apposita scheda contenente tutti i dati richiesti dalla normativa 
nonché le motivazioni  circa il mantenimento della partecipazione nelle società 
Considerato le partecipazioni possedute dal Comune, le caratteristiche delle società, elencate nelle schede 
appositamente redatte, l'oggetto sociale, i risultati economici conseguiti nel triennio precedente, il numero 
dei dipendenti e degli amministratori, la funzionalità delle società al conseguimento delle finalità istituzionali 
del Comune e del programma   di mandato, le ricadute delle partecipazioni sul bilancio dell’ente, si ritiene 
utile adottare le seguenti azioni: 
1)- Realizzare il disposto di cui all’art. 3 della legge finanziaria 244/2007 di detenere partecipazioni in società 
impegnate in attività rientrante nelle finalità istituzionali del comune e caratterizzate dall’”interesse generale” 
dei servizi prodotti che, nel nostro ordinamento, secondo una recente sentenza della Corte Costituzionale, 
coincidono con i servizi pubblici locali. Tale impegno dovrà essere assolto con la gradualità necessaria   a 
non mettere a repentaglio il valore degli asset e a non pregiudicare   i livelli occupazionali; 
2) ridurre le partecipazioni non essenziali e strategiche, per valore (le micropartecipazioni ) e soprattutto 
quelle con scarsa reddittività o reddittività negativa; 
   
 La Relazione Tecnica evidenzia: 
             le società coinvolte;  
             i tempi di attuazione delle azioni previste nel Piano; 
             le modalità di attuazione (cessione, fusione, ristrutturazioni ecc.); 
             il dettaglio dei risparmi da conseguire. 
             I tempi stabiliti sono i seguenti: 
 
-                   entro il 31 marzo 2015, redazione del Piano Operativo di Razionalizzazione a cura del Sindaco, 
-                   entro il 31 dicembre 2015,realizzazione degli interventi previsti; 
-                   entro il 31 marzo 2016, redazione di apposita Relazione sull’attuazione del Piano operativo e 
dei risultati conseguiti. 
 
 
 
 



 
 
 

Parere ex articolo  49  del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ 
PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1 COMMA 612 L. 190/2014)               
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI 
 
Il responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI, DR.SSA GIANCARLA GIOVACCHINI in 
ordine alla regolarità tecnica esprime parere: 
 
 

� FAVOREVOLE 
 

� NEGATIVO 
 
  
Verghereto, lì 26/03/2015 Firma 
 
                                                                            Giovacchini Dr.ssa Giancarla 
 
 
 
 
 
SETTORE FINANZIARIO 
 
Il responsabile del SETTORE  FINANZIARIO, DR. STEFANO SEVERI in ordine alla regolarità contabile  esprime 
parere:  
 

� FAVOREVOLE 
 

� NEGATIVO 
 
Verghereto, lì 26/03/2015 Firma 
 
                                                                                        
                                                                                          Severi Dr. Stefano 

 

COMUNE DI VERGHERETO 
Provincia di Forlì  - Cesena 



 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.  
           
         Il Presidente Il  Segretario Comunale 
GUIDI GUIDO GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

� La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo On-Line del 
comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

 
 
 
Lì  30/03/2015 Il Segretario Comunale 
    GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La su estesa deliberazione: 
 
 
� Diverrà esecutiva il giorno  24/04/2015 a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio per 10 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 134, comma 3, Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 

n. 267/2000)  
 

 
Verghereto, lì  14/04/2015 Il Segretario Comunale 
     GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA 
 
 

 
 


