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LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

LIGURIA

Codice fiscale dell'Ente:

0175270099

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

SI

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2018 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016

SI

L'ente ha effettuato la revisione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SEGRETARIO GENERALE

Nome:

Cognome:

Lucia

Dott.ssa Bacciu

Recapiti:
Indirizzo:
C.so Italia 19, 17100 Savona
Telefono:

Fax:

Posta elettronica:
posta@pec.comune.savona.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

A

B

C

D

Sede Legale

Stato

Dir_1

01164640094

Azienda Tutela Ambientale S.p.a.
- ATA S.p.a.

1996

E
F
Sono in corso
procedure
Via Caravaggio, 13
concorsuali
- 17100 Savona
(fallimento,
(SV)
amministrazione
straordinaria,
ecc.)

Dir_2

92040230093

Consorzio per la depurazione
delle acque del Savonese S.p.a.

1996

Via Caravaggio, 1 17100 Savona (SV)

Anno di inizio
della procedura

% Quota di
partecipazione

% Quota
soggetto privato

G

H

I

2018

Attiva

Settore di attività

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Tipo di controllo TUSP

Società in
house

J

Previsione
Quotata (ai sensi
nello statuto di
del d.lgs. n.
limiti sul
175/2016)
fatturato

Holding pura

K

L

M

N

O

P

Q

Servizi pubblici locali in ambito
ambientale e servizi strumentali

SI

controllo analogo congiunto

SI

SI

NO

NO

85,00%

0,00%

Cod. ATECO 38.11.00 Raccolta di rifiuti solidi non
pericolosi

50,40%

0,00%

Cod. ATECO 37 - Raccolta e
depurazione delle acque di
scarico

Servizio idrico integrato

SI

controllo analogo congiunto

SI

SI

NO

NO

Gestione del servizio di
trasporto pubblico locale

NO

controllo congiunto - vincoli
contrattuali

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Dir_3

01556040093

TPL Linea S.r.l.

2009

Via Valletta San
Cristoforo, 3R Savona (SV) 17100

Attiva

28,91%

0,00%

Cod. ATECO 49.31.00 Trasporto terrestre di
passeggeri in aree urbane e
suburbane

Dir_4

00511850091

Società di Promozione degli Enti
Savonesi per l'Università S.c.p.a.
- SPES S.c.p.a.

1992

Via A. Magliotto, 2
Campus
Universitario 17100 Savona (SV)

Attiva

25,00%

0,00%

Cod. ATECO 85.42.00 Istruzione universitaria e postuniversitaria; accademie e
conservatori

Servizi di istruzione postsecondaria universitaria e non

NO

controllo analogo congiunto

SI

Dir_5

00860280098

Ecosavona S.r.l.

1986

Via Paleocapa, 9/7
- 17100 Savona
(SV)

Attiva

5,00%

70,00%

Cod. ATECO 38 - Raccolta di
rifiuti

Servizi inerenti i rifiuti

NO

nessuno

NO

NO

NO

Sono in corso
procedure
concorsuali
(fallimento,
amministrazione
straordinaria,
ecc.)

2,917%

n.d.

Cod. ATECO 93.12 - Attività di
club sportivi

Attività di club sportivi

NO

nessuno

NO

NO

NO

Dir_6

01452920091

Savona 1907 F.B.C. S.p.a.

2008

Via Cadorna, 5 17100 Savona (SV)

Dir_7

02264880994

Infrastrutture Recupero Energia
Agenzia Regionale Ligure S.p.a. IRE S.p.a.

2014

Via Peschiera,16 Genova (GE)

Attiva

0,81%

0,00%

Cod. ATECO 71.12.2 - Servizi di
Servizi di progettazione di
progettazione di ingegneria
ingegneria integrata
integrata

NO

controllo analogo congiunto

SI

SI

NO

NO

Dir_8

00616030102

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo
Economico S.p.a. - FILSE S.p.a.

1975

Via Peschiera,16 Genova (GE)

Attiva

0,1628%

0,00%

Cod. ATECO 70.22 – Consulenza
imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo
gestionale

NO

controllo analogo congiunto

SI

SI

NO

NO

2011

Servizi di consulenza
imprenditoriale e altra
consulenza amministrativo
gestionale

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna G: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna H: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna K: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna L: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna N: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna P: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna Q: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

C

Sede Legale

Stato

A

B

D

E

Ind_1

01198000091

Ecologic@ S.r.l.

1998

Via Caravaggio, 13 –
17100 Savona (SV)

F
Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

Ind_2

01783570094

Acque Pubbliche Savonesi
S.c.p.a.

2019

Via Caravaggio, 1 –
17100 Savona (SV)

Ind_3

00668900095

Insediamenti Produttivi
Savonese S.c.p.a. - IPS S.c.p.a.

1982

Ind_4

01479280099

Opere Sociali Servizi S.p.A.

2007

Anno di inizio
Denominazione
della procedura società/organismo tramite
G

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota soggetto
privato
K

I

J

Azienda Tutela Ambientale
S.p.a. -ATA S.p.a.

51,00%

43,35%

Attiva

Consorzio per la depurazione
delle acque del Savonese
S.p.a.

50,00%

25,20%

Via A. Magliotto, 2 17100 Savona (SV)

Attiva

Infrastrutture Recupero
Energia Agenzia Regionale
Ligure S.p.a. - IRE S.p.a.

95,88%

0,31%

Via Paleocapa, 4/3 C 17100 Savona (SV)

Attiva

A.S.P. Opere Sociali di N.S. di
Misericordia

68,00%

54,40%

2019

H

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

0,00%

32,00%

Settore di attività

Attività svolta

L

M

Partecipazione di
controllo

Tipo di controllo TUSP

Società in
house

Previsione
Quotata (ai
nello statuto di
sensi del d.lgs.
limiti sul
n. 175/2016)
fatturato

N

O

P

Cod. ATECO 68.20.02 Affitto
Servizi di raccolta dei rifiuti
di aziende

NO

nessuno

NO

Cod. ATECO 36.00.00 Raccolta, trattamento e
fornitura di acqua

NO

controllo analogo congiunto

SI

Cod. ATECO 94.11 - Attività
di organizzazioni economiche Sviluppo di progetti immobiliari
e di datori di lavoro

NO

nessuno

NO

NO

Cod. ATECO 87.30.30 Strutture di assistenza
residenziale per anziani e
disabili

NO

nessuno

NO

NO

Gestione Servizio Idrico
Integrato

Servizi socio-assistenziali,
socio-sanitari, socio-educativi

Q

R
NO

SI

NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna G: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna H: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna I: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna J: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna M: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna N: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna P: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna R: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

COMUNE DI SAVONA

FILSE SPA
0,1628%

IRE SPA
0,0081%

SAVONA 1907
FBC SPA
2,917%

ECOSAVONA SRL
5%

NON OPERATIVA
(Procedura fallimentare
in corso dal 22.12.2011)

SPES SCPA
25%

PIANIFICATA
DISMISSIONE

CONSORZIO PER LA
DEPURAZIONE DELLE
ACQUE DI SCARICO
DEL SAVONESE SPA
50,40%

ATA SPA
85%

APS
Acque Pubbliche
Savonesi S.c.p.a.
50%

Ecologic@ Srl
51%

(COSTITUITA DAL
11.01.2019)

02.03_Grafico_Relazioni

PIANIFICATA
DISMISSIONE

TPL LINEA SRL
28,91%

ASP OPERE SOCIALI
DI N.S. DELLA
MISERICORDIA
DI SAVONA
(P.A. VIGILATA)

OPERESOCIALI
SERVIZI SPA
68%
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

Azienda Tutela Ambientale S.p.a. ATA S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Servizi pubblici locali in ambito
ambientale e servizi strumentali

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- 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)

-

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
regime di mercato

X

Riferimento normativo società
La società presenta oggetto sociale in parte comune alla partecipata Ecosavona S.r.l.; trattasi tuttavia di una
sovrapposizione solo teorica in quanto ATA S.p.a., non gestendo più in proprio impianti di smaltimento rifiuti, ha
affidato tale attività ad Ecosavona S.r.l., mediante contratti di servizio sottoscritti a partire del 2006.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

X

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

X

-

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)

X

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società, oggetto di un piano concordatario, opera, mediante affidamento in house providing, nell'ambito dei servizi
pubblici locali e strumentali, occupandosi in particolare dei servizi d'igiene urbana e ciclo dei rifiuti (spazzamento,
raccolta, trasporto, smaltimento), servizi di manutenzione del verde pubblico, servizi di supporto alla protezione civile
(pulizia rivi, manutenzione strade tagliafuoco, ecc), gestione di aree di sosta a pagamento, gestione servizio di
cremazione e servizi di ingegneria ambientale. A livello statutario l'oggetto sociale prevede i seguenti macro-ambiti di
intervento: igiene ambientale, energia, reti tecnologiche, verde pubblico ed arredo urbano, global service e servizi
diversi (quali servizi cimiteriali, attività di riscossione, gestione e manutenzione parcheggi, gestione spiagge, gestione
affissioni, sgombero neve).
(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).

03.01_D1_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

Consorzio per la depurazione delle
acque del Savonese S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Servizio idrico integrato

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- 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)

-

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
regime di mercato
Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

X

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

X

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

X

-

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

-

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

-

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

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Consorzio per la depurazione delle acque del Savonese S.p.A. opera, mediante affidamento in house, nell'ambito del servizio idrico integrato nel
territorio dell'ATO infraprovinciale Centro-Ovest 1, dietro convenzione sottoscritta con la Provincia di Savona, Ente di Governo dell'ATO ex L.R. n.
1/2014. La società, che è attiva in particolare nel settore del ciclo idrico integrato e nello smaltimento dei reflui, ha ad oggetto sociale le seguenti
attività: gestione del servizio di depurazione e smaltimento acque di scarico, servizi idrici, distribuzione acqua, servizi di fognatura, depurazione
reflui, servizi di igiene ambientale, servizi di urbanizzazione e riqualificazione urbana, produzione, distribuzione e commercializzazione di energia
elettrica, studio, progettazione, costruzione, acquisto, alienazione e permuta, gestione, manutenzione di beni immobili e mobili funzionali e/o
destinati all'erogazione dei servizi suddetti. A seguito della riorganizzazione dell'Ambito territoriale di riferimento, dal 30/04/2019 l'affidamento del
servizio è passato alla società consortile Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a., costituita in data 01/01/2019 e di cui il Consorzio per la depurazione
delle acque del Savonese S.p.A. è socio al 50%. Lo statuto societario prevede la fusione in essa delle 3 società consorziate, entro il 31.12.2021

(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).

03.01_D2_Finalità_Attività_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

TPL Linea S.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Gestione del servizio di trasporto
pubblico locale

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- 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)

-

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
regime di mercato

X

Riferimento normativo società
Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs.
n. 422/1997 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

X

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

X

-

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

-

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

-

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

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è titolare del contratto di servizio del trasporto pubblico provinciale, sottoscritto con la Provincia di Savona,
Ente di Governo del Bacino di Trasporto Locale ex L.R. n. 33/2013. TPL linea S.r.l. svolge altresì servizi
aggiuntivi/integrativi di linea su richiesta di Enti Pubblici o soggetti privati, nonché servizi di noleggio con conducente
in ambito nazionale ed internazionale e servizi di scuolabus per i comuni che ne fanno richiesta.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

Società di Promozione degli Enti
Savonesi per l'Università S.c.p.a. SPES S.c.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Servizi di istruzione post-secondaria
universitaria e non

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- 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)

-

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
regime di mercato
Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

X

X

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

-

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

-

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

-

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

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società SPES S.c.p.a. è titolare del contratto di servizio con l'Università di Genova per la gestione della sede
universitaria genovese decentrata in Savona. La società ha per oggetto sociale la promozione, il coordinamento e la
realizzazione di attività didattica e di formazione, di incentivazione della ricerca e delle tecnologie operative e
produttive d'impresa con lo sviluppo di nuove iniziative ed il sostegno di quelle esistenti

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Dir_5

(a)

Ecosavona S.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Servizi inerenti i rifiuti

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- 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)

-

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
regime di mercato
Riferimento normativo società
La società presenta oggetto sociale in parte comune alla partecipata ATA S.p.a.; trattasi tuttavia di una
sovrapposizione solo teorica in quanto ATA S.p.a., non gestendo più in proprio impianti di smaltimento rifiuti, ha
affidato tale attività proprio ad Ecosavona S.r.l., mediante contratti di servizio sottoscritti a partire del 2006.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

X

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ecosavona S.r.l. opera nel settore del trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e industriali non pericolosi
e nel settore del recupero energetico da fonti rinnovabili. E' titolare di un contratto di servizio con ATA S.p.a., dal
2006, per lo smaltimento dei rifiuti. La società gestisce l'impianto di trattamento e smaltimento del Boscaccio e si
occupa dei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento e/o recupero dei rifiuti e della produzione di energia
elettrica tramite processi connessi allo smaltimento dei rifiuti da fonti rinnovabili.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_6

(a)

Savona 1907 F.B.C. S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Attività di club sportivi

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- 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)

-

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
regime di mercato
Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società è assoggettata a procedura fallimentare a seguito di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza del
Tribunale di Savona datata 22.12.2011. Si occupava della gestione impianti sportivi comunali; l'oggetto sociale
prevedeva altresì l'esercizio di attività sportive, la formazione, gestione e preparazione di squadre nella disciplina
sportiva calcistica, finalizzata alla partecipazione a campionati e la promozione e organizzazione di gare e tornei ed
ogni altra attività calcistica in genere nel rispetto delle norme e direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei
suoi organi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_7

(a)

Infrastrutture Recupero Energia
Agenzia Regionale Ligure S.p.a. IRE S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Servizi di progettazione di
ingegneria integrata

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

X

- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- 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)

-

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
regime di mercato
Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

X

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
IRE S.p.a. opera, mediante affidamento in house, nei settori dell'ingegneria, dell'architettura, dell'energia e degli
appalti pubblici, compresi gli aspetti economico-finanziari e gestionali delle iniziative seguite, nei confronti dei propri
soci e degli enti del sistema allargato regionale. Si occupa in particolare dello sviluppo di progettazione urbana edilizia
e di infrastrutture e della gestione di fondi europei per conto della Regione Liguria, su base regionale e provinciale. La
società rientra nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 in quanto componente del Gruppo FILSE e pertanto risulta esclusa
dal campo di applicazione ricognitorio di cui all'art. 4 del D.lgs. 175/2016 (art. 26 co. 2 D.lgs. 175/2016).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_8

(a)

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo
Economico S.p.a. - FILSE S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Servizi di consulenza imprenditoriale
e altra consulenza amministrativo
gestionale

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

X

- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- 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)

-

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
regime di mercato
Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

X

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
FILSE S.p.a. è società di attuazione della programmazione economica regionale e si occupa della gestione di servizi di consulenza imprenditoriale e
consulenza ammnistrativo gestionale per i soci. Tra le diverse attività svolte dalla società si segnalano: la creazione ed il potenziamento di aree e
infrastrutture idonee a favorire gli insediamenti produttivi o altre iniziative imprenditoriali, la realizzazione di programmi e interventi diretti al
recupero ed alla reindustrializzazione di aree ed immobili dismessi e la gestione, su incarico conferito dalla Regione Liguria o da altri enti pubblici,
di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e
realizzazione di progetti e di interventi economici.
La società rientra nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 e pertanto risulta esclusa dal campo di applicazione ricognitorio di cui all'art. 4 del D.lgs.
175/2016 (art. 26 co. 2 D.lgs. 175/2016). La partecipazione del Comune di Savona è inoltre necessitata ex L.R. n. 48/1973, istitutiva della società
stessa, quale Comune capoluogo di Provincia.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_1

(a)

Ecologic@ S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Servizi di raccolta dei rifiuti

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- 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)

-

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
regime di mercato
Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

X

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

X

-

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

-

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

-

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

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Ecologic@ S.r.l. gestisce parte della filiera produttiva della controllante ATA S.p.a.. Si occupa in particolare di attività
di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché del recupero dei materiali. Con deliberazione assmbleare del
17.12.2019, è stata posta in liquidazione, come da programmazione inerente la procedura concordataria della
controllante ATA Spa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_2

(a)

Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

Gestione Servizio Idrico Integrato

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- 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)

-

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
regime di mercato
Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs.
n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

X

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

X

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

X

-

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

-

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

-

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

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a. opera secondo il modello in house providing quale affidataria in via diretta dei servizi inerenti alla
gestione del Servizio Idrico Integrato per l’ATO Centro Ovest 1 savonese. E' stata costituita il giorno 11 gennaio 2019 tra i gestori del servizio
idrico, Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.a., Servizi Ambientali S.p.a. e Servizi Comunali Associati S.r.l., in
relazione al processo aggregativo in corso nell'ambito territoriale di riferimento volto alla costituzione di una società di gestione unica. La procedura
è stata avviata in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2017 del 6 giugno 2017 che ha sancito l'illegittimità costituzionale delle
disposizioni introdotte dalla Legge Regionale 17/2015 in relazione alla delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nel territorio della Provincia di
Savona e verrà realizzata mediante l'incorporazione delle società consorziate in A.P.S. S.c.p.a. auspicabilmente entro il 31/12/2021.
L'affidamento del servizio ad A.P.S. S.c.p.a. in qualità di Gestore unico è stato approvato in data 12 marzo 2019,con sottoscrizione della
convenzione in data 30 aprile 2019.
Lo statuto societario prevede la fusione in essa delle 3 società consorziate, entro il 31.12.2021.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

Insediamenti Produttivi Savonese
S.c.p.a. - IPS S.c.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

Sviluppo di progetti immobiliari

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- 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)

-

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
regime di mercato
Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
IPS S.c.p.a. è una società titolare, mediante affidamento in house, di servizi a supporto degli enti pubblici concernenti
lo sviluppo di progettazione urbana edilizia e di infrastrutture e la gestione di fondi europei per conto della Regione
Liguria. La società ha lo scopo di creare le condizioni più favorevoli alla crescita economica del territorio e di
incentivare le attività imprenditoriali, intervenendo nei settori dell’industria, dell’artigianato produttivo e di servizio alla
produzione, delle infrastrutture commerciali e turistiche. L'oggetto sociale prevede, infatti, lo studio, promozione e
realizzazione di programmi e piani di sviluppo economico e la creazione delle condizioni atte ad assicurare la gestione
coordinata di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali destinati allo sviluppo economico ed alla incentivazione
delle attività imprenditoriali.
Le preocedure di cessione azionaria dei soci per confluenza in IRE S.p.a., come anche da pianificazione di
razionalizzazione 2017 e 2018, si è conclusa nel giugno 2019 (il 20/06/2019 per il Comune di Savona). La società non
è più operativa eccezion fatta per la gestione del proprio patrimonio immobiliare.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_4

(a)

Opere Sociali Servizi S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Servizi socio-assistenziali, sociosanitari, socio-educativi

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
- 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)

-

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in
regime di mercato
Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

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

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

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

-

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

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

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

-

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

-

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

-

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

X

X

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

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Opere Sociali Servizi S.p.A., istituita dalla P.A. vigilata A.S.P. Opere Sociali di N.S. Misericordia, ha per oggetto sociale
la gestione integrata di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi riferiti ai bisogni della persona o delle
famiglie e la gestione di residenze per anziani e strutture socio-assistenziali polivalenti e delle attività strumentali e/o
accessorie connesse. Offre, in tal senso, servizi alla persona come: nidi d'infanzia, centri per l'infanzia, centri estivi,
comunità alloggio, residenze protette, residenze sanitarie assistenziali e strutture sociali per anziani

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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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:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

Azienda Tutela Ambientale S.p.a. - ATA
(b)
S.p.a.

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta

(c)

Servizi pubblici locali in ambito
ambientale e servizi strumentali

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

172,00

Numero
amministratori

1

e 59 lavoratori somministrati

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

5

Costo del personale (f)

9.908.714,00

Compensi
amministratori

51.068,00

Compensi componenti
organo di controllo

18.899,00

presente revisore unico

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO

(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2019

4.084.280,00

2019

28.294.185,00

0,00

2018

-767.975,00

2018

22.110.132,00

0,00

2017

-1.748.227,00

2017

21.701.902,00

0,00

2016

-1.907.047,00

2016

23.042.001,00

0,00

2015

34.312,00

21.467.755,00

0,00

2014

13.472,00

2015
FATTURATO MEDIO
2017-2019

2013

25.360,00

24.035.406,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

X

Indicare quali società/enti strumentali:

La società presenta oggetto sociale in parte comune alla partecipata Ecosavona S.r.l.; trattasi tuttavia di una sovrapposizione
solo teorica in quanto ATA S.p.a., non gestendo più in proprio impianti di smaltimento rifiuti, ha affidato tale attività ad
Ecosavona S.r.l., mediante contratto di servizio sottoscritto nel 2006.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

X

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

X

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

La società è oggetto di un piano concordatario omologato dal Tribunale di Savona; in tal senso non rileva pertanto la verifica
delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Mantenimento con azioni di razionalizzazione/ riorganizzazione
la società è attualmente oggetto di razionalizzazione interna a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento del piano concordatario (ex art. 186 bis L. Fall) da
parte dell'Assemblea del 08/01/2019. Il piano e le successive integrazioni sono stati recepiti dall'ente con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44/2018, n.
9/2019 e n. 20/2020; con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171/2019, è stato approvato il Protocollo di Intesa tra il Comune di Savona ed il Liquidatore
Giudiziale nominato dal Tribunale di Savona, per il perfezionamento della gara a doppio oggetto concernente la Newco affidataria del ramo aziendale
concernente il servizio di igiene ambientale, secondo le tempistiche previste dal piano concordatario di ATA S.p.a.. Per le modalità di razionalizzazione previste
per la partecipata si rinvia ai predetti documenti; l’Amministrazione monitorerà il corretto e regolare svolgimento della procedura in corso

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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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:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

Consorzio per la depurazione delle acque
(b)
del Savonese S.p.a.

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta

(c)

Servizio idrico integrato

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

68,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

28.548,76

Compensi componenti
organo di controllo

27.774,92

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

5

4.039.031,00

presente revisore legale

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019

Importi in euro
FATTURATO

(al netto dei contributi in conto esercizio)

99.609,00

contributi in
conto esercizio

2019

13.651.225,00

400.000,00

2018

-1.242.450,00

2018

12.214.326,00

400.000,00

2017

30.654,00

2017

11.683.398,00

514.011,00

2016

111.784,00

2016

11.336.014,00

0,00

2015

125.357,00

2015
FATTURATO MEDIO
2017-2019

10.242.564,00

684.965,00

2014

25.584,00

2013

101.746,00

12.516.316,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- 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)

X

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientrerebbe nelle condizioni che determinano l'obbligo di
adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Si segnala tuttavia che, come previsto nella delibera di
C.C. n. 42/2018, a seguito di riorganizzazione della gestione d'ambito (approvata con delibera C.P. n. 31/2018), in data 11/01/2019 è stata
costituita la nuova società consortile Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a., quale affidataria in house, dal 30/04/2019, della gestione del servizio
idrico integrato per l'ambito territoriale di riferimento ATO Centro Ovest 1 Savonese. Sulla base del piano d'ambito, approvato con delibera
C.P. n. 31/2018, le società consorziate, tra cui rientra Consorzio per la depurazione delle acque del Savonese S.p.A., dovranno essere
incorporate in A.P.S. S.c.p.a. entro un triennio dalla sua costituzione.

Azioni da intraprendere:
Mantenimento con azioni di razionalizzazione/ riorganizzazione
la società è attualmente oggetto di indirizzo di azione di aggregazione nell'ambito del percorso di consolidamento del gestore unico del
Servizio idrico integrato a livello di ATO Centro Ovest 1 Savonese. I tempi e gli interventi verranno definiti e coordinati a livello di ambito
territoriale; in ogni caso, entro un triennio dalla costituzione, la società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a. dovrà incorporare le società
consorziate che la compongono; nel corso delle prossime rendicontazioni e stesure dei piani di razionalizzazione periodica si darà conto
dell'evoluzione del percorso di aggregazione. Il vigente Statuto societario di APS S.c.p.a. prevede la data del 31.12.2021 quale termine per la
fusione.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

TPL Linea S.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Gestione del servizio di trasporto
pubblico locale

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

401

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Compensi componenti
organo di controllo

5

Presente società di revisione ed organismo di
vigilanza

18.247.526,00

48.000,00
18.000,00 + € 19.350 per
società di revisione
ed € 9.000 per
organismo di
vigilanza

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO
(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2019

816.686,00

2019

25.571.734,00

2.598.584,00

2018

531.304,00

2018

24.881.572,00

2.759.687,00

2017

664.748,00

2017

25.086.253,00

2.887.054,00

2016

-637.307,00

2016

27.731.464,00

0,00

2015

351.590,00

29.558.970,00

0,00

2014

476.246,00

2015
FATTURATO MEDIO
2017-2019

2013

-689.370,00

25.179.853,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
La società non presenta parametri che comportino l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016, tuttavia la
stessa è oggetto di una riorganizzazione societaria volta all'integrazione dei requisiti di società in house. In tal senso si segnala che risultano attualmente in
corso di completamento procedure di aggiornamento e revisione dello statuto della società volte a recepire le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 ed a rendere
compatibile l'assetto societario con l'affidamento in house del servizio di TPL. La bozza di statuto verrà condivisa con i Soci e, al fine dell'approvazione, dovrà
essere sottoposta ad analisi del Consiglio comunale. L'aggiornamento statutario dovrebbe completarsi nei primi mesi dell'esercizio 2021.
L’amministrazione, esercitando un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata, tenendo anche conto degli eventuali
riflessi direttamente ed indirettamente causati dall'emergenza epidemiologica COVID-19, si riserva di valutare le ricadute sulle prospettive della società che
deriveranno dal completamento della procedura per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nell’Ambito Territoriale Ottimale omogeneo. La
procedura risulta tutt’ora in corso; le modalità e le tempistiche sono definite e coordinate dalla Provincia di Savona che, in data 17.12.2019, ha disposto la
pubblicazione dell'Avviso di preinformazione relativo all'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito territoriale ottimale provinciale
(ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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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:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

Società di Promozione degli Enti Savonesi per
(b)
l'Università S.c.p.a. - SPES S.c.p.a.

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta

(c)

Servizi di istruzione post-secondaria
universitaria e non

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

11,59

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Compensi componenti
organo di controllo

338.521,00

0,00

10.000,00

5

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO

(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2019

-3.403,00

2019

1.212.468,00

0,00

2018

30.172,00

2018

1.249.111,00

0,00

2017

-2.381,00

2017

1.551.855,00

0,00

2016

230.744,00

2016

2.078.076,00

0,00

2015

15.537,00

1.732.683,00

0,00

2014

4.405,00

2015
FATTURATO MEDIO
2017-2019

2013

832,00

1.337.811,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

X

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emerge il permanere di condizioni che comportano la necessità
di proseguire nelle azioni di razionalizzazione ai sensi del co. 2 lett. f) dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Mantenimento con azioni di razionalizzazione
In linea con gli indirizzi contenuti nel piano di razionalizzazione periodica 2018, l'ente conferma l'orientamento di raccomandare
e rafforzare le azioni volte al contenimento dei costi di funzionamento della partecipata. Si proseguirà altresì nel presidio
sull'andamento operativo-economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di
sostenibilità della stessa.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_5

(a)

Ecosavona S.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Servizi inerenti i rifiuti

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

42,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

30.000,00

Compensi componenti
organo di controllo

10.400,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

1

2.809.282,00

presente società di revisione

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO

(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2019

501.617,00

2019

25.095.527,00

0,00

2018

4.259.856,00

2018

34.296.636,00

0,00

2017

4.112.005,00

2017

25.214.410,00

2016

-4.225.780,00

2016

26.156.789,00

0,00

2015

5.363.796,00

19.267.055,00

2.549.792,00

2014

5.556.597,00

2015
FATTURATO MEDIO
2017-2019

2013

4.832.124,00

0,00

28.202.191,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

X

Indicare quali società/enti strumentali:

La società presenta oggetto sociale in parte comune alla partecipata ATA S.p.a.; trattasi tuttavia di una sovrapposizione solo
teorica in quanto quest'ultima, non gestendo più in proprio impianti di smaltimento rifiuti, ha affidato tale attività ad Ecosavona
S.r.l., mediante contratti di servizio sottoscritti a partire dal 2006.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Rispetto al precedente indirizzo di dismissione della quota mediante sottoscrizione di accordo con il comune di Vado Ligure per la vendita
congiunta delle quote detenute in Ecosavona S.r.l. (approvato con delibera di G.C. n. 64/2019), l'ente ha svilulppato nel 2019 nuove
valutazioni (sia per il mantenimento a livello locale delle competenze sullo smaltimento che per la parte di fatturato dallo stesso generato,
rivelatasi non certo minoritaria) e, al fine di preservare il controllo sull'attività svolta per il territorio di riferimento, ritiene ancora strategico il
mantenimento della partecipazione, mantenendo la revoca di fatto del precedente intervento deliberato. Si riserva di monitorare l’andamento
gestionale e di governance, anche in funzione della complessiva pianificazione proviciale d’ambito, per valutare costantemente la persistenza
dei requisiti di mantenimento.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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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:
Denominazione società partecipata:

Dir_6

(a)

Savona 1907 F.B.C. S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Attività di club sportivi

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

*n.d.

1

Trattasi del curatore fallimentare

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

0

Costo del personale (f)

*n.d.

Compensi
amministratori

*n.d.

Compensi componenti
organo di controllo

*n.d.

*n.d.

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro
FATTURATO

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2019

*n.d.

2019

*n.d.

2018

*n.d.

2018

*n.d.

2017

*n.d.

2017

*n.d.

2016

*n.d.

2016

*n.d.

2015

*n.d.

2014

*n.d.

2015
FATTURATO MEDIO
2017-2019

2013

*n.d.

*n.d.
*n.d.

* ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2009-2010

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

X

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

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

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società Savona 1907 F.B.C. S.p.a. risulta oggetto di procedura fallimentare (sentenza del Tribunale di Savona del
22.12.2011); in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2
dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Scioglimento della società / Liquidazione
In quanto soggetta a procedura fallimentare non è necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali interventi di
razionalizzazione.
L’amministrazione monitorerà il corretto e regolare svolgimento della procedura in corso

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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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:
Denominazione società partecipata:

Dir_7

(a)

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia
Regionale Ligure S.p.a. - IRE S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Servizi di progettazione di ingegneria
integrata

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

46,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Compensi componenti
organo di controllo

5

2.677.808,00

67.900,00

8.100,00

presente revisore legale

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro
FATTURATO

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2019

-86.444,00

2019

5.486.992,00

0,00

2018

10.343,00

2018

4.615.919,00

0,00

2017

14.377,00

2017

4.754.849,00

0,00

2016

6.918,00

2016

5.168.629,00

0,00

2015

12.830,00

4.008.364,00

0,00

2014

1.255,00

2015
FATTURATO MEDIO
2017-2019

2013

4.952.586,67

*n.d.

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

La società ha oggetto sociale analogo alla partecipata IPS S.c.p.a. tuttavia, in data 12/11/2018 con effetto a partire dal
01/12/2018, quest'ultima ha ceduto ad IRE S.p.a. il ramo di azienda relativo alle attività tecniche di gestione di progetti e
programmi a valenza provinciale nonché all'erogazione di servizi di consulenza ed assistenza ad imprese ed enti pubblici locali.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
In sede di razionalizzazione periodica 2018 (D.C.C. n. 48/2018), l'ente ha definito il mantenimento della partecipazione in IRE
S.p.a. mediante aggregazione della società IPS S.c.p.a., secondo le modalità definite nella deliberazione di G.R. n. 828/2018.
L'operazione si è conclusa, in data 20/06/2019, mediante il conferimento ad IRE S.p.a. delle azioni detenute dall'ente in IPS
S.c.p.a.; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20
del D.lgs. 175/2016, in quanto occorrerà analizzare l'andamento futuro della partecipata secondo l'evolversi della nuova forma
operativa-gestionale

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Essendosi concluse a giugno 2019 le procedure di cessione ed aggregazione ad IRE S.p.a. della partecipazione in IPS S.c.p.a.,
non risulta necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali interventi di razionalizzazione con riferimento al
presente piano. Pur in assenza di tali azioni l'ente proseguirà nel presidio dell'andamento operativo-economico-patrimoniale
della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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25

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:
Denominazione società partecipata:

Dir_8

(a)

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo
Economico S.p.a. - FILSE S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Servizi di consulenza imprenditoriale e altra
(d)
consulenza amministrativo gestionale

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

71,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

59.640,00

Compensi componenti
organo di controllo

39.016,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

5

4.066.243,00

società di revisione

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO

(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2019

199.872,00

2019

9.288.779,00

2018

1.010.191,00

2018

10.057.750,00

0,00

2017

42.597,00

2017

8.139.897,00

936.611,00

7.042.198,00

738.098,00

10.618.939,00

885.318,00

2016

11.931,00

2015

-3.047.006,00

2014

46.140,00

2013

20.254,00

2016
2015
FATTURATO MEDIO
2017-2019

0,00

9.162.142,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società
partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_1

(a)

Ecologic@ S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Servizi di raccolta dei rifiuti

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Numero
amministratori

1

Costo del personale (f)

trattasi di liquidatore

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

1

0,00

Compensi
amministratori

2.500,00

Compensi componenti
organo di controllo

3.029,00

trattasi di revisore unico

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO

(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2019

-6.542,00

2019

77.853,00

60.772,00

2018

6.565,00

2018

77.286,00

40.517,00

2017

-44.184,00

2017

76.749,00

40.517,00

2016

-5.004,00

2016

75.995,00

40.517,00

2015

-145.171,00

76.166,00

40.517,00

2014

11.377,00

2015
FATTURATO MEDIO
2017-2019

2013

5.470,00

77.296,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

X

Indicare quali società/enti strumentali:

La società presenta oggetto sociale in parte comune con la società controllante ATA S.p.a. e con la partecipata Ecosavona S.r.l..
Tali sovrapposizioni sono solo teoriche in quanto le società operano in stretto collegamento ma in attività distinte: Ecologic@
S.r.l. gestisce parte della filiera produttiva di ATA S.p.a. mentre Ecosavona S.r.l. opera, dietro contratto di servizio sottoscritto
con ATA S.p.a., nel servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti

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

X

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società era in corso di dismissione da perfezionarsi mediante cessione delle quote detenute da ATA S.p.a., come da indirizzo
definito nella delibera di C.C. n. 10/2015 e confermato nei piani di ricognizione straordinaria 2017 (delibera di C.C. n. 40/2017)
e razionalizzazione periodica 2018 (delibera di C.C. n. 48/2018) e 2019 (delibera CC n. 36/2019). Tuttavia, quali equivalenti
effetti diretti all’estinzione, nel quadro attuativo del piano concordatario drelativo alla controllante ATA Spa: in data
17/12/2019, è stata deliberata la messa in liquidazione dall’Assemblea dei soci; in data 29/04/2020 è stato risolto il contratto di
affitto di azienda con IREN Ambiente Spa. Non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della
partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016
Azioni da intraprendere:
Liquidazione
La dismissione della partecipazione rientra nel piano concordatario relativo alla capogruppo ATA S.p.a.; in tal senso non è
necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali interventi di razionalizzazione.
L’Amministrazione, rapportandosi con la capogruppo, monitorerà il corretto e regolare svolgimento della procedura in corso, che
già ha determinato la messa in liquidazione e la risoluzione del contratto di affitto di azienda con IREN Ambiente Spa
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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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:
Denominazione società partecipata:

Ind_2

(a)

Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

Gestione Servizio Idrico Integrato

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

0,00

2.860,00

40.520,58

presente revisore legale

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro
FATTURATO

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019*

contributi in
conto esercizio

(al netto dei contributi in conto esercizio)

-104.095,00

2019*

0,00

0,00

2018

*n.d.

2018

*n.d.

2017

*n.d.

2017

*n.d.

2016

*n.d.

2016

*n.d.

2015

*n.d.

2014

*n.d.

2013

*n.d.

2015
FATTURATO MEDIO
0,00
2017-2019
*primo bilancio approvato riferito all'esercizio 2019

*n.d.

*primo bilancio approvato riferito all'esercizio 2019

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

Si vedano le considerazioni svolte per Consorzio per la Depurazione S.p.a.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si vedano le considerazioni svolte per Consorzio per la Depurazione S.p.a.

Azioni da intraprendere:

FUSIONE IN ESSA DI CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE S.P.A. ENTRO IL 31/12/2021
(come da pianificazione d’ATO proviniciale e statutaria societaria)

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

03.02_I2_Condizioni_Art20co.2_

28

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:
Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

Insediamenti Produttivi Savonese
S.c.p.a. - IPS S.c.p.a.

(b)

Indiretta

(c)

Sviluppo di progetti immobiliari

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Numero
amministratori

1

Costo del personale (f)

da ottobre 2020

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Compensi
amministratori
Compensi componenti
organo di controllo

0,00
di cui 28.000 per
33.669,93 l'amministratore
unico ed il
restante per
13.356,00 l'organo collegiale
presente in
precedenza

5

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO

(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2019

13.455,00

2019

363.490,00

0,00

2018

-16.393,00

2018

3.544.419,00

0,00

2017

-223.402,00

2017

2.169.394,00

0,00

2016

-218.110,00

2016

1.096.703,00

24.685,00

2015

-310.444,00

13.887,00

-353.597,00

2015
FATTURATO MEDIO
2017-2019

1.256.515,00

2014
2013

49.717,00

2.025.767,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

La società ha oggetto sociale analoghe alla partecipata IRE S.p.a. tuttavia, in data 12/11/2018 con effetto a partire dal
01/12/2018, IPS S.c.p.a. ha ceduto ad IRE S.p.a. il ramo di azienda relativo alle attività tecniche di gestione di progetti e
programmi a valenza provinciale nonché all'erogazione di servizi di consulenza ed assistenza ad imprese ed enti pubblici locali.

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
In sede di razionalizzazione periodica 2018 (D.C.C. n. 48/2018), l'ente ha definito la dismissione della partecipazione diretta
detenuta in IPS S.c.p.a. ed il suo mantenimento come partecipazione indiretta per il tramite di IRE S.p.a. e FILSE S.p.a.
secondo le modalità definite nella deliberazione di G.R. n. 828/2018. La dismissione si è conclusa, in data 20/06/2019,
mediante il conferimento ad IRE S.p.a. delle azioni detenute dall'ente in IPS S.c.p.a.; in tal senso non rileva la verifica delle
condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 in quanto occorrerà
analizzare l'andamento futuro della partecipata secondo l'evolversi della nuova forma operativa-gestionale

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Essendosi concluse a giugno 2019 le procedure di cessione ed aggregazione ad IRE S.p.a. della partecipazione in IPS S.c.p.a.,
non risulta necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali interventi di razionalizzazione con riferimento al
presente piano. Pur in assenza di tali azioni il Comune eserciterà, per il tramite di IRE S.p.a., un attento presidio sull'andamento
economico-patrimoniale della società partecipata indirettamente al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità
della stessa.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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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:
Denominazione società partecipata:

Ind_4

(a)

Opere Sociali Servizi S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Servizi socio-assistenziali, socio-sanitari,
(d)
socio-educativi

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

5,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

57.680,00

Compensi componenti
organo di controllo

21.851,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

5

182.204,00

presente revisore legale

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Importi in euro
FATTURATO

(al netto dei contributi in conto esercizio)

contributi in
conto esercizio

2019

32.488,00

2019

8.364.087,00

8.163,00

2018

87.340,00

2018

8.283.512,00

0,00

2017

63.870,00

2017

8.064.071,00

0,00

2016

86.972,00

2016

8.079.439,00

0,00

2015

7.191,00

7.914.708,00

0,00

2014

-121.585,00

2015
FATTURATO MEDIO
2017-2019

2013

-153.683,00

8.237.223,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

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

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- 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)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano
l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
Pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà, per il tramite di A.S.P. Opere Sociali di N.S. Misericordia, un attento presidio
sull'andamento economico-patrimoniale della società controllata indirettamente al fine di verificare il permanere delle condizioni
di sostenibilità della stessa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04_Mantenimento
04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

28,91%

La società non presenta parametri che comportino l'obbligo di
adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20
del D.lgs. 175/2016, tuttavia la stessa è oggetto di una
riorganizzazione societaria volta all'integrazione dei requisiti di
società in house. In tal senso si segnala che risultano
attualmente in corso di completamento procedure di
aggiornamento e revisione dello statuto della società volte a
recepire le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 ed a rendere
compatibile l'assetto societario con l'affidamento in house del
servizio di TPL. La bozza di statuto verrà condivisa con i Soci e,
al fine dell'approvazione, dovrà essere sottoposta ad analisi del
Consiglio comunale. L'aggiornamento statutario dovrebbe
completarsi nei primi mesi dell'esercizio 2021.
L’amministrazione, esercitando un attento presidio
sull'andamento economico-patrimoniale della società
partecipata, tenendo anche conto degli eventuali riflessi
direttamente ed indirettamente causati dall'emergenza
epidemiologica COVID-19, si riserva di valutare le ricadute sulle
prospettive della società che deriveranno dal completamento
della procedura per l’affidamento del servizio di trasporto
pubblico locale nell’Ambito Territoriale Ottimale omogeneo. La
procedura risulta tutt’ora in corso; le modalità e le tempistiche
sono definite e coordinate dalla Provincia di Savona che, in data
17.12.2019, ha disposto la pubblicazione dell'Avviso di
preinformazione relativo all'affidamento in house del servizio di
trasporto pubblico locale nell'ambito territoriale ottimale
provinciale (ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007).

5,00%

Rispetto al precedente indirizzo di dismissione della quota
mediante sottoscrizione di accordo con il comune di Vado Ligure
per la vendita congiunta delle quote detenute in Ecosavona S.r.l.
(approvato con delibera di G.C. n. 64/2019), l'ente ha
svilulppato nel 2019 nuove valutazioni (sia per il mantenimento
a livello locale delle competenze sullo smaltimento che per la
parte di fatturato dallo stesso generato, rivelatasi non certo
minoritaria) e, al fine di preservare il controllo sull'attività svolta
per il territorio di riferimento, ritiene ancora strategico il
mantenimento della partecipazione, mantenendo la revoca di
fatto del precedente intervento deliberato. Si riserva di
monitorare l’andamento gestionale e di governance, anche in
funzione della complessiva pianificazione proviciale d’ambito, per
valutare costantemente la persistenza dei requisiti di
mantenimento.
Essendosi concluse a giugno 2019 le procedure di cessione ed
aggregazione ad IRE S.p.a. della partecipazione in IPS S.c.p.a.,
non risulta necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad
eventuali interventi di razionalizzazione con riferimento al
presente piano. Pur in assenza di tali azioni l'ente proseguirà nel
presidio dell'andamento operativo-economico-patrimoniale della
società partecipata al fine di verificare il permanere delle
condizioni di sostenibilità della stessa.

Dir_3

TPL Linea S.r.l.

Diretta

Dir_6

Ecosavona S.r.l.

Dir_8

Infrastrutture
Recupero Energia
Agenzia Regionale
Ligure S.p.a. - IRE
S.p.a.

Diretta

Servizi di
progettazione di
ingegneria integrata

0,32%

Dir_9

Finanziaria Ligure per
lo Sviluppo
Economico S.p.a. FILSE S.p.a.

Diretta

Servizi di consulenza
imprenditoriale e altra
consulenza
amministrativo
gestionale

0,1628%

Indiretta

Servizio idrico
integrato

25,20%

FUSIONE IN ESSA DI CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE S.P.A.
ENTRO IL 31/12/2021 (come da pianificazione d’ATO proviniciale
e statutaria societaria)

Indir_2

Acque Pubbliche
Savonesi S.c.p.a.

Diretta

Servizio di trasporto
pubblico locale

Servizi inerenti i rifiuti

Pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà un attento
presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società
partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di
sostenibilità della stessa.

Indir_3

Insediamenti
Produttivi Savonese
S.c.p.a. - IPS S.c.p.a.

Indiretta

Sviluppo di progetti
immobiliari

0,31%

Essendosi concluse a giugno 2019 le procedure di cessione ed
aggregazione ad IRE S.p.a. della partecipazione in IPS S.c.p.a.,
non risulta necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad
eventuali interventi di razionalizzazione con riferimento al
presente piano. Pur in assenza di tali azioni il Comune
eserciterà, per il tramite di IRE S.p.a., un attento presidio
sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata
indirettamente al fine di verificare il permanere delle condizioni
di sostenibilità della stessa.

Indir_4

Opere Sociali Servizi
S.p.A.

Indiretta

Servizi socioassistenziali, sociosanitari, socioeducativi

54,40%

Pur in assenza di tali azioni il comune eserciterà, per il tramite di
A.S.P. Opere Sociali di N.S. Misericordia, un attento presidio
sull'andamento economico-patrimoniale della società controllata
indirettamente al fine di verificare il permanere delle condizioni
di sostenibilità della stessa.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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 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.
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05.01_Azioni ATA
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Riorganizzazione (contenimento costi)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(a)

Dir 1

Quota di partecipazione detenuta:

85,00%

Azienda Tutela Ambientale S.p.a. -ATA S.p.a.
Diretta

(c)

(d)

Attività svolta: Servizi pubblici locali in ambito ambientale e servizi strumentali

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Interventi da Piano concordatario approvato con DCC n. 44/2018, n. 9/2019 e n. 20/2020, omologato con decreto del
Tribunale di Savona, Sezione Fallimentare, dell’11.06.2019

Indicare le motivazioni:

Ricorrenza dei presupposti ex artt. 179 e segg. della LF

Indicare le modalità di attuazione:

V. descrizione interventi come da deliberazioni CC sopra citate

Indicare i tempi stimati:

Termine di conclusione del Pinao concordatario, le cui puntuali prescrizioni budgettarie di bilancio si arrestano al 31.12.2028

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Rispetto degli obiettivi patrimoniali ed economico-finanziari indicati puntualmente nel Piano concortdatario, esercizio per
esercizio fino a conclusione del medesimo

(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).
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(b)

05.01_Azioni_SPES
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Quota di partecipazione detenuta:

Dir_4

25,00%

Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università S.c.p.a. - SPES S.c.p.a.

Tipo partecipazione:

Diretta

(d)

Attività svolta: Servizi di istruzione post-secondaria universitaria e non

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Prosecuzione degli indirizzi adottati nei precedenti piani di razionalizzazione, ossia: “Diminuzione delle previsioni di spesa per
trasferimenti a titolo di contributo consortile, del 61,01% nel 2017 e del 100% a decorrere dal 2018 ed a seguire, rispetto alle
previsioni di competenza dell'esercizio 2016”.

Indicare le motivazioni:

Attuazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 263-bis, comma 1, TUEL, approvato con DCC n. 41 del
16.11.2016

Indicare le modalità di attuazione:

Indirizzi impartiti alla società mediante approvazione della suddetta deliberazione consiliare.

Indicare i tempi stimati:

Immediati, già attuati nell'esercizio 2017 ed a seguire nelle previsioni pluriennali dei singoli esercizio a seguire

Indicare una stima dei risparmi attesi:

€ 93.875,00 nel 2017
€ 153.875,00 dal 2018

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): 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).
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(b)
(c)

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Indir_1

Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(b)

Ecologic@ S.r.l.
Indiretta

(c)

(d)

Attività svolta: Servizio raccolta rifiuti

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
La società presenta oggetto sociale in parte comune con la società controllante ATA S.p.a. e con la partecipata Ecosavona S.r.l..
Tali sovrapposizioni sono solo teoriche in quanto le società operano in stretto collegamento ma in attività distinte: Ecologic@
S.r.l. gestisce parte della filiera produttiva di ATA S.p.a. mentre Ecosavona S.r.l. opera, dietro contratto di servizio sottoscritto
con ATA S.p.a., nel servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
La società rientr inoltre in altrre 2 tipologie di cause dismissive, ossia un numero di Amminstratori superiore ai dipendenti ed un
fatturato inferiore a 500.000 euro.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La società era in corso di dismissione da perfezionarsi mediante cessione delle quote detenute da ATA S.p.a., come da indirizzo
definito nella delibera di C.C. n. 10/2015 e confermato nei piani di ricognizione straordinaria 2017 (delibera di C.C. n. 40/2017)
e razionalizzazione periodica 2018 (delibera di C.C. n. 48/2018) e 2019 (delibera CC n. 36/2019). Tuttavia, quali equivalenti
effetti diretti all’estinzione, nel quadro attuativo del piano concordatario drelativo alla controllante ATA Spa: in data
17/12/2019, è stata deliberata la messa in liquidazione dall’Assemblea dei soci; in data 29/04/2020 è stato risolto il contratto di
affitto di azienda con IREN Ambiente Spa. Non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della
partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016
Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Le modalità rientrano nel Piano concordatario della controllante ATA Spa

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Termini secondo concordato della controllante.

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".

05.03_Azioni_Ecologic@
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05.04_Azioni CODEA
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(a)

Dir 2

Quota di partecipazione detenuta:

50,40%

Consorzio per la depurazione delle acque del Savonese S.p.a.
Diretta

(d)

Attività svolta: Servizio idrico integrato

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Interventi da Piano industriale di APS Scpa, entro cui la società dovreà fondersi entro un triennio dalla sua costituzione
(avvenuta l’11.01.2019) o, meglio, come citato nello statuto societario di APS Scpa stessa, entro il 31/12/2021

Indicare le motivazioni:

Riapprovazione del Piano d’ATO Centro Ovestt 1, SII, le cui inidcazioni sono state recepite con DCC n. 42/2018

Indicare le modalità di attuazione:

V. descrizione interventi

Indicare i tempi stimati:

Tempi previsti dal Piano d’Ambito, la cui conlusione è prevista al 31.12.2047

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Rispetto degli obiettivi patrimoniali ed economico-finanziari indicati puntualmente nel Piano industriale di APS S.c.p.a,
mutauati dal Piano d’ambito provinicale, esercizio per esercizio fino al 31.12.2047

(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).

Pagina 35

(b)
(c)

05.05_Riepilogo
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Dir_1

Azienda Tutela
Ambientale S.p.A. ATA S.p.a.

85,00%

31:12.2028

Dir_2

Consorzio per la
depurazione delle
acque del Savonese
S.p.a.

50,40%

31.12.2047

Dir_4

Società di Promozione
degli Enti Savonesi
per l'Università
S.c.p.a. - SPES
S.c.p.a.

25,00%

Fino a conclusione
del piano di
riquilibrio pliriennale
comunale ex art.
263-bis TUEL

Contenimento dei costi

Ind_1

Ecologic@ S.r.l.

54,40%

Secondo
croonoprogramma
di Piano
concordatario di
ATA Spa

Dir_7

Savona 1907 F.B.C.
S.p.a.

2,917%

Società attualmente
oggetto di
procedura
fallimentare

Dir_2

Consorzio per la
depurazione delle
acque del Savonese
S.p.A.

50,40%

31.12.2021

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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Risparmi attesi
(importo)

NO

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)
Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)
Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

06._Elenco_motivazioni
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