ELENCO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA DI CAPITALI al 31/12/2011
COMUNE DI CONSELICE
SOCIETA'
PER AZIONI
CONSORZIO

HERA S.P.A.

partecipazione
%

0,02

attività svolta (da Statuto)

Gestione integrata risorse idriche,
energetiche, servizi ambientali… - quotata
in borsa

normativa

motivazione mantenimento
partecipazione

ambito di competenza
del Comune

Art. 112 D.Lgs 267/2000

Azienda multiservice con
erogazione di servizi pubblici
locali a rilevanza economica a
beneficio di questi territori, che
legittimano la partecipazione dei
rispettivi enti locali

Servizi ambientali,
energetici e idrici
integrati

Art. 112 D.Lgs 267/2000 Statuto del Comune

La società è un importante
strumento di promozione e
sostegno dello sviluppo sociale
della comunità locale. Servizio
pubblico locale

Servizi legati allo
sviluppo sociale
(mense scolastiche,
pasti per anziani
assistiti, mensa
interaziendale)

Art 15 legge 166/2009 - art 23
bis dl 112/2008 - Art. 35 L
448/2001 - L.R. 10/2008

Il trasporto pubblico locale è
servizio alla collettività insediata
sul territorio provinciale, ciò
legittima la partecipazione dei
rispettivi enti locali

Trasporto pubblico
locale

1
Realizzazione e gestione di centri per la
produzione di pasti per la ristorazione
collettiva - fornitura di pasti agli enti pubblici
0,13
soci, gestione del servizio di mensa
interaziendale del territorio del comune di
Lugo

LUGO CATERING S.P.A.

2

START ROMAGNA S.p.A.

0,02

La società ha per oggetto l'assunzione e la
gestione, non nei confronti del pubblico, di
partecipazioni in società o enti nel settore
del trasporto pubblcio locale ed il loro
coordinamento tecnico ed organizzativo.

2,03

Amministrazione di immobili e reti relativi al
trasporto pubblico locale e attinenti la
mobilità, con la finalità di affidarli in
gestione ad imprese terze assegnatarie del
servizio di trasporto pubblico locale

0,71

Amministrazione e gestione reti ed impianti Società degli asset costituita ai
servizio idrico integrato, gasdotti locali ed
sensi dell'articolo 113 c. 13
impiantio connessi; gestione di altri servizi D.lgs 267/2000 e articolo 23bis
pubblici locali, canile ….
c.5 L. 112/2208

3

AMBRA S.R.L. Agenzia per la Mobilità del
Bacino di Ravenna

Art. 35 L 448/2001 - L.R.
10/2008

4

TE.AM. S.r.l.

5

Società di gestione patrimoniale
espressamente prevista dalla
Proprietà delle reti ed
normativa per separare la proprietà
infrastrutture del
delle reti dalla società di gestione
trasporto pubblico
locale.
del trasporto (ATM S.p.a.). Attività
strumentale
Trattasi di società di gestione in
house patrimoniale delle reti
espressamete prevista dalla
normativa. Attività strumentale

Proprietà reti servizio
idrico e gas

ELENCO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA DI CAPITALI al 31/12/2011
COMUNE DI CONSELICE
SOCIETA'
PER AZIONI
CONSORZIO

MPS MERCH BPMI

partecipazione
%

< 0,01

attività svolta (da Statuto)

Raccolta del risparmio e l’esercizio del
credito - credito agevolato alle imprese

normativa

Art. 112 D.lgs 267/2000

6

BANCA POPOLARE ETICA

< 0,01

Raccolta del risparmio e l’esercizio del
credito, ispirandosi ai principi della finanza
etica.

Art. 112 D.lgs 267/2000

motivazione mantenimento
partecipazione

ambito di competenza
del Comune

Sostegno allo sviluppo
La partecipazione è finalizzata al
economico e sociale
sostegno dei servizi offerti dalla
del territorio, favorendo
banca a favore del credito
la possibilità di accesso
agevolato alle piccole e medie
al credito agevolato a
imprese - Servizio di interesse
favore delle piccole
generale
imprese del territorio
La partecipazione azionaria è
finalizzata a sostenere iniziative di
microcredito nei confronti di fasce
sociali in difficoltà economica che
non sono in grado di accedere ai
servizi bancari tradizionali. In un
momento di contingenza
economica problematica,
l’opportunità di costruire progetti a
valenza sociale sul proprio territorio
costituisce uno dei primari compiti
istituzionali dell'ente locale Servizio di interesse generale

Sostegno allo sviluppo
economico e sociale
del territorio, favorendo
la possibilità di accesso
al credito agevolato a
favore delle famiglie

7

LA ROMAGNOLA PROMOTION S.R.L.

4,40

8

STEPRA Soc. consortile A.r.l.

9

0,02

Valorizzazione e crescita delle
L.R. 12/2000 (l'ente locale quale
manifestazioni fieristiche del
ente con funzioni di
Sostegno allo sviluppo
territorio della Bassa romagna,
Organizzazione di manifestazioni
programmazione e
economico e sociale
quale strumento per lo sviluppo
fieristiche, mostre, rassegne ed esposizioni
qualificazione); art. 112 D.lgs
del territorio
economico. Servizio di interesse
267/2000
generale
Favorire lo sviluppo economico e
impreditoriale della provincia di Ravenna
tramite investimenti produttivi; fornire
assistenza e consulenza ai potenziali
investitori; svolgere attività di marketing
territoriale

Art. 112 D.Lgs 267/2000

La partecipazione è detenuta con
l'obiettivo di rafforzare i settori
industriali ed artigianali del territorio
Sostegno allo sviluppo
e di contribuire a far crescere
economico e sociale
l'economia tramite investimenti
del territorio
innovativi, con una ricaduta
rilevante sul territorio provinciale.
Servizio di interesse generale

ELENCO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA DI CAPITALI al 31/12/2011
COMUNE DI CONSELICE
SOCIETA'
PER AZIONI
CONSORZIO

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E
MESTIERI S. Cons. a.r.l.

partecipazione
%

attività svolta (da Statuto)

2,54

Progettazione e gestione di iniziative di
formazione, iniziale, superiore e continua
destinati alla qualificazione di giovani ed
adulti - formazione professionale del
settore privato e pubblico

0,0054

Attività, rientranti nell'ambito di pertinenza
di pubbliche amministrazioni, che
detengono una partecipazione, concernenti
la fornitura delle reti in fibra ottica, secondo
quanto indicato nella legge regionale n.
11/2004

normativa

motivazione mantenimento
partecipazione

La L.R. 12/2003 affida agli enti
locali, oltre che alle regioni,
competenze nel campo della
Favorire tramite i servizi di
formazione, definendo la
formazione professionale erogati lo
formazione professionale come
sviluppo sociale ed economico del
servizio pubblico determinante
territorio. Servizio pubblico locale
per lo sviluppo sociale ed
economico del territorio. Art. 13
e 112 del D.lgs 267/2000

ambito di competenza
del Comune

Servizi di istruzione,
formazione
professionale con
finalità di sviluppo
occupazionale e
crescita sociale ed
economica

10

LEPIDA S.p.A.

Legge regionale n. 11/2004

Partecipazione prevista dalla legge
Servizi pubblica utilità
regionale n. 11/2004 per la
per lo sviluppo delle reti
realizzazione e gestione pubblica
a banda larga delle
della rete regionale a banda larga pubbliche
Attività strumentale agli enti
amministrazioni
locali

Art, 13 e 112 D. lgs 267/2000

Favorire lo sviluppo economico del
territorio del bacino del delta del Po e
delle provincie di Ferrara e Ravenna Attivita di interesse generale

11

DELTA 2000 S.r.l.

12

0,85

Società, priva di scopo di lucro, che opera nel
territorio delle provincie di Ferrara e Ravenna
con finalità di informazione, promozione,
assistenza tecnica e gestione degli interventi a
livello locale per la concreta attuazione delle
politiche di sviluppo

Sostegno allo sviluppo
economico e sociale del
territorio

