SOCIETÀ PARTECIPATE
Dati richiesti ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, c. 1, lett. b) e cc. 2, 3, 5 e 6 D.Lgs. n. 33/2013
IDENTIFICAZIONE SOCIETÀ

RAGIONE SOCIALE SOCIETÀ

PARTECIPAZIONE

ENTITÀ DELLA
PARTECIPAZIONE
al 31.12.2017

A.M.R. - Agenzia Mobilità
Romagnola Societa consortile
a .r.l. (fino al 1 marzo 2017
AmbRA – Agenzia per la
mobilità del bacino di Ravenna
S.r.l.)

3,83%

Angelo Pescarini Scuola Arti e
Mestieri Soc. Cons. a r.l.

15,42%

Banca Popolare Etica Soc.
Coop. p.a.

Centro Servizi Merci S.r.l. in
liquidazione

Centuria Agenzia per
l'Innovazione della Romagna
Soc. Cons. a r.l. (dal 09.03.2018

0,0088%

100,00%

6,71%

TIPOLOGIA SOCIETA'

IN CONTROLLO DA
PARTE DELL'ENTE
LOCALE (1)

0,03%

FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'ENTE

INFORMAZIONI PARTECIPAZIONE

ATTIVITA' DI
SERVIZIO PUBBLICO
AFFIDATE

DURATA
DELL'IMPEGN
O

ONERE
COMPLESSIVO
ANNUALE SUL
BILANCIO
DELL'ENTE
(2017)

RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI
ORGANI DI GOVERNO

NOMINATIVO

RUOLO

TRATTAMENTO
ECONOMICO
COMPLESSIVO PER
RAPPRESENTANTE
ANNUO

AMMINISTRATORI

SITO ISTITUZIONALE

RISULTATI DI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI
INCARICHI DI AMMINISTRATORE
2015

2016

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO AMMINISTRATORE

LINK

2017

NO

L’Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l. consortile (nata a partire dal 1/03/2017 a
seguito di scissione parziale) è la società degli enti locali della Provincia di Ravenna, avente
lo scopo di:• progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra
loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile; • esercitare
tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto
pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure
concorsuali per l’affidamento dei servizi, la conclusione con l’impresa affidataria dei relativi
contratti di servizio, il controllo dell’attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra
funzione assegnata dagli enti locali soci; • progettare, ridefinire o modificare i servizi di
trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati.

Procedure
per
la
selezione
e
affidamento
della
gestione del Trasporto
Pubblico
locale.
Regolazione
e
definizione contratto di
servizio per la gestione
del trasporto pubblico
locale.

31/12/2040

€ 0,00

/

/

/

€ 30.457,00

-€ 3.203,00

€ 533.031,00

NO

La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale,
superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la
finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell’ambito scolastico, postscolastico, post – universitario, aziendale, nonché l’esercizio delle connesse attività di
ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l’esercizio di ogni
altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. Negli ultimi anni la
società si è aggiudicata anche la gestione della scuola di musica comunale “”G.Sarti”.

Gestione
Scuola
comunale di Musica

31/12/2030

€ 306.794,78

Martorano Giovanna

Consigliere

€ 0,00 (salvo
rimborso spese)

€ 7.181,00

€ 10.743,00

€ 9.370,00

NO

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, anche con non
Soci, con l’intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze
non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano;
l’efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto ottenuto dal
possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene
comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua
realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di
qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell’impresa, non
solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; l’istituzione che accetta i principi della
Finanza Etica orienta con tali criteri l’intera sua attività).

/

31/12/2100

€ 0,00

/

/

/

€ 758.049,00

€ 4.317.890,00

€ 2.273.208,00

SI

La Società è nata come Società di Trasformazione Urbana e ha per oggetto:
la progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana del Comparto
Centro Servizi Merci e Parco Scientifico e Tecnologico in attuazione del vigente P.R.G. e
dello schema di inquadramento operativo SIO Area CNR1;
l’acquisizione delle aree interessate dagli interventi, la trasformazione e
commercializzazione delle medesime per la realizzazione del Parco Scientifico
tecnologico del Centro Servizi Merci e l’eventuale assegnazione ai soci;
la progettazione, realizzazione e gestione di opere relative a interventi di urbanizzazione
pubblici e privati.

/

31/12/2050
(Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento)

€ 0,00

Dal Prato Luca

Liquidatore

€ 7.000,00

-€ 750,00

-€ 4.512,00

NO

La Società, che non ha fini di lucro, ha per oggetto sociale la promozione
dell’imprenditorialità, della ricerca industriale e dell’innovazione nelle sue diverse
espressioni, ponendosi come punto d’incontro fra istituzioni pubbliche, iniziativa privata
ed enti di ricerca.
L’attività della Società si rivolge alle imprese e agli enti che intervengono nelle diverse
fasi che compongono l’intera filiera della ricerca e dell’innovazione, realizzando iniziative
di sostegno alla ricerca e al trasferimento tecnologico, di servizio alle imprese, di
diffusione dell’innovazione tecnologica, quali l’informazione informatizzata, la
formazione, la sperimentazione, le iniziative di valorizzazione culturale, economicocommerciale, organizzativo.
I principali settori di attività sono: agroindustria e alimentare, meccanica e automazione,
elettronica, materiali, energia, ambiente, tecnologie e servizi avanzati.
In particolare, la Società mira ad individuare ed a soddisfare il bisogno di innovazione e
di informazione delle imprese nei settori menzionati, promuovendo servizi e progetti di
ricerca applicata. La Società opera in collegamento con la Rete regionale dell’Alta
Tecnologia e dei Tecnopoli, oltre che con altre reti nazionali e internazionali e potrà
gestire e altresì allestire aree attrezzate e contenitori immobiliari per la sperimentazione
innovativa, la ricerca industriale e l’incubazione di impresa.

/

31/12/2060

€ 0,00

/

/

/

€ 18.996,00

€ 4.690,00

€ 4.224,00

Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: http://www.centuria-agenzia.it/index.php/cda

http://www.centuria-agenzia.it/

NO (2)

ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA è la società “in
house” della Regione Emilia-Romagna che opera come agenzia di sviluppo territoriale a
supporto della Regione, in conformità alla legge regionale n. 26/2007 (che modifica le
precedenti n.25/1993 e n. 5/2003) e alla legge regionale 18 luglio 2014 n.14. La società
di cui la Regione è azionista di maggioranza è senza fini di lucro ed opera, secondo gli
indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione
e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di
valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, al supporto della
Regione Emilia-Romagna nella realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo
sviluppo economico sostenibile e la qualificazione del territorio regionale.
attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali,
nazionali o dell’Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi
all’amministrazione regionale e agli enti locali in tali ambiti; promozione e
coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o
internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;
sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;
assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la
partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la realizzazione di
strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio; 2) la promozione del
partenariato di soggetti pubblici e privati, e di metodologie per l’adozione di azioni
congiunte o coordinate di finanza di progetto; 3) l’adozione e l’applicazione di
metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l’adozione di
finanza di progetto;
prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l’analisi e la
documentazione sull’economia e la società regionale, nonché per l’elaborazione, la
valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.

/

31/12/2100
(l'Amministrazi
one comunale,
ha valutato di
cedere la
propria quota
in ERVET)

€ 0,00

/

/

/

€ 105.877,00

€ 33.199,00

€ 78.496,00

Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo:
http://www.ervet.it/?page_id=287

http://www.ervet.it/

Romagna Tech Società Consortile
per Azioni)

Ervet S.p.A.

FUNZIONALITA'

Pagina 1

€ 372.524,00

Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo:
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_emilia_romagna/_agenzia_ambra_mobilita___bacino_ravenna_Srl/020_orga/010_org_ind_pol/

Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo:
http://www.scuolapescarini.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/consiglio-di-amministrazione

Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: http://www.bancaetica.it/enti-locali-soci

Dal Prato Luca (Liquidatore)

€ 7.000,00

http://www.amr-romagna.it/

http://www.scuolapescarini.it/

http://www.bancaetica.it/

Http://centroservizimercifaenza.blogspot.it/

Dati aggiornati al 31/12/2017

SOCIETÀ PARTECIPATE
Dati richiesti ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, c. 1, lett. b) e cc. 2, 3, 5 e 6 D.Lgs. n. 33/2013
IDENTIFICAZIONE SOCIETÀ

RAGIONE SOCIALE SOCIETÀ

Faventia Sales S.p.A.

Hera S.p.A.

Intercom S.r.l. in liquidazione

Lepida S.p.A.

(dall'1.1.2019 Lepida ScpA)

PARTECIPAZIONE

ENTITÀ DELLA
PARTECIPAZIONE
al 31.12.2017

46,00%

0,0000067%

3,33%

0,0015%

TIPOLOGIA SOCIETA'

IN CONTROLLO DA
PARTE DELL'ENTE
LOCALE (1)

FUNZIONALITA'

FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'ENTE

INFORMAZIONI PARTECIPAZIONE

ATTIVITA' DI
SERVIZIO PUBBLICO
AFFIDATE

DURATA
DELL'IMPEGN
O

ONERE
COMPLESSIVO
ANNUALE SUL
BILANCIO
DELL'ENTE
(2017)

RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI
ORGANI DI GOVERNO

NOMINATIVO

RUOLO

Fabbri Andrea

Presidente

TRATTAMENTO
ECONOMICO
COMPLESSIVO PER
RAPPRESENTANTE
ANNUO

AMMINISTRATORI

RISULTATI DI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI

2015

/

NO
(Società con azioni
quotate)

La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, di servizi
pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:
gestione integrata delle risorse idriche;
gestione integrata delle risorse energetiche;
gestione dei servizi ambientali.
La società opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla
produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività
collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Sul territorio del Comune di Faenza la società gestisce i seguenti servizi:
Igiene Urbana (Raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento di rifiuti solidi urbani e
assimilati; raccolte differenziate; pulizia del suolo pubblico);
Servizio Idrico Integrato (Depurazione acque reflue; fognature; gestione delle acque
meteoriche; acquedotto usi civili);
I servizi di Igiene Urbana e il Servizio Idrico Integrato sono stati affidati alla società
dall’Autorità d’Ambito di Ravenna, ora Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico
e Rifiuti – ATERSIR

Servizio Idrico Integrato
e Servizio di Gestione
Rifiuti
Urbani
e
Assimilati (l'affidamento
dei
servizi
è
di
competenza
dell'Agenzia Territoriale
Emilia-Romagna
Servizi Idrico e Rifiuti –
ATERSIR)

31/12/2100

€ 9.673.065,46

/

/

/

€ 171.977.932,00

NO

La società è costituita allo scopo di favorire processi di Internazionalizzazione delle
imprese piccole, medie e artigiane. Essa si propone di favorire l'integrazione e lo
sviluppo delle imprese all'interno di mercati europei e/o internazionali attraverso: il
potenziamento delle capacità di analisi di mercati esteri, nonché delle dinamiche
funzionali di questi e delle loro evoluzioni; lo studio e la progettazione di prodotti e/o
servizi calibrati rispetto alle esigenze e alle domande che provengono dai mercati, nei
quali le imprese utenti intendano penetrare; l'organizzazione di incontri al fine di favorire
la conoscenza tra imprese utenti e potenziali partners internazionali; lo sviluppo delle
conoscenze di carattere legale, fiscale e amministrativo relative ai mercati con i quali si
instaureranno rapporti di carattere economico; l'organizzazione dei processi interni delle
imprese.
Essa si propone di favorire l'integrazione e lo sviluppo delle imprese all'interno di mercati
europei e/o internazionali attraverso:
il potenziamento delle capacità di analisi di mercati esteri, nonché delle dinamiche
funzionali di questi e delle loro evoluzioni;
lo studio e la progettazione di prodotti e/o servizi calibrati rispetto alle esigenze e alle
domande che provengono dai mercati, nei quali le imprese utenti intendano penetrare;
l'organizzazione di incontri al fine di favorire la conoscenza tra imprese utenti e
potenziali partners internazionali;
lo sviluppo delle conoscenze di carattere legale, fiscale e amministrativo relative ai
mercati con i quali si instaureranno rapporti di carattere economico;
l'organizzazione dei processi interni delle imprese.

/

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento I bilanci sono
stati depositati
presso il
Registro delle
Imprese il
17/1/2019 ,
compreso
quello finale di
liquidazione,
con
cancellazione
della società
medesima

€ 0,00

/

/

/

La società è
inattiva da alcuni
anni.

NO (*)

La Società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, secondo quanto
indicato nella Legge Regionale n. 11/2004, ha per oggetto le seguenti attività: la
realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche
amministrazioni; la realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (MAN)
integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni; la fornitura
delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi; la fornitura dei
servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale e lo
svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di
connettività); la fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio
digital divide; la diffusione sul territorio regionale di punti WiFi di accesso alla rete internet
libero e gratuito tramite i SSID Free_Lepida ed EmiliaRomagnaWiFi; la fornitura di tratte di
rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad
aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga
per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna; la
realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA sul territorio della
Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza; la fornitura di servizi sulla rete
radiomobile sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza; l’acquisto,
sviluppo, erogazione e offerta di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini; la
fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'egovernment nell’ambito della Community Network dell’Emilia Romagna; la definizione e
gestioni di accordi con vendor, di tipo enterprise o quadro, per ottenere modelli di licensing
vantaggiosi, per prodotti ICT di comprovata diffusione o di rilevante interesse per i Soci.

Realizzazione e
gestione della rete
telematica regionale
per le amministrazioni
pubbliche e servizi
connessi; accordi
quadro per software
WMware e Oracle,
servizi in ambito
Community Network
Emilia Romagna

31/12/2050

€ 0,00

/

/

/

NO

31/12/2050
(L’Amministrazi
one ha
valutato, in
accordo con il
resto della
compagine
societaria, la
liquidazione
della società)

Vicepresidente.

-€ 135.446,00

Consigliere

INCARICHI DI AMMINISTRATORE

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO AMMINISTRATORE

Fabbri Andrea (Presidente)

€ 9.000,00

Cavallari Luca (Vicepresidente)

€ 5.000,00

Marina Mirko (Consigliere)

€ 0,00

Dari Maria (Consigliere)

€ 0,00

Cornazzani Mattia (Consigliere)

€ 0,00

Casadei Alessandro (Consigliere)

€ 0,00

LINK

2017

€ 5.000,00

€ 12.444,00

Marina Mirko

2016

€ 9.000,00

La società ha come finalità:l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la
trasformazione, la cessione, la permuta, la gestione, la locazione ed il riutilizzo
dell’immobile “ex Salesiani” sito in Faenza, nonché gli eventuali altri per il
perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e soggetti componenti la compagine
societaria. Il perseguimento delle predette finalità è informato al principio
dell’economicità, per cui l’attività sociale è impostata secondo precisi piani di azione
imprenditoriale nell’ambito dei quali sono previsti servizi ed attività idonei a produrre
reddito, nonché la destinazione di parti dell’immobile ad attività economiche e/o
cessione; l’acquisto, la cessione, la gestione, la locazione, la permuta di beni immobili in
genere, anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, sia in
conto proprio che a mezzo di terzi, nonché l’elaborazione di programmi edilizi e la loro
realizzazione.
l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la cessione, la permuta,
la gestione, la locazione ed il riutilizzo dell’immobile “ex Salesiani” sito in Faenza, nonché
gli eventuali altri per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti e soggetti
componenti la compagine societaria. Il perseguimento delle predette finalità dovrà
essere informato al principio dell’economicità, per cui l’attività sociale sarà impostata
secondo precisi piani di azione imprenditoriale nell’ambito dei quali saranno previsti
servizi ed attività idonei a produrre reddito, nonché la destinazione di parti dell’immobile
ad attività economiche e/o cessione;
l’acquisto, la cessione, la gestione, la locazione, la permuta di beni immobili in genere,
anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, sia in conto
proprio che a mezzo di terzi, nonché l’elaborazione di programmi edilizi e la loro
realizzazione.
Nell’ambito dell’oggetto sociale, segnatamente, con riferimento al riutilizzo del
complesso immobiliare “Ex Istituto Salesiani”, la società si prefigge la promozione e
l’incoraggiamento di iniziative e programmi funzionali e coerenti con lo sviluppo
territoriale della città di Faenza e la sua qualificazione, in particolare con riferimento allo
sviluppo degli insediamenti universitari, dell’istruzione superiore, dell’alta formazione e
della ricerca e, comunque, con la promozione umana giovanile nel contesto europeo. In
tale contesto potrà essere realizzata ogni iniziativa, compresi servizi di residenza, di
ristorazione e ricreativi, atta a promuovere e ad agevolare i giovani nelle loro esperienze
educative, scolastiche, ricreative e formative.

Cavallari Luca

SITO ISTITUZIONALE

-€ 107.244,00

€ 32.953,73

http://www.faventiasales.it/

€ 0,00
Massimiliano Gualtieri (Consigliere)

€ 184.920,00

Pagina 2

€ 144.687.056,00

€ 170.415.559,00

La società è inattiva da
alcuni anni.

La società è
inattiva da alcuni
anni.

€ 457.200,00

€ 309.150,00

€ 0,00

Incarichi di amministratore della società:
http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/cda/
Compensi erogati
http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/politiche_remunerazione/remunerazione_consiglieri/

Lowe Stephen Cristopher
(Amministratore Unico)

La società è inattiva da alcuni anni.

Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo son riportati sul sito dell'ente

http://www.gruppohera.it/

non esistente

http://www.lepida.it/

Dati aggiornati al 31/12/2017

SOCIETÀ PARTECIPATE
Dati richiesti ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, c. 1, lett. b) e cc. 2, 3, 5 e 6 D.Lgs. n. 33/2013
IDENTIFICAZIONE SOCIETÀ

RAGIONE SOCIALE SOCIETÀ

Ravenna Holding S.p.A.

S.F.E.R.A. S.r.l.

S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in
liquidazione

Società Acquedotto Valle del
Lamone S.r.l.

Terre Naldi S.u.r.l.

Azimut S.p.A.

PARTECIPAZIONE

ENTITÀ DELLA
PARTECIPAZIONE
al 31.12.2017

TIPOLOGIA SOCIETA'

IN CONTROLLO DA
PARTE DELL'ENTE
LOCALE (1)

FUNZIONALITA'

FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'ENTE

INFORMAZIONI PARTECIPAZIONE

ATTIVITA' DI
SERVIZIO PUBBLICO
AFFIDATE

DURATA
DELL'IMPEGN
O

ONERE
COMPLESSIVO
ANNUALE SUL
BILANCIO
DELL'ENTE
(2017)

RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI
ORGANI DI GOVERNO

NOMINATIVO

RUOLO

TRATTAMENTO
ECONOMICO
COMPLESSIVO PER
RAPPRESENTANTE
ANNUO

AMMINISTRATORI

SITO ISTITUZIONALE

RISULTATI DI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI
INCARICHI DI AMMINISTRATORE
2015

2016

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO AMMINISTRATORE

LINK

2017

NO (*)

Ravenna Holding S.p.A. è lo strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale
l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai
modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione
coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente,
efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi
di interesse pubblico di cui l’ente stesso è portatore.

/

31/12/2040

€ 0,00

Zinzani Marco

Consigliere

€ 9.000,00

€ 13.339.810,00

€ 10.474.851,00

€ 9.975.080,00

Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo:
http://www.ravennaholdingspa.it/ravenna_holding_compensi_amministratori.aspx

http://www.ravennaholdingspa.it/

NO (*)

La società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il
mondo della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di
prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione
sanitaria, nonché l’aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e
prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a
carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto
all’attività commerciale. In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società
gestisce le farmacie comunali.
In particolare, sul territorio del Comune di Faenza, la società gestisce le farmacie
comunali.

Gestione
farmacie
comunali,
attraverso
affitto
di
ramo
d'azienda.

31/12/2050

€ 0,00

Rava Roberto

Presidente CdA

€ 23.000,00

€ 697.165,00

€ 826.316,00

€ 780.615,00

Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo:
http://www.sferafarmacie.it/amministrazione-trasparente/

http://www.sferafarmacie.it/

NO

La società ha finalità di interesse pubblico ed ha per oggetto la promozione delle attività
economiche nel territorio della Provincia di Ravenna. La società può quindi:acquisire da enti
e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi, lottizzarli ed urbanizzarli
e, quindi, alienarli, possibilmente a condizioni di maggior favore rispetto a quelle
normalmente praticate sul mercato; promuovere, organizzare e predisporre, anche
mediante apposite convenzioni fra enti pubblici ed imprenditori privati, possessori di aree
destinate ad insediamenti produttivi, gli strumenti necessari al fine di proporsi come
referente organico per l'orientamento delle imprese nella scelta degli insediamenti; svolgere
attività di coordinamento fra enti pubblici al fine di orientare e favorire le politiche di
investimenti sulle aree della provincia di Ravenna; svolgere attività di supporto e di
assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai programmi di finanziamento
comunitari

/

31/12/2050
(Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento)

€ 0,00

/

/

/

-€ 2.131.422,00

n.d.

n.d.

5,00%

NO

La società ha per oggetto:
la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua
per qualsiasi uso;
il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro
eventuale riutilizzo.
In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitati posti lungo
la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi
e la Condotta Valle del Lamone.

/

31/12/2050

€ 0,00

Donati Massimo
(fino al 16/03/2017)

Consigliere

1350
(girati al Comune di
Faenza)

€ 15.239,00

€ 6.690,00

100,00%

SI

La Società ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola ed attività connesse di cui
all'art. 2135 c.c. e la gestione delle strutture dell'azienda agricola comunale di Tebano, ivi
compresa l'attivazione e il coordinamento di un polo scientifico e di servizi vitivinicoli e
agricoli in genere, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione tecnologica in agricoltura ed
offrire servizi ad alto contenuto innovativo nei settori della produzione, della trasformazione
e della commercializzazione delle produzioni agricole in genere.

/

31/12/2050

€ 0,00

Carapia Giovanni

Amministratore
unico

€ 12.000,00

€ 22.579,00

Partecipazione
indiretta, tramite
Ravenna Holding
che partecipa
Azimut S.p.A. per il
59,80% (Il Comune
di Faenza detiene
una partecipazione
in Ravenna Holding
S.p.A., pari al
5,17.%)

NO

Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci
e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei
servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione
salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene
ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette
pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni
al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

Gestione servizi
cimiteriali, impianto di
cremazione e recupero
salme su richiesta
dell'autorità Giudiziaria.

31/12/2050

€ 189.005,84

Genovese Concetta

Consigliere

€ 7.000,00

€ 998.892,00

5,17%

27,19%

0,543%

Nonni Giovanni (Liquidatore)

€ 30.000,00

http://www.stepra.it/

€ 1.219,00

Farolfi Maurizio (Amministratore Unico)

€ 12.150,00

https://www.savlmarradi.it/

€ 12.450,00

€ 78.006,00

Carapia Giovanni
(Amministratore Unico)

€ 12.000,00

http://terrenaldi.blogspot.it/p/amminstrazione-trasparente.html

€ 1.260.143,00

€ 1.086.997,00

Incarichi di amministratore della societàmplessivo:
https://trasparenza.ravennaholdingspa.it/page/22/Componenti-Organi
E compensi
https://trasparenza.ravennaholdingspa.it/page/49/Compensi

http://www.azimut-spa.it

(1) Viene indicato SI, se la società risulta in controllo da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi della definizione contenuta all’art. 2, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016.

(2) La società è una in house della Regione Emilia-Romagna

(*) Società sottoposta al “controllo analogo” o al “controllo analogo congiunto” di cui alle definizioni contenute nell'art. 2, co.1, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 175/2016.
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