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IDENTIFICAZIONE SOCIETÀ PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA SOCIETA' FUNZIONALITA' INFORMAZIONI PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI SITO ISTITUZIONALE

RAGIONE SOCIALE  SOCIETÀ FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'ENTE
RISULTATI DI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI

INCARICHI DI AMMINISTRATORE TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO AMMINISTRATORE LINK
NOMINATIVO RUOLO 2014 2015 2016

0,97% NO 31/12/2040 € 1.798,00 Non previsti / / € 5.288,00 € 30.457,00 -€ 3.203,00

0,04% NO La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. 31/12/2100 ? € 62.308,00 € 952.901,00 € 1.106.662,00

0,00006% 31/12/2100 € 531.803,00 Non previsti / / € 134.514.196,00 € 171.977.932,00 € 144.687.056,00

0,0015% NO (*) 31/12/2050 / / / / € 339.909,00 € 184.920,00 € 457.200,00

SOCIETÀ PARTECIPATEComune d iSOLAROLO
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

ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE al 31.12.2016
IN CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE LOCALE (1) ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE DURATA DELL'IMPEGNO

ONERE COMPLESSIVO  ANNUALE SUL BILANCIO DELL'ENTE (2016)

RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DI GOVERNO TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER RAPPRESENTANTEANNUO  

AmbRA – Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna S.r.l. (dal 1 marzo 2017 Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - s.r.l. Consortile)

L'Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna - in forma abbreviata AmbRA S.r.l. - è una società a responsabilità limitata di proprietà di tutti gli enti locali della Provincia di Ravenna, con 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;  amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale; 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.
 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/ http://www.amr-romagna.it/

BCC ROMAGNA OCCIDENTALE Soc. Cooperativa esercizio del credito e raccolta del risparmio   Incarichi di amministratore della società (http://www.bccro.it/1/4/chi-siamo/consiglio-di-amministrazione ) http://www.bccro.it/

Hera S.p.A. NO – SOCIETA' 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)

Incarichi di amministratore della società: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/cda/   Compensi erogati nel 2016: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/politiche_remunerazione/remunerazione_consiglieri/ http://www.gruppohera.it/

Lepida S.p.A.

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 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'e-government

Realizzazione e gestione della rete telematica regionale per le amministrazioni pubbliche e servizi connessi.
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo son riportati sul sito dell'ente http://www.lepida.it/
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RAGIONE SOCIALE  SOCIETÀ FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'ENTE
RISULTATI DI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI

INCARICHI DI AMMINISTRATORE TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO AMMINISTRATORE LINK
NOMINATIVO RUOLO 2014 2015 2016

SOCIETÀ PARTECIPATEComune d iSOLAROLO
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

ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE al 31.12.2016
IN CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE LOCALE (1) ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE DURATA DELL'IMPEGNO

ONERE COMPLESSIVO  ANNUALE SUL BILANCIO DELL'ENTE (2016)

RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DI GOVERNO TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER RAPPRESENTANTEANNUO  

0,005% NO / 31/12/2050 / / / / -€ 1.058.498,00 -€ 2.131.422,00 Nonni Giovanni (Liquidatore) € 30.000,00

5,48000% NO ? € 7.479.000,00 € 8.465.000,00 € 8.231.000,00

Banca popolare etica 0,004% NO / 31/12/2100 / / / / € 3.187.558,00 € 758.049,00 € 4.317.890,00

1,21% NO 31/12/2030 € 2.610,00 Non previsti / /

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

La società ha finalità di interesse pubblico ed ha per oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna.La società potrà 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 e/o nazionali; offrire informazioni mirate per specifici progetti, l'assistenza tecnico-progettuale per la redazione delle domande e per l'istruttoria delle pratiche finalizzate ad accedere ad agevolazioni e finanziamenti, comunitari e/o nazionali, e per la predisposizione e la presentazione di progetti, con riferimento sia alla fase preparatoria degli stessi che alla fase di presentazione e valutazione delle proposte;promuovere e/o finanziare interventi di cogenerazione e/o di altre tecnologie, comunque mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle fonti energetiche e tecnologiche, sia su aree oggetto di propri interventi immobiliari che su aree di terzi;promuovere e/o finanziare interventi mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle risorse idriche ed ambientali del territorio, ivi compresa la bonifica e l'utilizzo di siti dismessi.

n.d. http://www.stepra.it/

Porto intermobile Ravenna Sapir SAPIR è  il principale Terminal Operator del porto di Ravenna e uno dei più grandi in Italia.Il complesso SAPIR garantisce la movimentazione e lo stoccaggio di fertilizzanti, inerti, ferrosi, legnami, impiantistica, liquidi e merce a temperatura controllata.
Impresa portuale e attività connesso prog. Impianti concessione banchine I dati sono riportati sul sito web http://www.grupposapir.it/ita/Chi-Siamo http://www.grupposapir.it/

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).

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

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.
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, post-scolastico, 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”.

Formazione del lavoro in generale pubblico, privato  Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo: http://www.scuolapescarini.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/consiglio-di-amministrazione   http://www.scuolapescarini.it/


