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01_Scheda_anagrafica

00162210348

EMILIA-ROMAGNA

Comune

Reverberi

Ester

0521-218922

0521-218393

e.reverberi@comune.parma.it

Posta elettronica:

Fax:

Telefono:

c/o Direzionale Uffici Comunali - Largo Torello de' Strada 11/a, 43121 Parma

Indirizzo:

Recapiti:

Cognome:

Nome:

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Codice fiscale dell'Ente:

Denominazione Ente:

Tipologia Ente:

01. SCHEDA ANAGRAFICA

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

SI

3

B

02319580342

02408020341

00430720342

01580700340

A

Dir_1

Dir_2

Dir_3

Dir_4

2002

1987

ASCAA S.p.A. in liq.

Centro Agro-Alimentare e
Logistica S.r.l. cons.

2006

Agenzia Parma Energia S.r.l. in
liquidazione

D

Anno di
costituzione

2004

C

Denominazione società

ADE S.p.A.

02.01_Ricognizione_Dirette

Codice fiscale
società

Progressivo

53,60

10,69

47,14

100,00

E

% Quota di
partecipazione
G

SI

SI

SI

SI

Manutenzione delle aree verdi e
cimiteriali; progettazione,
realizzazione, manutenzione e
gestione di strutture cimiteriali,
funebri e necroscopiche;
illuminazione votiva; gestione
degli impianti relativi ai decessi e,
in genere, tutte le operazioni
cimiteriali
Promozione dell’uso razionale
dell’energia, dell’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabili e della
mobilità sostenibile a livello
locale. La società non risulta
essere più operativa in quanto ha
completato il processo di
liquidazione nel dicembre 2016
ed è stata cancellata dal Registro
delle Imprese in data
29/12/2016
Messa a disposizione del
gestore del servizio, delle reti,
degli impianti, nonché delle
dotazioni funzionali
all'espletamento del servizio
idrico integrato. La società non
risulta essere più operativa in
quanto ha completato il processo
di liquidazione nel dicembre 2016
ed è stata cancellata dal Registro
delle Imprese in data 7/2/2017
Costruzione e gestione di un
mercato agro-alimentare come
previsto dalla Legge Regionale n.
40/1987 all'epoca vigente.

Partecipazione di
controllo

F

Attività svolta

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

NO

NO

NO

SI

H

Società in
house

NO

NO

NO

NO

I

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)

4

NO

NO

NO

NO

J

Holding pura

02504010345

02199580347

00162790349

02020330342

02199590346

07129470014

Dir_6

Dir_7

Dir_8

Dir_9

Dir_10

Dir_11

Iren S.p.A.

Infomobility S.p.A.

Forma Futuro S.r.l. cons.

Fiere di Parma S.p.A.

Farmacie di Parma S.p.A.

Emiliambiente S.p.A.

Centro Padano Interscambio
Merci S.p.A.

02.01_Ricognizione_Dirette

00324710342

Dir_5

2010

2001

2009

1982

2001

2008

1974

0,44

100,00

33,33

28,08

20,00

9,63

14,09

NO

SI

NO

SI

Gestione delle farmacie delle
quali è titolare il Comune di
Parma e ogni altra attività
collaterale e/o funzionale con il
servizio farmaceutico.
La gestione del centro fieristico di
Parma, dei relativi beni mobili ed
immobili destinati a finalità ed usi
fieristici, i servizi essenziali ad
esso relativi, l'organizzazione e
gestione, direttamente o
indirettamente, delle
manifestazioni fieristiche
Svolgimento gestione formazione
professionale delegata agli enti
locali ai sensi delle leggi nazionali
e legge regionale dell''Emilia
Romagna del 30/06/2003 n. 12 e
successive modificazioni
Gestione del sistema di sosta a
pagamento. Studio,
progettazione, realizzazione e
gestione di interventi ed impianti
relativi al traffico e sistemi di
traffico, mobilità e sistemi di
mobilità, mobilità sostenibile,
logistica e mobility management.

SI

SI

Gestione del servizio idrico
integrato e servizi connessi per i
comuni soci

Multiutiliy

NO

Realizzazione di tutte le
operazioni immobiliari e
finanziarie, dirette alla
realizzazione di un centro di
interscambio merci, nonchè tutte
le attività di spedizione nazionale
ed internazionale, secondo
quanto previsto dall''Articolo
1737 e seguenti del codice civile.

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

5

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

02770891204

00407390343

02388260347

02346630342

02267610349

02272230349

Dir_13

Dir_14

Dir_15

Dir_16

Dir_17

Dir_18

ParmaInfanzia S.p.A.

ParmAbitare S.c.r.l.

Parma Infrastrutture S.p.A.

2003

2003

2005

2006

1976

Parma Alimentare Iniziativa
Promozionale Consortile S.r.l.

Parma Gestione Entrate S.p.A.

2007

1999

Lepida S.p.A.

It City S.p.A.

02.01_Ricognizione_Dirette

02102310345

Dir_12

51,00

18,00

99,29

60,00

2,21

0,0016

100,00

SI

NO

NO

NO

NO

SI

Attività di riscossione,
liquidazione, accertamento,
rimborso ed ogni altra attività di
gestione delle entrate di
competenza comunale, comprese
la gestione del contenzioso.

NO

SI

NO

Attività di promozione e
valorizzazione della filiera agroalimentare e dell'economia del
territorio della provincia di Parma

SI

SI

SI

SI

Attività di servizio a favore di
pubbliche amministrazioni ed altri
soggetti pubblici concernenti la
fornitura delle reti informative ai
sensi di quanto indicato all'art.
10,comma 1, 2 e 3 della legge
regionale n. 11/2004

Attività di gestione,
manutenzione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare di
prioprietà e in concessione dal
Comune di Parma. Messa a
disposizione delle reti, degli
impianti afferenti il ciclo idrico
integrato.
Gestione e realizzazione di
interventi pubblici nel settore
abitatitivo, in attuazione a quanto
disposto dalla Legge Regionale
Emilia-Romagna 8 Agosto 2001
n.24.
Gestione di servizi per l'infanzia
per la fascia di età 0-6 anni
mediante società mista pubblicoprivata con socio operativo
selezionato tramite procedura ad
evidenza pubblica

SI

Produzione e commercializzazione
di servizi aziendali, progetti
informatici, procedure per
l'automazione, la fornitura dei
relativi servizi, la gestione e
l'elaborazione dati, la gestione
delle risorse informatiche, la
consulenza sul sistema
informativo in generale e la
formazione del personale,
l'assistenza tecnica a favore dei
soci e per i terzi.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

6

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

02155060342

02540570344

00901100347

00723400347

Dir_20

Dir_21

Dir_22

Dir_23

1983

1980

Sogeap S.p.A.

Soprip S.r.l. in liq. e in conc.
preventivo

2009

2000

Società per la mobilità e il
trasporto pubblico - S.p.A.

S.T.T. Holding S.p.A.

2011

Parma Zerosei S.p.A.

02.01_Ricognizione_Dirette

02622160345

Dir_19

1,91

5,91

100,00

50,00

49,00

NO

NO

SI

NO

NO

Gestione di servizi per l'infanzia
per la fascia di età 0-6 anni
mediante società mista pubblicoprivata con socio operativo
selezionato tramite procedura ad
evidenza pubblica
Agenzia locale per la mobilità e il
trasporto pubblico locale.
Gestione e sviluppo del
patrimonio immobiliare e
infrastrutturale di proprietà,
funzionale all'esercizio del
servizio di trasporto pubblico
locale (TPL) di cui all'art.19 della
Legge Regione Emilia-Romagna
n.30 del 2/10/1998.
Progettazione e realizzazione di
interventi complessi per la
trasformazione, riqualificazione e
valorizzazione del territorio anche
mediante la gestione di
partecipazioni societarie e la
realizzazione di attività e servizi
strumentali a favore delle società
controllate.
Gestione in concessione
dell'aeroporto G.Verdi di Parma.
La Società, in liquidazione ed in
concordato preventivo dal 2015,
non risulta operativa e sta
completando le attività
liquidatorie procedendo alla
vendita del patrimonio
immobiliare

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

7

NO

NO

NO

NO

NO

02155050343

TEP S.p.A.

2000

50,00

NO

02.01_Ricognizione_Dirette

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

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.

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Dir_24

Attività di gestione del TPL in
ogni forma e con ogni mezzo ,
comprese attività integrative e/o
complementari quali trasporto
pubblico di linea, gestione dei
titoli di viaggio e dei servizi
automatizzati o informatizzati di
bigliettazione, anche per conto
terzi.
NO

NO

8

NO

02280810348

02391080344

02388010346

02732430349

02787300348

Ind_3

Ind_4

Ind_5

Ind_6

Ind_7

2006

2014

2016

Federalimentare4expo S.r.l. in
liq.

KPE - Koeln Parma Exhibitions
S.rl.

2006

Authority - STU - S.p.A. in
liquidazione

CasAdesso S.r.l. in liquidazione

2003

Area Stazione - STU - S.p.A.

2008

Alfa - Agenzia Logistica Filiere
Agro-Alimentari S.r.l. in
liquidazione

02.02_Ricognizione_Indirette

02514360342

Ind_2

2005

D

Anno di costituzione

Ade Servizi S.r.l.

C

B

02379460344

A

Denominazione società

Codice fiscale
società

Ind_1

Progressivo

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

E

Fiere di Parma S.p.A.

Fiere di Parma S.p.A.

STT Holding S.p.A.

STT Holding S.p.A.

STT Holding S.p.A.

STT Holding S.p.A.

ADE S.p.A.

Denominazione
società/organismo tramite

50,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

14,04

14,04

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

SI

SI

SI

NO

NO

Progettazione e realizzazione
degli interventi finalizzati
all'insediamento dell'Autorità
Europea per la sicurezza
Alimentare a Parma
Gestione e realizzazione di
attività strumentali volte al
sostegno di politiche abitative a
favore del Comune di Parma
Società in liquidazione non più
operativa, costituita per lo
sviluppo di progetti immobiliari
connessi all'Esposizione
Universale di Milano Expo 2015
Organizzazione e gestione di
manifestazioni fieristiche sia in
Italia che all'estero

SI

SI

I

Partecipazione
di controllo

Realizzazione del Programma di
Riqualificazione Urbana
denominato -Stazione -FS - ex
Boschi, ai sensi della Legge
Regionale Emilia-Romagna n.19
del 3 luglio 1998

Servizi Funebri
La Società è in liquidazione e
non è più operativa,
Svolge attività prettamente
liquidatorie procedendo alla
ristrutturazione del debito ed
alla vendita del patrimonio
immobiliare

H

Attività svolta

9

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

J

Società in
house

2001

2006

TEP Services S.r.l.

Agenzia Parma Energia S.r.l. in
liquidazione

Iren S.p.A.

Iren S.p.A.

02199980349

02408020341

07129470014

07129470014

STT Holding S.p.A.

Parma Infrastrutture S.p.A.

Infomobility S.p.A.

TEP S.p.A.

TEP S.p.A.

STT Holding S.p.A.

100,00

99,29

100,00

70,00

51,00

100,00

4,09

1,58

5,71

35,00

25,50

100,00

NO

SI

Gestione delle attività relative
alla manutenzione e riparazione
dei mezzi dedicati al TPL
Promozione dell’uso razionale
dell’energia, dell’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabili e
della mobilità sostenibile a
livello locale. La società non
risulta essere più operativa in
quanto ha completato il
processo di liquidazione nel
dicembre 2016 ed è stata
cancellata dal Registro delle
Imprese in data 29/12/2016

Multiutility

02.02_Ricognizione_Indirette

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna E: 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

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

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.

SI

SI

NO

Gestione di attività di TPL in
sub affidamento a favore dei
soci in funzione
dell'ottimizzazione ed
efficientamento del servizio di
trasporto pubblico.

Multiutility

SI

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.

2010

2010

2005

Ind_10

Parmabus S.c.r.l.

02379850346

2005

Ind_9

Metro Parma S.r.l. in
liquidazione

02348570348

Ind_8

La società è in liquidazione non
più operativa; attualmente
svolge attività liquidatorie
procedendo alla ristrutturazione
del debito. Originariamente
costituita per la progettazione e
la realizzazione della
metropolitana leggera di Parma
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NO

NO

NO

NO

NO

NO

TEP S.p.A.
50%

Lepida S.p.A.
0,0015%

Forma Futuro S.c.r.l.
33%

Agenzia Parma Energia
S.r.l. in liq.
52,85%

47,14%

C.A.L. S.r.l.
consortile
53,60%

IT.CITY S.p.A.
100%

Parma Gestione Entrate
S.p.A.
60%

Partecipazioni
strumentali

Parmabus S.c.r.l.
51%

ParmaZeroSei S.p.A.
49%

ParmaInfanzia S.p.A.
51%

5,71%

Infomobility
S.p.A.
100%

Farmacie di Parma
S.p.A.
20%

EmiliAmbiente S.p.A.
9,63%

ADE Servizi
S.r.l.
100%

ADE S.p.A.
100%

02.03_Grafico_Relazioni

Tep Services S.r.l.
70%

Società di servizi
pubblici locali

0,44%

Iren S.p.A.
6,11%

4,09%

Alfa S.r.l.
in liq. 100%

1,58%

Metro Parma S.r.l.
100% in liq.

CasAdesso S.r.l.
100% in liq.

Authority S.p.A.
100% in liq.

Area Stazione S.p.A.
100%

S.T.T. Holding
S.p.A
100%.

ParmAbitare
S.c.r.l.
18%

COMUNE DI PARMA

Società di scopo

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

KPE S.r.l.
50%

ASCAA S.p.A.
in liq.
10,7%

S.M.T.P. S.p.A.
50%

Parma Infrastrutture
S.p.A.
99,29%

Società
patrimoniali

Federalimentare4expo
S.r.l. in liq.
50%

Fiere di Parma S.p.A.
28,08%

SO.PR.I.P. S.r.l.
in liq. e in conc.
prev.
1,91%

SO.GE.A.P.
S.p.A.
5,91%

Parma
Alimentare
S.r.l.
2,21%

CE.P.I.M. S.p.A.
14,09%

Società per lo
sviluppo locale
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_1

(a)

ADE S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Manutenzione delle aree
verdi e cimiteriali; la
progettazione, realizzazione,
manutenzione e gestione di
strutture cimiteriali, funebri
Attività svolta:
e necroscopiche;
l''illuminazione votiva; la
gestione degli impianti
relativi ai decessi e, in
genere, tutte le operazioni
cimiteriali

(d)

indicare se la società:
- 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
-

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.)

- 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 )
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 turistico- 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
-

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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
-

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
La società è titolare di un affidamento in house per la gestione dei servizi cimiteriali e funebri del Comune di Parma,
regolato da un apposito contratti di servizio nel rispetto dei requisiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente.

(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_2
Agenzia Parma Energia S.r.l. in
liquidazione

(a)
(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Promozione dell’uso razionale
dell’energia, dell’utilizzo delle fonti
di energia rinnovabili e della
mobilità sostenibile a livello locale.
La società ha completato il processo
di liquidazione nel dicembre 2016 e
pertanto è stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data
29/12/2016

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 29/12/2016, avendo completato le attività di
liquidazione.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3
ASCAA S.p.A. in liq.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Messa a disposizione del
gestore del servizio, delle reti, degli
impianti, nonché delle dotazioni
funzionali all'espletamento del
servizio idrico integrato. La società
ha completato il processo di
liquidazione nel dicembre 2016 e
pertanto è stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data
7/2/2017

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
-

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.
-

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,
- 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
La società ha completato il processo di liquidazione nel dicembre 2016 e pertanto è stata cancellata dal Registro delle
Imprese in data 7/2/2017
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4
Centro Agro-Alimentare e Logistica
S.r.l. cons.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
Costruzione e gestione di un
mercato agro-alimentare come
previsto dalla Legge Regionale n.
40/1987 all'epoca vigente.

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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 stata costituita in forza di un'apposita legge regionale per la costruzione e la gestione del mercato
agroalimentare di Parma. La partecipazione è ritenuta indispensabile per la strategicità che le attività gestite
rivestono per lo sviluppo economico del territorio in ambito agro alimentare
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_5
Centro Padano Interscambio Merci
S.p.A.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Realizzazione di tutte le operazioni
immobiliari e finanziarie, dirette alla
realizzazione di un centro di
interscambio merci, nonchè tutte le
attività di spedizione nazionale ed
internazionale, secondo quanto
previsto dall''Articolo 1737 e
seguenti del codice civile.

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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

-

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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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 partecipazione in CEPIM è ritenuta indispensabile per la strategicità che le attività gestite rivestono per lo sviluppo
economico ed infrastrutturale del territorio e risulta un attore chiave nella costruzione di un sistema logistico
multimodale integrato.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Dir_6

(a)

Emiliambiente S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Gestione del servizio idrico
integrato e servizi connessi per i
comuni soci

(d)

indicare se la società:
- 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
-

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.)

- 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 )
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 turistico- 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

-

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,
- 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
L'attività della società risulta essenziale per garantire l'approvvigionamento necessario ad assicurare condizioni di
efficienza e corretto funzionamento del ciclo idrico integrato a favore dei soci.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_7

(a)

Farmacie di Parma S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Gestione delle farmacie delle quali è
titolare il Comune di Parma e ogni
altra attività collaterale e/o
funzionale con il servizio
farmaceutico.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
-

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,
- 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:
L'affidamento alla società risulta scaduto al 31/12/2016 e successivamente prorogato al 31/12/2017. La futura
modalità di affidamento del servizio, individuata nella concessione di servizio, comporterà la conseguente messa in
liquidazione della società all'atto del subentro del nuovo affidatario. Si prevede la conclusione delle procedure di
liquidazione entro l'esercizio 2018.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_8

(a)

Fiere di Parma S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

La gestione del centro fieristico di
Parma, dei relativi beni mobili ed
immobili destinati a finalità ed usi
fieristici, i servizi essenziali ad esso
relativi; l'organizzazione e gestione,
diettamente o indirettamente, delle
manifestazioni fieristiche

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- 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.)

- 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 )
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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
-

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
La partecipazione in Fiere di Parma S.p.A. è ritenuta indispensabile per la strategicità che le attività gestite rivestono
per la promozione dello sviluppo economico del territorio.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_9

(a)

Forma Futuro S.r.l. cons.

(b)

Diretta

(c)

Svolgimento gestione formazione
professionale delegata agli enti
locali ai sensi delle leggi nazionali e
legge regionale dell''Emilia
Romagna del 30/06/2003 n. 12 e
successive modificazioni

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La partecipazione in Forma Futuro S.r.l. cons. è ritenuta indispensabile per la strategicità delle sue attività di
formazione professionale destinate a favorire l'aggiornamento professionale e l'occupazione giovanile nel territorio
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_10

(a)

Infomobility S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Gestione del sistema di sosta a
pagamento. Studio, progettazione,
realizzazione e gestione di
interventi ed impianti relativi al
traffico e sistemi di traffico, mobilità
e sistemi di mobilità, mobilità
sostenibile, logistica e mobility
management.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società è aggiudicataria in house della gestione del Piano Sosta del Comune di Parma e delle attività
complementari in materia di mobilità sostenibile.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_11

(a)

Iren S.p.A.

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Multiutility

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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,
- 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
La società è nata a seguito di diversi processi di fusione tra ex municipalizzate operatori multiservizi di carattere
locale e risulta attualmente concessionaria di diversi servizi pubblici locali quali gestione del ciclo idrico e del ciclo dei
rifiuti, distribuzione di energia elettrica e di gas naturale in ambito cittadino.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_12

(a)

It. City S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Produzione e commercializzazione di
servizi aziendali, progetti
informatici, procedure per
l'automazione, la fornitura dei
relativi servizi, la gestione e
l'elaborazione dati, la gestione delle
risorse informatiche, la consulenza
sul sistema informativo in generale
e la formazione del personale,
l'assistenza tecnica a favore dei soci
e per i terzi.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- 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
-

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.)

- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società è affidataria in house per la gestione dei sistemi informativi del Comune di Parma e delle attività di
assistenza e supporto in materia di servizi informatici.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_13

(a)

Lepida S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Attività di servizio a favore di
pubbliche amministrazioni ed altri
soggetti pubblici concernenti la
fornitura delle reti informative ai
sensi di quanto indicato all'art.
10,comma 1, 2 e 3 della legge
regionale n. 11/2004

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società è affidataria in house della gestione delle reti informatiche e dello sviluppo digitale degli enti soci.

(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_14
Parma Alimentare Iniziativa
Promozionale Consortile S.r.l.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta
Attività di promozione e
valorizzazione della filiera agroalimentare e dell'economia del
territorio della provincia di Parma

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La partecipazione risulta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in considerazione
della fondamentale attività di promozione della filiera agro alimentare locale e di altre attività ad essa connesse e la
valorizzazione delle eccelenze del territorio a livello internazionale.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_16

(a)

Parma Gestione Entrate
S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Attività di riscossione, liquidazione,
accertamento, rimborso ed ogni
altra attività di gestione delle
entrate di competenza comunale,
comprese la gestione del
contenzioso.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
-

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,
- 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
La società svolge la riscossione, liquidazione e accertamento dei tributi locali rimborso ed ogni altra attività di
gestione delle entrate di competenza comunale sulla base di un contratto di servizio affidato mediante procedura ad
evidenza pubblica per la selezione del socio privato operativo.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_17

Denominazione società partecipata: Parma Infrastrutture S.p.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Attività di gestione, manutenzione
e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di prioprietà e in
concessione dal Comune di Parma.
Messa a disposizione delle reti,
degli impianti afferenti il ciclo idrico
integrato.

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società ha lo scopo di gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare in concessione dal Comune di Parma, nonché
attività di committenza per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria affidati dall'Ente.

(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_17

(a)

Parmabitare s.r.l. cons.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Gestione e realizzazione di
interventi pubblici nel settore
abitatitivo, in attuazione a quanto
disposto dalla Legge Regionale
Emilia-Romagna 8 Agosto 2001
n.24.

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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,
- 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 stata costituita in forza di un'apposita legge regionale per la realizzazione di interventi pubblici nel
settore abitatitivo
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_18

(a)

Parma Infanzia S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Gestione di servizi per l'infanzia per
la fascia di età 0-6 anni mediante
società mista pubblico-privata con
socio operativo selezionato tramite
procedura ad evidenza pubblica

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
-

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,
- 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
La società svolge il servizio di gestione di servizi per l'infanzia in forza di un contratto di servizio affidato mediante
procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato operativo
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_19

(a)

Parma Zerosei S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Gestione di servizi per l'infanzia per
la fascia di età 0-6 anni mediante
società mista pubblico-privata con
socio operativo selezionato tramite
procedura ad evidenza pubblica

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
-

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,
- 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
La società svolge il servizio di gestione di servizi per l'infanzia in forza di un contratto di servizio affidato mediante
procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato operativo
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_20

(a)

Società per la mobilità e il trasporto
pubblico - S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Agenzia locale per la mobilità e il
trasporto pubblico locale. Gestione e
sviluppo del patrimonio immobiliare
e infrastrutturale di proprietà,
funzionale all'esercizio del servizio
di trasporto pubblico locale (TPL) di
cui all'art.19 della Legge Regione
Emilia-Romagna n.30 del
2/10/1998.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
-

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
Svolgendo la funzione di Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale, il mantenimento di tale
partecipazione è previsto sulla base di quanto disciplinato dalla specifica normativa regionale relativa al settore TPL
(Legge Regione Emilia-Romagna n.30 del 2/10/1998).
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_21

(a)

STT Holding S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Progettazione e realizzazione di
interventi complessi per la
trasformazione, riqualificazione e
valorizzazione del territorio anche
mediante la gestione di
partecipazioni societarie e la
realizzazione di attività e servizi
strumentali a favore delle società
controllate.

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società svolge le funzioni di holding delle partecipazioni comunali in STU e o altre società di scopo dedicate alla
realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e alla valorizzazione di proprietà immobiliari. Ha fatto ricorso ad
una procedura di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F omologato dal Tribunale di Parma in data 24 giugno
2015.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Dir_22

(a)

Sogeap S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Gestione in concessione
dell'aeroporto G.Verdi di Parma.

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società, controllata da soggetti privati, gestisce in concessione lo scalo aeroportuale di Parma in forza di un
decreto interministeriale che ha determinato la scadenza dell'affidamento nel 2034. In data 7/4/2016 è stato
approvato il piano industriale di sviluppo che prevede la realizzazione di importanti interventi infrastrutturali a
sostegno della riconversione dello scalo ad attività di trasporto merci, condizione che consentirà l'incremento delle
attività aeroportuali e il conseguente ritorno all'equilibrio economico-finanziario.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_23

(a)

Soprip S.p.A. in liq. e in
conc. prev.

(b)

Diretta

(c)

La Società, in liquidazione ed in
concordato preventivo dal 2015, non
risulta operativa e sta completando
le attività liquidatorie procedendo
alla vendita del patrimonio
immobiliare

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società è in liquidazione e in concordato preventivo. Il Comune di Parma aveva deliberato la cessione delle quote
in essa detenute, ma in considerazione delle procedure pre-fallimentari tuttora in corso, occorrerà attendere il
completamento del processo liquidatorio e la successiva estinzione della società.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_24

(a)

Tep S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Attività di gestione del TPL in ogni
forma e con ogni mezzo , comprese
attività integrative e/o
complementari quali trasporto
pubblico di linea, gestione dei titoli
di viaggio e dei servizi
automatizzati o informatizzati di
bigliettazione, anche per conto
terzi.

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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
-

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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale per l'ambito denominato Taro (comune e provincia di
Parma). L'affidamento è stato prorogato fino al 31/12/2017 in attesa della conclusione delle operazioni di affidamento
a seguito di procedura ad evidenza pubblica già espletata.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Ind_1

(a)

Ade Servizi S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Servizi Funebri

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società, costitutita per scorporare l'attività di onoranze funebri da quelle inerenti la gestione cimiteriale della
controllante ADE S.p.A., svolge un importante ruolo di calmieratore del mercato di un servizio di particolare interesse
pubblico.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_2

(a)

Alfa - Agenzia Logistica Filiere AgroAlimentari S.r.l. in liquidazione

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

La Società è in liquidazione e non è
più operativa,
Svolge attività prettamente
liquidatorie procedendo alla
ristrutturazione del debito ed alla
vendita del patrimonio immobiliare

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società, costituita per la realizzazione di un importante intervento urbanistico, è stata posta in liquidazione stante
l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_3

(a)

Area Stazione STU S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Realizzazione del Programma di
Riqualificazione Urbana denominato Stazione -FS - ex Boschi, ai sensi
della Legge Regionale EmiliaRomagna n.19 del 3 luglio 1998

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società è stata incaricata di realizzare la nuova stazione ferroviaria di Parma e di riqualificare l'intero comparto ivi
prospiciente per una sua futura valorizzazione.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_4

(a)

Authority STU S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Progettazione e realizzazione degli
interventi finalizzati
all'insediamento dell'Autorità
Europea per la sicurezza Alimentare
a Parma

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società, attualmente in liquidazione, è stata costituita per la realizzazione della sede dell'Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA) e le opere pubbliche connesse al suo insediamento a Parma.
(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_Finalità_Attività_Tusp

39

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

Attività svolta:

Ind_5

(a)

Casadesso S.r.l. in liq.

(b)

Indiretta

(c)

Gestione e realizzazione di attività
strumentali volte al sostegno di
politiche abitative a favore del
Comune di Parma

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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 in liquidazione e se ne prevede la fusione per incorporazione nella controllante STT Holding S.p.A.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_6
Federalimentare4expo S.r.l.
in liq.

Tipo partecipazione:

Indiretta

Sviluppo di progetti
immobiliari per expo2015
Attività svolta: mnediante la locazione di
beni detenuti in diritto di
superficie

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società è in liquidazione e se ne prevede l'estinzione entro l'esercizio 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 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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_7

(a)

Denominazione società partecipata:

KPE - Koeln Parma
Exhibitions S.rl.

(b)

Tipo partecipazione:

Indiretta

(c)

Organizzazione e gestione di
Attività svolta: manifestazioni fieristiche sia
in Italia che all'estero.

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società, frutto di una partnership con un primario operatore del settore di caratura internazionale, organizza e
valorizza alcuni eventi fieristici strategici per il tessuto economico-produttivo del territorio.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_8

(a)

Metro Parma S.r.l. in liq.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

La società è in liquidazione non più
operativa; attualmente
svolge attività liquidatorie
procedendo alla ristrutturazione del
debito. Originariamente costituita
per la progettazione e la
realizzazione della metropolitana
leggera di Parma

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società, in origine costituita per la progettazione e la realizzazione della metropolitana di Parma, è stata posta in
liquidazione nel 2010 a seguito della cancellazione dei fondi ministeriali originariamente assegnati a tale intervento.
L'estinzione della società è prevista entro il corrente esercizio.
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Ind_9

(a)

Parmabus S.c.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Gestione di attività di TPL in sub
affidamento a favore dei soci in
funzione dell'ottimizzazione ed
efficientamento del servizio di
trasporto pubblico.

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
-

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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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
La società si occupa di qualificare e ottimizzare l’organizzazione del trasporto pubblico extraurbano con contratti di
subaffidamento ad imprese private
(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 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Ind_10

(a)

Tep Services S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Gestione delle attività relative alla
manutenzione e riparazione dei
mezzi dedicati al TPL

(d)

indicare se la società:
- 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
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 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 )
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 turistico- 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
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
- 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.
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- 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 si occupa delle attività di manutenzione dei mezzi dedicati al servizio TPL.
(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
Dir_1
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(a)

ADE S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Manutenzione delle aree verdi e
cimiteriali; la progettazione,
realizzazione, manutenzione e gestione
di strutture cimiteriali, funebri e
Attività svolta:
(d)
necroscopiche; l''illuminazione votiva; la
gestione degli impianti relativi ai
decessi e, in genere, tutte le operazioni
cimiteriali
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

35,00

34.944,00

Compensi componenti
organo di controllo

30.624,00

5
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

1.755.007,00

FATTURATO

89.479,00

2015

4.534.516,00

2014

329.365,00

2014

4.714.408,00

2013

426.461,00

2013

4.897.776,00

2012

870.580,00

FATTURATO MEDIO

2011

368.938,00

4.715.566,67

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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, controllata al 100% dal Comune di Parma risulta in stabile equilibrio economico-finanziario: ha già provveduto
nel 2012 alla sostituzione dell'organo amministrativo collegiale con un Amministratore Unico, diminuito i compensi
spettanti agli organi sociali e avviato un'azione di efficientamento della gestione operativa.
Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni di razionalizzazione
(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
Dir_2
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Agenzia Parma Energia S.r.l. in
liquidazione

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Promozione dell’uso razionale
dell’energia, dell’utilizzo delle fonti di
energia rinnovabili e della mobilità
sostenibile a livello locale. La società ha
Attività svolta:
(d)
completato il processo di liquidazione
nel dicembre 2016 e pertanto è stata
cancellata dal Registro delle Imprese in
data 29/12/2016
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

1

19.761,00
19.200,00

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

49.989,00

2015

172.936,00

2014

109.700,00

2014

231.346,00

2013

71.636,00

2012

8.168,00

2011

33.543,00

2013
FATTURATO MEDIO

216.724,00
207.002,00

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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:

Azioni da intraprendere:
La società ha completato in bonis il processo di liquidazione nel dicembre 2016 e pertanto è stata cancellata dal Registro
delle Imprese in data 29/12/2016
(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 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_Condizioni_Art20co.2_Tusp

47

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_3
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Ascaa S.p.A. in liq.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Messa a disposizione del
gestore del servizio, delle reti, degli impianti,
nonché delle dotazioni funzionali
all'espletamento del servizio idrico integrato.
Attività svolta:
(d)
La società ha completato il processo di
liquidazione nel dicembre 2016 e pertanto è
stata cancellata dal Registro delle Imprese in
data 7/2/2017

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

0,00
1

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori
Compensi componenti
organo di controllo

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

0,00

FATTURATO

-231.781,00

2015

177.620,00

2014

74.115,00

2014

289.672,00

2013

482.926,00

2013

2.362.633,00

FATTURATO MEDIO

943.308,33

2012
2011

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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:

Azioni da intraprendere:
La società ha completato in bonis il processo di liquidazione nel dicembre 2016 e pertanto è stata cancellata dal Registro
delle Imprese in data 7/2/2017
(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
Dir_4
Progressivo società partecipata:

(a)

Centro Agro-Alimentare e Logistica S.r.l.
Denominazione società partecipata:
(b)
cons.
Diretta

(c)

Costruzione e gestione di un mercato agroalimentare come previsto dalla Legge
Regionale n. 40/1987 all'epoca vigente.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

6,00
3

di cui nominati
dall'Ente

3

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

320.644,00
25.000,00

Compensi componenti
organo di controllo

29.659,54

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

95.857,00

2015

1.915.994,00

2014

-712.253,00

2014

2.234.820,00

2013

-593.480,00

2012

-1.136.271,00

2011

-1.685.028,00

2013
FATTURATO MEDIO

2.259.242,00
2.136.685,33

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 anche nel 2016 ha conseguito un risultato netto positivo, frutto degli accordi stipulati con i creditori e dei
miglioramenti gestionali tutt'ora in via di implementazione.
Azioni da intraprendere:
Il Tribunale di Parma in data 6 aprile 2016 ha omologato il Piano di Ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. della
società che, mediante l'alienazione di parte del patrimonio immobiliare e specifici accordi con i creditori, consentirà alla
società di focalizzarsi sul suo core business, l'attività mercatale, e di ridurre il livello degli oneri finanziari che ne avevano
pregiudicato la redditività. La società sta proseguendo nell'implementazione delle azioni previste dal Piano di
ristrutturazione.
(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
Dir_5
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Centro Padano Interscambio Merci
S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Realizzazione di tutte le operazioni
immobiliari e finanziarie, dirette alla
realizzazione di un centro di interscambio
Attività svolta: merci, nonchè tutte le attività di spedizione (d)
nazionale ed internazionale, secondo quanto
previsto dall''Articolo 1737 e seguenti del
codice civile.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

13

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

23,80

140.848,00

Compensi componenti
organo di controllo

32.760,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

1.321.617,00

FATTURATO

112.529,00

2015

9.118.955,00

2014

193.486,00

2014

8.072.033,00

2013

514.263,00

2013

8.244.101,00

2012

294.510,00

FATTURATO MEDIO

2011

152.997,00

8.478.363,00

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 è in stabile equilibrio economico-finanziario.
Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni di razionalizzazione
(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
Dir_6
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Emiliambiente S.p.A.

Gestione del servizio idrico integrato e
(d)
servizi connessi per i comuni soci

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

3

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

47,00

2.581.417,00
20.736,00

Compensi componenti
organo di controllo

44.285,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

1.988.886,00

2015

16.801.150,00

2014

397.125,00

2014

15.371.991,00

2013

137.776,00

2013

2012

695.350,00

FATTURATO MEDIO

2011

413.078,00

15.375.498,00
15.849.546,33

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 ha già diminuito i compensi spettanti agli organi sociali e risulta in stabile equilibrio economico-finanziario.

Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni di razionalizzazione
(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
Dir_7
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Farmacie di Parma S.p.A.

Gestione delle farmacie delle quali è
titolare il Comune di Parma e ogni altra
(d)
attività collaterale e/o funzionale con il
servizio farmaceutico.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

14,00
5

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

645.229,00
21.812,00

Compensi componenti
organo di controllo

9.019,00

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-43.142,00

2015

4.575.583,00

2014

-16.409,00

2014

6.031.797,00

2013

-12.916,00

2013

2012

-61.495,00

FATTURATO MEDIO

2011

-129.366,00

4.834.837,00
5.147.405,67

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 ha riconosciuto annualmente al Comune di Parma un canone per l'affitto del ramo d'azienda superiore alle
perdite registrate.
Azioni da intraprendere:
L'affidamento alla società risulta scaduto al 30/12/2016 e successivamente prorogato al 31/12/2017. La futura modalità di
affidamento del servizio, individuata nella concessione di servizio, comporterà la conseguente messa in liquidazione della
società all'atto del subentro del nuovo affidatario. Si prevede la conclusione delle procedure di liquidazione entro l'esercizio
2018. A partire dal 2014, l'esercizio sociale si chiude al 31/3. Il Bilancio 2014 comprendeva i dati relativi al periodo
intercorrente tra l'1/1/2014 e il 31/3/2015.
(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
Dir_8
Progressivo società partecipata:

(b)

Diretta

(c)

La gestione del centro fieristico di
Parma, dei relativi beni mobili ed
immobili destinati a finalità ed usi
fieristici, i servizi essenziali ad esso
relativi; l''organizzazione e gestione,
diettamente o indirettamente, delle
manifestazioni fieristiche

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Fiere di Parma S.p.A.

Denominazione società partecipata:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

8

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

62,08

3.691.719,00
198.502,00

Compensi componenti
organo di controllo

57.931,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-664.809,00

2015

2014

4.455.770,00

2014

37.894.908,00

2013

-2.709.838,00

2013

19.683.672,00

2012

122.234,00

2011

30.519,00

FATTURATO MEDIO

32.465.538,00

30.014.706,00

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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:
L'andamento del risultato netto è fortemente influenzato dall'organizzazione biennale della principale manifestazione
fieristica (CIBUS). Il recente incremento dell'attività della società e le rilevanti partnership concluse con primari operatori
del settore stanno costantemente migliorando la redditività. La società risulta comunque patrimonialmente solida e con
buone prospettive di sviluppo.
Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni di razionalizzazione
(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
Dir_9
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Forma Futuro S.r.l. cons.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Svolgimento gestione formazione
professionale delegata agli enti locali ai
sensi delle leggi nazionali e legge
Attività svolta:
(d)
regionale dell''Emilia Romagna del
30/06/2003 n. 12 e successive
modificazioni
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

3

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

29,00

919.971,00
36.305,00

Compensi componenti
organo di controllo

8.882,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

17.228,00

2015

3.625.404,00

2014

15.606,00

2014

2.964.397,00

2013

77.377,00

2013

2012

35.432,00

FATTURATO MEDIO

2011

23.963,00

2.278.138,00
2.955.979,67

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 risulta in uno stabile equilibrio economico-finanziario
Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni di razionalizzazione
(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
Dir_10
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Infomobility S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione del sistema di sosta a
pagamento. Studio, progettazione,
realizzazione e gestione di interventi ed
Attività svolta: impianti relativi al traffico e sistemi di (d)
traffico, mobilità e sistemi di mobilità,
mobilità sostenibile, logistica e mobility
management.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

79,00

3.282.080,00
41.246,00

Compensi componenti
organo di controllo

23.255,00

5
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

78.174,00

2015

5.766.975,00

2014

76.342,00

2014

5.822.175,00

2013

36.474,00

2013

2012

25.811,00

FATTURATO MEDIO

2011

-307.744,00

6.181.462,00
5.923.537,33

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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, controllata al 100% dal Comune di Parma risulta in stabile equilibrio economico-finanziario: ha già provveduto
nel 2012 alla sostituzione dell'organo amministrativo collegiale con un Amministratore Unico, diminuito i compensi
spettanti agli organi sociali e avviato un'azione di efficientamento della gestione operativa.

Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni di razionalizzazione
(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
Dir_11
Progressivo società partecipata:

Tipo partecipazione:

(a)

Iren S.p.A.

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Multiuility

(d)

Denominazione società partecipata:

Attività svolta:
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

13

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

6.132,00

357.722.000,00
1.319.000,00

Compensi componenti
organo di controllo

0

281.000,00

consolidato

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

140.073.000,00

2015

2014

102.389.000,00

2014

2.901.529.000,00

2013

91.955.000,00

2013

3.371.777.000,00

2012

162.171.000,00

2011

-99.278.000,00

FATTURATO MEDIO

2.873.536.000,00

3.048.947.333,33

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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:
Trattasi di società quotata
Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni di razionalizzazione
(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
Dir_12
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(a)

It City S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Produzione e commercializzazione di
servizi aziendali, progetti informatici,
procedure per l'automazione, la
fornitura dei relativi servizi, la gestione
Attività svolta: e l'elaborazione dati, la gestione delle (d)
risorse informatiche, la consulenza sul
sistema informativo in generale e la
formazione del personale, l'assistenza
tecnica a favore dei soci e per i terzi.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

30,00

1.456.684,00
67.035,00

Compensi componenti
organo di controllo

20.664,00

5
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

90.103,00

2015

2.707.743,00

2014

128.827,00

2014

3.027.062,00

2013

125.336,00

2012

22.250,00

2011

-666.706,00

2013
FATTURATO MEDIO

3.009.357,00
2.914.720,67

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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, controllata al 100% dal Comune di Parma risulta in stabile equilibrio economico-finanziario: ha già provveduto
nel 2012 alla sostituzione dell'organo amministrativo collegiale con un Amministratore Unico, diminuito i compensi
spettanti agli organi sociali e avviato un'azione di efficientamento della gestione operativa.
Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni di razionalizzazione
(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
Dir_13
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(a)

Lepida S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Attività di servizio a favore di pubbliche
amministrazioni ed altri soggetti
pubblici concernenti la fornitura delle
Attività svolta:
(d)
reti informative ai sensi di quanto
indicato all'art. 10,comma 1, 2 e 3 della
legge regionale n. 11/2004

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

3

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

74,00

35.160,00

Compensi componenti
organo di controllo

29.952,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

4.561.741,00

FATTURATO

184.920,00

2015

26.640.268,00

2014

339.909,00

2014

21.618.474,00

2013

208.798,00

2013

18.861.222,00

2012

430.829,00

FATTURATO MEDIO

2011

142.412,00

22.373.321,33

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 è in stabile equilibrio economico-finanziario
Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni di razionalizzazione
(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
Dir_14
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Parma Alimentare Iniziativa
Promozionale Consortile S.r.l.

Attività di promozione e valorizzazione
della filiera agro-alimentare e
(d)
dell'economia del territorio della
provincia di Parma

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

2,00

125.901,00
0,00

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

8.697,00

2015

878.857,00

2014

-9.776,00

2014

616.528,00

2013

-3.029,00

2013

2012

25.000,00

FATTURATO MEDIO

2011

7.120,00

411.892,00
635.759,00

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 ha già provveduto nel 2015 alla sostituzione dell'organo amministrativo collegiale con un Amministratore Unico,
che svolge l'incarico a titolo gratuito. La situazione economico-finanziaria della società non desta particolari preoccupazioni
Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni di razionalizzazione
(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
Dir_15
Progressivo società partecipata:

(b)

Diretta

(c)

Attività di riscossione, liquidazione,
accertamento, rimborso ed ogni altra
attività di gestione delle entrate di
competenza comunale, comprese la
gestione del contenzioso.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Parma Gestione Entrate S.p.A.

Denominazione società partecipata:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

3

di cui nominati
dall'Ente

2

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

25,00

58.628,00

Compensi componenti
organo di controllo

16.866,00

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

1.044.712,00

FATTURATO

34.092,00

2015

3.843.157,00

2014

264.292,00

2014

3.278.975,00

2013

221.010,00

2013

4.558.958,00

2012

276.357,00

FATTURATO MEDIO

2011

207.309,00

3.893.696,67

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 ha già provveduto sin dal 2012 al contenimento dei compensi spettanti agli organi sociali e sta sviluppando
attività di razionalizzazione dei costi operativi.
Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni di razionalizzazione
(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
Dir_16
Progressivo società partecipata:

(b)

Diretta

(c)

Attività di gestione, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio
immobiliare di prioprietà e in
concessione dal Comune di Parma.
Messa a disposizione delle reti, degli
impianti afferenti il ciclo idrico
integrato.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Parma Infrastrutture S.p.A.

Denominazione società partecipata:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

10,00

493.522,00
55.944,00

Compensi componenti
organo di controllo

62.589,00

5
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

165.848,00

2015

20.907.032,00

2014

107.219,00

2014

25.810.980,00

2013

-8.320.061,00

2012

-14.814.606,00

2011

-5.343.802,00

2013
FATTURATO MEDIO

24.550.911,00
23.756.307,67

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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, attualmente controllata al 100% dal Comune di Parma risulta aver ripristinato nell'ultimo triennio condizioni di
stabile equilibrio economico-finanziario. La società ha già provveduto nel 2012 alla sostituzione dell'organo amministrativo
collegiale con un Amministratore Unico, diminuito i compensi spettanti agli organi sociali e avviato un'azione di
efficientamento della gestione operativa.
Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni di razionalizzazione
(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
Dir_17
Progressivo società partecipata:

(b)

Diretta

(c)

Gestione e realizzazione di interventi
pubblici nel settore abitatitivo, in
attuazione a quanto disposto dalla
Legge Regionale Emilia-Romagna 8
Agosto 2001 n.24.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

ParmAbitare S.c.r.l.

Denominazione società partecipata:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

0,00
4

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

1.599,00
7.680,00

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-24.961,00

2015

2014

10.260,00

2014

699.650,00

2013

6.043,00

2013

1.527.225,00

2012

97,00

2011

254,00

FATTURATO MEDIO

885.353,00

1.037.409,33

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 non ha dipendenti in quanto la gestione operativa è affidata ad Acer Parma, suo azionista di controllo, al fine di
contenerne i costi di funzionamento.

Azioni da intraprendere:
Si prevede di individuare un Amministratore Unico entro la fine del corrente esercizio.
(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
Dir_18
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

ParmaInfanzia S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione di servizi per l'infanzia per la
fascia di età 0-6 anni mediante società
mista pubblico-privata con socio
Attività svolta:
(d)
operativo selezionato tramite procedura
ad evidenza pubblica
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 (chiuso al 31/08/2015) :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

3

di cui nominati
dall'Ente

2

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

4,00

117.604,00
12.510,00

Compensi componenti
organo di controllo

11.655,00

3
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

630,00

2015

2014

926,00

2014

2013

1.999,00

2012

141,00

2011

6.888,00

2013
FATTURATO MEDIO

10.981.310,00
11.344.287,00
11.545.801,00
11.290.466,00

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.
Indicare quali società/enti strumentali:
Parma Zerosei S.p.A.
- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 svolge servizi e attività analoghe a quelle gestite da un'altra società partecipata dall'Ente.

Azioni da intraprendere:
Fusione delle due società caratterizzate dalla presenza del medesimo socio operativo selezionato tramite procedura ad
evidenza pubblica e identica durata dell'affidamento del servizio.
(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
Dir_19
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Parma Zerosei S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione di servizi per l'infanzia per la
fascia di età 0-6 anni mediante società
mista pubblico-privata con socio
Attività svolta:
(d)
operativo selezionato tramite procedura
ad evidenza pubblica
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 (chiuso al 31/08/2015) :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

5

di cui nominati
dall'Ente

2

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

2,00

79.764,00
11.033,00

Compensi componenti
organo di controllo

11.607,00

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

9.982,00

2015

3.468.797,00

2014

5.625,00

2014

2.325.367,00

2013

13.866,00

2013

2012

18.264,00

FATTURATO MEDIO

2.172.658,00
2.655.607,33

2011

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.
Indicare quali società/enti strumentali:
Parma Infanzia S.p.A.
- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 svolge servizi e attività analoghe a quelle gestite da un'altra società partecipata dall'Ente.
Azioni da intraprendere:
Fusione delle due società caratterizzate dalla presenza del medesimo socio operativo selezionato tramite procedura ad
evidenza pubblica e identica durata dell'affidamento del servizio.
(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
Dir_20
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Società per la mobilità e il trasporto

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Agenzia locale per la mobilità e il
trasporto pubblico locale. Gestione e
sviluppo del patrimonio immobiliare e
infrastrutturale di proprietà, funzionale
Attività svolta:
(d)
all'esercizio del servizio di trasporto
pubblico locale (TPL) di cui all'art.19
della Legge Regione Emilia-Romagna
n.30 del 2/10/1998.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

5,00

399.106,00
62.812,00

Compensi componenti
organo di controllo

58.234,00

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

85.900,00

2015

2014

66.603,00

2014

32.252.315,00

2013

216.198,00

2013

32.096.248,00

2012

67.770,00

2011

21.198,00

FATTURATO MEDIO

32.406.917,00

32.251.826,67

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 è in stabile equilibrio economico-finanziario
Azioni da intraprendere:
Non si prevedono azioni di razionalizzazione
(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
Dir_21
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

S.T.T. Holding S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Progettazione e realizzazione di
interventi complessi per la
trasformazione, riqualificazione e
valorizzazione del territorio anche
Attività svolta:
(d)
mediante la gestione di partecipazioni
societarie e la realizzazione di attività e
servizi strumentali a favore delle società
controllate.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

6,00
1

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

295.525,00
32.745,00

Compensi componenti
organo di controllo

39.468,00

5
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

11.472.254,00

2015

133.128,00

2014

-3.255.730,00

2014

180.382,00

2013

8.347.558,00

2013

2012

-27.910.997,00

2011

-9.193.774,00

FATTURATO MEDIO

569.128,00
294.212,67

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 sta attuando un Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 Bis L.F. e conta di concludere le operazioni di
risanamento in anticipo rispetto al termine inizialmente previsto. Allo stato attuale risulta priva di ricavi da attività
caratteristica.
Azioni da intraprendere:
La società ha avviato trattative con il ceto bancario volte all'anticipata conclusione degli accordi previsti a sostegno del
proprio Piano di ristrutturazione e di quello delle due società garantite Alfa S.r.l. in liq. e Authority STU S.p.A. in liq.
Successivamente la società potrà procedere alla fusione per incorporazione di Alfa S.r.l. in liq. e Casadesso S.r.l. in liq. al
fine di valorizzare il patrimonio residuo del gruppo e successivamente procedere alla sua messa in liquidazione.
(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
Dir_22
Progressivo società partecipata:

(b)

Diretta

(c)

Gestione in concessione dell'aeroporto
G.Verdi di Parma.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Sogeap S.p.A.

Denominazione società partecipata:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

23,00
3

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

1.130.601,00
31.636,00

Compensi componenti
organo di controllo

70.492,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-3.597.010,00

2015

1.814.391,00

2014

-3.098.441,00

2014

2.113.649,00

2013

-3.721.802,00

2013

2012

-5.392.635,00

FATTURATO MEDIO

2011

-4.095.059,00

2.147.743,00
2.025.261,00

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 non è ancora riuscita a raggiungere l'equilibrio economico-finanziario.
Azioni da intraprendere:
La società ha deliberato un aumento di capitale a sostegno del nuovo piano industriale che prevede, a fronte di ingenti
investimenti, la riconversione dello scalo per avviare attività di trasporto di merci che dovrebbe consentirle di ripristinare
le condizioni di equilibrio economico finanziario.
(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
Dir_23
Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: Soprip S.r.l. in liq. e in conc. preventivo (b)
Diretta

(c)

La Società, in liquidazione ed in
concordato preventivo dal 2015, non
risulta operativa e sta completando le
attività liquidatorie procedendo alla
vendita del patrimonio immobiliare

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

5,00

142.950,00
36.600,00

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-113.846,00

2015

1.439.099,00

2014

-1.135.961,00

2014

1.490.051,00

2013

-5.744.567,00

2013

2012

-4.600.560,00

FATTURATO MEDIO

2011

-963.024,00

545.857,00
1.158.335,67

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 è in liquidazione e in concordato preventivo.

Azioni da intraprendere:
Il Comune di Parma aveva deliberato la cessione delle quote in essa detenute, ma in considerazione delle procedure prefallimentari tuttora in corso, occorrerà attendere il completamento del processo liquidatorio e la successiva estinzione della
società.
(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_Condizioni_Art20co.2_Tusp

68

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Dir_24
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(a)

TEP S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Attività di gestione del TPL in ogni
forma e con ogni mezzo , comprese
attività integrative e/o complementari
quali trasporto pubblico di linea,
Attività svolta:
(d)
gestione dei titoli di viaggio e dei servizi
automatizzati o informatizzati di
bigliettazione, anche per conto terzi.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

494,00
3

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

22.055.246,00
141.433,00

Compensi componenti
organo di controllo

52.691,00

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

445.206,00

2015

50.103.001,00

2014

371.346,00

2014

50.304.023,00

2013

250.742,00

2013

2012

336.338,00

FATTURATO MEDIO

2011

19.544,00

50.321.082,00
50.242.702,00

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 ha già provveduto nel 2012 alla riduzione dei componenti dell'organo amministrativo, diminuito i compensi
spettanti agli organi sociali e avviato un'azione di efficientamento della gestione operativa.
Azioni da intraprendere:
In considerazione dell'imminente conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, si ritiene di attendere
l'affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale per proporre eventuali azioni di razionalizzazione.

(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
Ind_1
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(b)

Indiretta

(c)

Servizi Funebri

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)

Ade Servizi S.r.l.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

14,00

704.948,00
24.960,00

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

135.651,00

2015

2.673.402,00

2014

233.778,00

2014

2.641.412,00

2013

239.501,00

2013

2012

344.415,00

FATTURATO MEDIO

2011

141.241,00

2.685.943,00
2.666.919,00

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 è già dotata di un organo amministrativo monocratico i cui compensi sono già stato oggetto di azioni di
contenimento. La società risulta in stabile equilibrio economico-finanziario

Azioni da intraprendere:
Non sono previste azioni di razionalizzazione
(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
Ind_2
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Alfa - Agenzia Logistica Filiere Agro-

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

La Società è in liquidazione e non è più
operativa,
Svolge attività prettamente liquidatorie
Attività svolta:
(d)
procedendo alla ristrutturazione del
debito ed alla vendita del patrimonio
immobiliare
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

0,00
1

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

0,00
35.877,00

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

342.639,00

2015

245.345,00

2014

42.573,00

2014

1.313.712,00

2013

1.167.818,00

FATTURATO MEDIO

908.958,33

2013

-24.517,00

2012

1.549.348,00

2011

2.018.093,00

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 è già in liquidazione e sta attuando il Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 L. F. omologato dal
Tribunale di Parma in data 16/06/2015.
Azioni da intraprendere:
A seguito del raggiungimento da parte di STT Holding S.p.A. dell'accordo con il ceto bancario per l'estinzione anticipata del
proprio Piano di ristrutturazione e di quello delle due società garantite Alfa S.r.l. in liq. e Authority STU S.p.A. in liq., la
società sarà oggetto di fusione per incorporazione nella controllante STT Holding.
(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
Ind_3
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Area Stazione - STU - S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Realizzazione del Programma di
Riqualificazione Urbana denominato Attività svolta: Stazione -FS - ex Boschi, ai sensi della (d)
Legge Regionale Emilia-Romagna n.19
del 3 luglio 1998
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

0,00
1

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

6.500,00
37.247,00

Compensi componenti
organo di controllo

28.080,00

5
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-18.288.891,00

2015

4.153.714,00

2014

-282.001,00

2014

12.255.975,00

2013

-511.729,00

2013

11.583.179,00

2012

-901.114,00

FATTURATO MEDIO

9.330.956,00

2011

-328.740,00

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 sta realizzando un complesso intervento di riqualificazione urbanistica in un contesto di forti difficoltà finanziarie
che hanno comportato il ricorso ad un Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. nel 2012, che non è stato
possibile applicare integralmente. Pertanto è in corso di predisposizione un nuovo Piano di ristrutturazione del debito ex
art. 182 bis L.F. che consentirà il completamento dell'intervento pubblico affidato ed il rimborso dei creditori.
Azioni da intraprendere:
L'Ente ha già indicato sia nei suoi documenti di programmazione 2017-2019 la conferma degli indirizzi espressi nel Piano
Operativo di Razionalizzazione, che prevedono l'estinzione della società al termine della realizzazione dell'intervento
urbanistico affidato.
(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
Ind_4
Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata: Authority - STU - S.p.A. in liquidazione (b)
Indiretta

(c)

Progettazione e realizzazione degli
interventi finalizzati all'insediamento
dell'Autorità Europea per la sicurezza
Alimentare a Parma

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

0,00
1

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori
Compensi componenti
organo di controllo

28.080,00

5
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

0,00
37.302,00

FATTURATO

-2.172.808,00

2015

424.134,00

2014

-685.431,00

2014

1.642.629,00

2013

-2.969.917,00

2013

8.393.090,00

2012

-1.021.750,00

FATTURATO MEDIO

2011

-1.178.993,00

3.486.617,67

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 è già in liquidazione e sta attuando il Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 L. F. omologato dal
Tribunale di Parma in data 16/06/2015.
Azioni da intraprendere:
L'Ente ha già indicato sia nei suoi documenti di programmazione 2017-2019 la conferma degli indirizzi espressi nel Piano
Operativo di Razionalizzazione, che prevedono l'estinzione della società al termine della realizzazione dell'intervento
urbanistico affidato.
(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_Condizioni_Art20co.2_Tusp

73

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_5
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

CasAdesso S.r.l. in liquidazione

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione e realizzazione di attività
Attività svolta: strumentali volte al sostegno di politiche (d)
abitative a favore del Comune di Parma
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

0,00
1

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

0,00
24.000,00

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-64.048,00

2015

893.700,00

2014

-449.440,00

2014

557.903,00

2013

-846.413,00

2013

2012

-220.578,00

FATTURATO MEDIO

2011

-583.205,00

639.421,00
697.008,00

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 dal dicembre 2016 non svolge alcuna attività operativa ed ha concluso l'attività di liquidazione degli asset
disponibili. A partire dal 1/1/2017 il liquidatore ha rinuciato ad ogni compenso in attesa di procedere con l'estinzione della
società.
Azioni da intraprendere:
A seguito del raggiungimento da parte di STT Holding S.p.A. dell'accordo con il ceto bancario per l'estinzione anticipata del
proprio Piano di ristrutturazione e di quello delle due società garantite Alfa S.r.l. in liq. e Authority STU S.p.A. in liq., la
società sarà oggetto di fusione per incorporazione nella controllante STT Holding.
(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
Ind_6
Progressivo società partecipata:

(b)

Indiretta

(c)

Società in liquidazione non più
operativa, costituita per lo sviluppo di
progetti immobiliari connessi
all'Esposizione Universale di Milano
Expo 2015

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Federalimentare4expo S.r.l. in liq.

Denominazione società partecipata:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

0,00
1

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0,00

Compensi componenti
organo di controllo

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

5.895,00

2015

1.928.025,00

2014

-3.529,00

2014

0,00

2013

2013

2012

FATTURATO MEDIO

964.012,50

2011

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 ha raggiunto il suo scopo sociale ed è stata pertanto messa in liquidazione
Azioni da intraprendere:
Si prevede l'estinzione della società entro il corrente anno.
(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_Condizioni_Art20co.2_Tusp

75

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Ind_7
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(b)

Indiretta

(c)

Organizzazione e gestione di

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)

KPE - Koeln Parma Exhibitions S.r.l.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 : la società è stata costituita il 22/01/2016, non sono pertanto disponibili dati o informazioni relativi agli esercizi
precedenti
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1,00
4

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

0,00

Compensi componenti
organo di controllo

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

FATTURATO MEDIO

#DIV/0!

2011

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 scelta dell'organo di amministrazione collegiale è funzionale alla rappresentazione dei due soci nel Consiglio di
Amministrazione. Gli amministratori svolgono il mandato a titolo gratuito, non gravando sul bilancio della società.
Azioni da intraprendere:
La società è stata costituita nel 2016 ed è frutto di una partnership strategico-operativa con un operatore del settore
tedesco di rilevanza internazionale, ha 1 solo dipendente ed ha concordato costi di service a favore di Fiere di Parma
S.p.A. al fine di contenere i costi di funzionamento.
(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
Ind_8
Progressivo società partecipata:

(b)

Indiretta

(c)

La società è in liquidazione non più
operativa; attualmente
svolge attività liquidatorie procedendo
alla ristrutturazione del debito.
Originariamente costituita per la
progettazione e la realizzazione della
metropolitana leggera di Parma

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Metro Parma S.r.l. in liq.

Denominazione società partecipata:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

0,00

0,00
35.877,00

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-62.052,00

2015

2014

74.306,00

2014

2013

5.051,00

2013

2012

-165.105,00

2011

-15.942,00

FATTURATO MEDIO

236.589,00
214.577,00
568.861,00
340.009,00

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 è in liquidazione e priva di qualsiasi attività operativa.
Azioni da intraprendere:
Estinzione della società al termine della procedura di liquidazione attraverso la ristrutturazione del debito così come
previsto dall'apposito Piano ex art. 182 bis L.F. depositato presso il Tribunale Civile di Parma e omologato il 31/07/2017.

(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
Ind_9
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

Parmabus S.c.r.l.

Gestione di attività di TPL in sub
affidamento a favore dei soci in funzione
(d)
dell'ottimizzazione ed efficientamento
del servizio di trasporto pubblico.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

3

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

0,00

0,00

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

0,00

FATTURATO

2.828,00

2015

5.588.044,00

2014

6.298,00

2014

5.198.209,00

2013

3.895,00

2013

4.937.915,00

2012

6.510,00

FATTURATO MEDIO

2011

1.924,00

5.241.389,33

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 organizza il trasporto persone in subaffidamento dalla TEP S.p.A.,con il compito di ottimizzare le linee e
qualificare le imprese private socie.
Azioni da intraprendere:
In considerazione dell'imminente conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, si ritiene di attendere
l'affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale per proporre eventuali azioni di razionalizzazione.

(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
Ind_10
Progressivo società partecipata:

(b)

Indiretta

(c)

Gestione delle attività relative alla
manutenzione e riparazione dei mezzi
dedicati al TPL

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

TEP Services S.r.l.

Denominazione società partecipata:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

3

di cui nominati
dall'Ente

0

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

Costo del personale
(f)
Compensi
amministratori

43,00

1.894.884,00
36.704,00

Compensi componenti
organo di controllo

11.265,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

85.555,00

2015

4.821.151,00

2014

54.738,00

2014

4.506.388,00

2013

30.567,00

2013

2012

6.103,00

2011

346,00

FATTURATO MEDIO

4.477.536,00
4.601.691,67

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.
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 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.
- 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 risulta in stabile equilibrio economico-finanziario
Azioni da intraprendere:
In considerazione dell'imminente conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, si ritiene di attendere
l'affidamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale per proporre eventuali azioni di razionalizzazione.

(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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Diretta

Fiere di Parma S.p.A.

Forma Futuro S.r.l.
cons.

Dir_8

Dir_9

04_Mantenimento

Diretta

Emiliambiente S.p.A.

Dir_6

Diretta

Diretta

Cepim S.p.a.

Dir_5

Diretta

C

ADE S.p.A.

B

A

Tipo di
partecipazione

Dir_1

Denominazione
società

Progressivo

E

100,00

14,09

9,63

28,08

33,33

Manutenzione delle aree verdi e
cimiteriali; la progettazione,
realizzazione, manutenzione e
gestione di strutture cimiteriali,
funebri e necroscopiche;
l''illuminazione votiva; la gestione
degli impianti relativi ai decessi e, in
genere, tutte le operazioni
cimiteriali
Realizzazione di tutte le operazioni
immobiliari e finanziarie, dirette alla
realizzazione di un centro di
interscambio merci, nonchè tutte le
attività di spedizione nazionale ed
internazionale, secondo quanto
previsto dall''Articolo 1737 e
seguenti del codice civile.

Gestione del servizio idrico integrato
e servizi connessi per i comuni soci

La gestione del centro fieristico di
Parma, dei relativi beni mobili ed
immobili destinati a finalità ed usi
fieristici, i servizi essenziali ad esso
relativi; l''organizzazione e gestione,
diettamente o indirettamente, delle
manifestazioni fieristiche
Svolgimento gestione formazione
professionale delegata agli enti
locali ai sensi delle leggi nazionali e
legge regionale dell''Emilia Romagna
del 30/06/2003 n. 12 e successive
modificazioni

% Quota di
partecipazione

D

Attività svolta

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
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La partecipazione in Forma Futuro S.r.l. cons. è ritenuta
indispensabile per la strategicità delle sue attività di formazione
professionale destinate a favorire l'aggiornamento professionale
e l'occupazione giovanile del territorio

La partecipazione in Fiere di Parma S.p.A. è ritenuta
indispensabile per la strategicità che le attività gestite rivestono
per la promozione dello sviluppo economico del territorio.

L'attività della società risulta essenziale per garantire
l'approvvigionamento necessario ad assicurare condizioni di
efficienza e corretto funzionamento del ciclo idrico integrato a
favore dei soci.

La società, partecipata in via minoritaria da enti pubblici, risulta
in stabile equilibrio economico-finanziario. La partecipazione in
CEPIM è ritenuta indispensabile per la strategicità che le attività
gestite rivestono per lo sviluppo economico ed infrastrutturale
del territorio e risulta un attore chiave nella costruzione di un
sistema logistico multimodale integrato.

La società, controllata al 100% dal Comune di Parma e soggetta
al controllo analogo, si configura quale società in house per la
gestione dei servizi cimiteriali e delle attività ad essi connesse.
L'affidamento del servizio risponde ai criteri di convenienza
economica e obblighi di servizio pubblico previsti dalla normativa
di riferimento, così come meglio indicati nella Relazione ex art.
34 DL 179/2012 pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente.

F

Motivazioni della scelta

Diretta

Parma Gestione
Entrate S.p.A.

Dir_14

Dir_15

04_Mantenimento

Diretta

Parma Alimentare
Iniziativa
Promozionale
Consortile S.r.l.

2,21

60,00

Attività di promozione e
valorizzazione della filiera agroalimentare e dell'economia del
territorio della provincia di Parma
Attività di riscossione, liquidazione,
accertamento, rimborso ed ogni
altra attività di gestione delle
entrate di competenza comunale,
comprese la gestione del
contenzioso.

0,0016

Diretta

Lepida S.p.A.

Attività di servizio a favore di
pubbliche amministrazioni ed altri
soggetti pubblici concernenti la
fornitura delle reti informative ai
sensi di quanto indicato all'art.
10,comma 1, 2 e 3 della legge
regionale n. 11/2004

Dir_13

100,00

Diretta

It City S.p.A.

Produzione e commercializzazione di
servizi aziendali, progetti
informatici, procedure per
l'automazione, la fornitura dei
relativi servizi, la gestione e
l'elaborazione dati, la gestione delle
risorse informatiche, la consulenza
sul sistema informativo in generale
e la formazione del personale,
l'assistenza tecnica a favore dei soci
e per i terzi.

Dir_12

6,11

Multiutility

sia diretta che
indiretta

Iren S.p.A.

Dir_11

100,00

Diretta

Infomobility S.p.A.

Dir_10

Gestione del sistema di sosta a
pagamento. Studio, progettazione,
realizzazione e gestione di interventi
ed impianti relativi al traffico e
sistemi di traffico, mobilità e sistemi
di mobilità, mobilità sostenibile,
logistica e mobility management.
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La società mista pubblico-privata svolge per conto dell'Ente le
attività di gestione, riscossione, liquidazione e accertamento dei
tributi locali ed ogni altra attività connessa sulla base di un
contratto di servizio affidato mediante procedura ad evidenza
pubblica per la selezione del socio privato operativo.

La partecipazione risulta indispensabile per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'Ente in considerazione della fondamentale
attività di promozione della filiera agro alimentare locale e di
altre attività ad essa connesse e la valorizzazione delle eccelenze
del territorio a livello internazionale.

La società è stata costituita ai sensi dell'art. 10 comma 3 della
legge regionale n. 11/2004, si configura come società per azioni
interamente pubblica, a controllo della Regione Emilia Romagna.
La società è affidataria in house per la realizzazione e gestione
della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni
ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.

La società, controllata al 100% dal Comune di Parma soggetta al
controllo analogo e svolge attività strumentali sviluppo e
implementazione di software dedicati alle attività istituzionali
dell'Ente, garantendo funzioni di supporto e assistenza a favore
dei diversi uffici.

Società quotata

La società, controllata al 100% dal Comune di Parma e soggetta
al controllo analogo, si configura quale società in house per la
gestione del Piano della sosta e delle attività complementari in
materia di mobilità sostenibile. L'affidamento del servizio
risponde ai criteri di convenienza economica e obblighi di servizio
pubblico previsti dalla normativa di riferimento, così come meglio
indicati nella Relazione ex art. 34 DL 179/2012 pubblicata nel
sito istituzionale dell'Ente e nella relazione tecnica predisposte in
sede di affidamento.

Indiretta

Indiretta

TEP S.p.A.

Sogeap S.p.A.

Ade Servizi S.r.l.

KPE - Koeln Parma
Exhibitions S.r.l.

Dir_20

Dir_24

Dir_22

Ind_1

Ind_7

04_Mantenimento

Diretta

Società per la
mobilità e il trasporto
pubblico - S.p.A.

Dir_16

Diretta

Diretta

Diretta

Parma Infrastrutture
S.p.A.

14,04

5,91

Gestione in concessione
dell'aeroporto G.Verdi di Parma

Organizzazione e gestione di
manifestazioni fieristiche sia in Italia
che all'estero

50,00

Attività di gestione del TPL in ogni
forma e con ogni mezzo , comprese
attività integrative e/o
complementari quali trasporto
pubblico di linea, gestione dei titoli
di viaggio e dei servizi automatizzati
o informatizzati di bigliettazione,
anche per conto terzi.

100,00

50,00

Agenzia locale per la mobilità e il
trasporto pubblico locale. Gestione e
sviluppo del patrimonio immobiliare
e infrastrutturale di proprietà,
funzionale all'esercizio del servizio di
trasporto pubblico locale (TPL) di cui
all'art.19 della Legge Regione EmiliaRomagna n.30 del 2/10/1998.

Servizi funebri

99,79

Attività di gestione, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio
immobiliare di prioprietà e in
concessione dal Comune di Parma.
Messa a disposizione delle reti, degli
impianti afferenti il ciclo idrico
integrato.
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La società, frutto di una partnership con un primario operatore
del settore di caratura internazionale, organizza e valorizza alcuni
eventi fieristici strategici per il tessuto economico-produttivo del
territorio.

La società, costitutita per scorporare l'attività di onoranze funebri
da quelle inerenti la gestione cimiteriale della controllante ADE
S.p.A., svolge un importante ruolo di calmieratore del mercato di
un servizio di particolare interesse pubblico.

La società, controllata da soggetti privati, gestisce in concessione
lo scalo aeroportuale di Parma in forza di un decreto
interministeriale che ha determinato la scadenza dell'affidamento
nel 2034. In data 7/4/2016 è stato approvato il piano industriale
di sviluppo che prevede la realizzazione di importanti interventi
infrastrutturali a sostegno della riconversione dello scalo ad
attività di trasporto merci, condizione che consentirà l'incremento
delle attività aeroportuali e il conseguente ritorno all'equilibrio
economico-finanziario.

La società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale per
l'ambito denominato Taro (comune e provincia di Parma).
L'affidamento è stato prorogato fino al 31/12/2017 in attesa
della conclusione delle operazioni di affidamento regolato da una
procedura ad evidenza pubblica già espletata, i cui esiti
potrebbero determinare l'insorgenze delle condizioni per
l'adozione di interventi di razionalizzazione.

La società svolge la funzione di Agenzia locale per la mobilità e il
trasporto pubblico locale. Il mantenimento di tale partecipazione
è previsto sulla base di quanto disciplinato dalla specifica
normativa regionale relativa al settore TPL (Legge Regione EmiliaRomagna n.30 del 2/10/1998).

La società ha lo scopo di gestire e valorizzare il patrimonio
immobiliare in concessione dal Comune di Parma, nonché attività
di committenza per la realizzazione di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria affidati dall'Ente.

Tep Services S.r.l.

Ind_10

Indiretta

Indiretta

25,50

35,00

Gestione delle attività relative alla
manutenzione e riparazione dei
mezzi dedicati al TPL

04_Mantenimento
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La società è attualmente indispensabile per il corretto ed
efficiente svoldimento delle attività di TPL affidate alla
controllante TEP S.p.A. In considerazione dell'imminente
conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, si
ritiene di attendere il nuovo affidamento della gestione del
servizio di trasporto pubblico locale per proporre eventuali azioni
di razionalizzazione.

La società è attualmente indispensabile per il corretto ed
efficiente svoldimento delle attività di TPL affidate alla
controllante TEP S.p.A. In considerazione dell'imminente
conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, si
ritiene di attendere il nuovo affidamento della gestione del
servizio di trasporto pubblico locale per proporre eventuali azioni
di razionalizzazione.

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, ai sensi dell'art. 24 co. 1, 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.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Parmabus S.r.l.

Ind_9

Gestione di attività di TPL in sub
affidamento a favore dei soci in
funzione dell'ottimizzazione ed
efficientamento del servizio di
trasporto pubblico.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Dir_4

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

53,60

Denominazione società partecipata: Centro Agro-Alimentare e Logistica S.r.l. cons.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Costruzione e gestione di un mercato agro-alimentare come previsto
dalla Legge Regionale n. 40/1987 all'epoca vigente.

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:
Il Tribunale di Parma in data 6 aprile 2016 ha omologato il Piano di Ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. della società
che, mediante l'alienazione di parte del patrimonio immobiliare e specifici accordi con i creditori, consentirà alla società di
focalizzarsi sul suo core business, l'attività mercatale, e di ridurre il livello degli oneri finanziari che ne avevano pregiudicato la
redditività. La società sta proseguendo nell'implementazione delle azioni previste dal Piano.

Indicare le motivazioni:
L'attività mercatale svolta dalla società è di rilevante importanza per il tessuto socio-economico-produttivo del territorio,
presenta interessanti possibilità di crescita e risulta in grado di garantire risultati di gestione positivi. La società si è trovata in
una situazione di grave crisi economico finanziaria, determinata essenzialmente dalla scarsa redditività delle attività diverse dal
core business (in particolare quelle afferenti la logistica), unitamente alla presenza di livelli di indebitamento e oneri finanziari
molto elevati non compatibili con la redditività tipica societaria. .

Indicare le modalità di attuazione:
La cessione di immobili non strumentali all'attività mercatale permetterà di rispettare i piani di rientro concordati con i
creditori. La società ha avviato alcuni iniziative per la riduzione dei costi di funzionamento, quali la riduzione delle ore
lavorative per i dipendenti e la selezione di nuovi fornitori esterni tramite procedure ad evidenza pubblica. Tali operazioni
garantiranno il progressivo avanzamento del processo di risanamento avviato dalla società, mantenendo stabili condizioni di
equilibrio economico-gestionale e altresì attivando possibili nuove sinergie con il settore agro-alimentare locale.

Indicare i tempi stimati:

Il piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. approvato prevede la conclusione delle operazioni di risanamento entro
l'esercizio 2019.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non è possibile stimare con precisione i risparmi attesi dall'implementazione delle azioni previste dal Piano, in quanto la società
non riceve contributi o trasferimenti dall'Ente.

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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).
(a):
(b):
(c):
(d):
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Dir_17

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

18,00 (b)

Denominazione società partecipata: ParmAbitare S.c.r.l.
Tipo partecipazione:

Diretta

(c)
(d)

Gestione e realizzazione di interventi pubblici nel settore abitatitivo, in
Attività svolta: attuazione a quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 8
Agosto 2001 n.24.

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:
Sostituzione dell'attuale organo amministrativo collegiale, il cui mandato è già scaduto, con un amministratore unico,
individuando altresì un revisore unico come da obblighi introdotti dal D.Lgs. n. 175, del 19 agosto 2016. La società, avvierà la
realizzazione dell'intervento urbanistico il cui affidamento era stato alla base della sua costituzione. Una volta terminato tale
intervento, verrà proposta la messa in liquidazione per raggiungimento dello scopo sociale.
Indicare le motivazioni:
Il mantenimento della società è strettamente funzionale al completamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica ad
essa affidati, così come previsto dal decreto n. 4148 del 20/04/2017 del direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti.
Indicare le modalità di attuazione:
In sede di una prossima assemblea straordinaria dei soci, l'Ente proporrà l'adozione delle necessarie modifiche statutarie e la
nomina del nuovo amministratore unico.
Indicare i tempi stimati:
Si ritiene di poter procedere con le nomine dei nuovi organi sociali entro l'esercizio corrente.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
La società presenta già livelli di costi operativi e compensi agli amministratori particolarmente contenuti. Con l'avvio della
realizzazione dell'intervento urbanistico-residenziale affidato alla società si assisterà ad un incremento dei costi connessi allo
svogimento di tali attività finanziate tramite fondi stanziati da un apposito decreto ministeriale.
Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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).
(a):
(b):
(c):
(d):
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Ind_3

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

100,00

Denominazione società partecipata: Area Stazione - STU - S.p.A.
Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana denominato Attività svolta: Stazione -FS - ex Boschi, ai sensi della Legge Regionale EmiliaRomagna n.19 del 3 luglio 1998

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:
La società aveva avviato il confronto con Banca Popolare di Vicenza, suo principale creditore, al fine di pervenire ad un accordo
che consentisse la presentazione di un nuovo Piano di Ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. Tale negoziato ha però
subìto particolari ritardi ascrivibili alla situazione in cui si trova l'istituto bancario: il debito della società è stato infatti trasferito
a SGA S.p.A., soggetto di proprietà del Ministero delle Finanze incaricato del recupero dei crediti in sofferenza dell'istituto. La
società dovrà pertanto rinegoziare la propria posizione con il nuovo titolare del credito al fine di creare le condizioni per la
presentazione del nuovo Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.
Indicare le motivazioni:
La definizione del nuovo Piano di ristrutturazione della società è una condizione indispensabile al proseguimento delle attività
affidate ed in particolare dell'importante intervento urbanistico relativo al comparto Stazione FS - Ex Boschi.
Indicare le modalità di attuazione:
Il Piano proposto prevede lo stralcio da parte del creditore bancario di una quota considerevole dell'indebitamento e
l'ottenimento di nuova finanza che, unitamente ai contributi pubblici già assegnati alla società, le consentirà di completare
l'intervento urbanistico affidato. Il Piano prevede altresì la rinuncia da parte della controllante STT Holding ad un credito per
1,25 milioni di euro e la cessione di alcuni asset non strategici. Il rimborso a favore dei creditori aderenti al Piano avverrà al
termine dell'intervento mediante lo smobilizzo degli asset immobiliari iscritti a patrimonio.
Indicare i tempi stimati:
L'orizzonte per l'attuazione del Piano di ristrutturazione è di cinque anni
Indicare una stima dei risparmi attesi:
Non è possibile individuare gli eventuali risparmi conseguibili dall'Amministrazione con l'attuazione di tale Piano che però
consentirà alla società di completare gli interventi ad essa affidati utilizzando le risorse stanziate e salvaguardando il progetto
di riqualificazione a favore della città.

Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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).
(a):
(b):
(c):
(d):
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

Ind_4

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

100,00

Denominazione società partecipata: Authority STU S.p.A. in liq.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Progettazione e realizzazione degli interventi finalizzati all'insediamento
(e)
dell'Autorità Europea per la sicurezza Alimentare a Parma

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:
La società, in liquidazione dal 2014, ha ottenuto nel giugno 2015 l'omologa del Tribunale di Parma del suo Piano di
ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F. Il Piano prevedeva il rimborso dell'indebitamento mediante la cessione degli
asset immobiliari di proprietà, ma il debole andamento del mercato e ulteriori difficoltà sorte successivamente all'approvazione
del Piano hanno impedito alla società di raggiungere gli obiettivi nei tempi previsti. Le nuove Linee guida per la
razionalizzazione del Gruppo STT approvate dall'Ente, hanno pertanto autorizzato la holding a cedere un numero di azioni Iren
tale da soddisfare l'indebitamento proprio e delle due società da essa garantite (Alfa e Authority), anche mediante l'utilizzo di
strumenti alternativi rispetto lo smobilizzo degli asset immobiliari.

Indicare le motivazioni:
La società sta concludendo le opere pubbliche ad essa affidate al fine di raggiungere il proprio scopo sociale e salvaguardare il
proprio patrimonio immobiliare.

Indicare le modalità di attuazione:
Sulla base delle nuove Linee guida per la razionalizzazione del Gruppo STT approvate dall'Ente, a seguito della cessione di 18
milioni di titoli Iren sul mercato azionario, sono state avviate le trattative con il ceto bancario volte alla risoluzione anticipata
del Piano di STT Holding, Alfa e Autority con il rimborso anticipato dell'intero indebitamento bancario. A conclusione degli
interventi affdati la società procederà con le conseguenti operazioni di liquidazione.

Indicare i tempi stimati:
La trattativa con il ceto bancario è in corso di definizione e si ipotizza una sua conclusione entro il corrente anno. Pertanto si
prevede che la società possa entro il 2018 completare le attività ad essa affidate raggiungendo lo scopo sociale.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
Non è possibile individuare eventuali risparmi conseguibili dall'Amministrazione con l'attuazione di tale Piano che però
consentirà alla società di completare gli interventi ad essa affidati utilizzando le risorse già stanziate.
Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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).
(a):
(b):
(c):
(d):
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

(d)

Tipo partecipazione:

(e)

Attività svolta:

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(g)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

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): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): 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.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a) Quota di partecipazione detenuta:

20,00

Denominazione società partecipata: Farmacie di Parma S.p.A.
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune di Parma
Attività svolta: e ogni altra attività collaterale e/o funzionale con il servizio
(e)
farmaceutico.
Selezionare le motivazioni della scelta:
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

L'affidamento alla società risulta scaduto al 30/12/2016 e successivamente prorogato al 31/12/2017. La futura modalità di
affidamento del servizio, individuata nella concessione di servizio, comporterà la conseguente messa in liquidazione della
società all'atto del subentro del nuovo affidatario.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
All'atto del subentro nella gestione delle farmacie comunali da parte del nuovo soggetto individuato tramite procedura ad
evidenza pubblica e del trasferimento del personale e degli asset della società così come previsto dai contratti in essere e dal
nuovo bando di gara, in sede di Assemblea i soci delibereranno la messa in liquidazione della società e la nomina del soggetto
individuato quale liquidatore che procederà all'alienazione dei beni e delle attività residue.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Si prevede la messa in liquidazione della società e la conclusione della procedura presumibilmente entro il 31/12/2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La società non riceve contributi o trasferimenti dall'Ente.

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

Dir_21

(a) Quota di partecipazione detenuta:

100,00

Denominazione società partecipata: STT Holding S.p.A.
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Progettazione e realizzazione di interventi complessi per la
trasformazione, riqualificazione e valorizzazione del territorio
Attività svolta: anche mediante la gestione di partecipazioni societarie e la
realizzazione di attività e servizi strumentali a favore delle
società controllate.

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società inattiva o non più operativa

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Una volta concluso l'accordo con il ceto bancario per l'estinzione anticipata dei piani di ristrutturazione del debito ex art. 182
bis L.F. di STT Holding e delle due società da questa garantite (Alfa S.r.l. in liq. e Authority STU S.p.A. in liq.) la società
procederà con la fusione per incorporazione di Alfa S.r.l. in liq. e Casadesso S.r.l. in liq. giungendo quindi a detenere l'intero
patrimonio immobiliare del Gruppo libero da pegni o ipoteche e non oggetto di interventi urbanistici. L'Ente potrà quindi
procedere al recupero della piena e diretta proprietà sia di tali asset immobiliari sia delle partecipazioni finanziarie detenute
dalla holding, vale a dire le quote delle due società controllate ancora attive (Authority STU e Area Stazione STU) e le azioni
Iren rimanenti a seguito del processo di ristrutturazione.
Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
Una volta concluso il rimborso dell'indebitamento e incorporate le due società (Alfa e Casadesso), il Comune di Parma
delibererà in sede di Assemblea dei soci la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore incaricato di
eseguire l'operazione secondo gli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione.
Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
Si conta di procedere alla messa in liquidazione della società entro la fine dell'esercizio 2018.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
La società non riceve contributi o trasferimenti dall'Ente.
(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".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_23

(a) Quota di partecipazione detenuta:

1,91

Denominazione società partecipata: Soprip S.r.l. in liq. e in conc. preventivo
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

La Società, in liquidazione ed in concordato preventivo dal
Attività svolta: 2015, non risulta operativa e sta completando le attività
liquidatorie procedendo alla vendita del patrimonio immobiliare

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Perdite reiterate

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Il Comune di Parma ha già incluso la partecipazione in Soprip tra quelle non strettamente necessarie al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali nel proprio Progetto di razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla Legge 244/2007 e nel Piano
Operativo di Razionalizzazione di cui alla Legge 190/2014.
Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
Il liquidatore ha già avviato la cessione degli asset di proprietà della società al fine di rimborsare l'indebitamento, ma la
difficile congiuntura economica e la crisi che ha colpito in particolare il mercato immobiliare hanno rallentato le operazioni di
cessione del patrimonio immobiliare.
Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
Il liquidatore ha individuato in almeno due anni la tempistica necessaria per concludere la procedura di liquidazione, ma è
evidente come tale previsione sia suscettibile di modifiche anche rilevanti sulla base dell'andamento delle operazioni di
cessione delle asset aziendali.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
La società non riceve trasferimenti o contributi a carico dell'Ente.
(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".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Ind_6

(a) Quota di partecipazione detenuta:

14,04

Denominazione società partecipata: Federalimentare4expo S.r.l. in liq.
Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Società in liquidazione non più operativa, costituita per lo
Attività svolta: sviluppo di progetti immobiliari connessi all'Esposizione
Universale di Milano Expo 2015

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società inattiva o non più operativa

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Con la conclusione delle operazioni connesse all'Esposizione Universale di Milano (Expo 2015), la società ha terminato la sua
missione. Lo statuto indica come termine della durata della società il 31/12/2017.
Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
Il liquidatore ha già avviato le pratiche per il rimborso dell'indebitamento della società e l'incasso dei crediti iscritti a bilancio.
Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
Si prevede la conclusione della procedura di liquidazione entro il 31/12/2017.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
La società non riceve trasferimenti o contributi dall'Ente.
(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".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Ind_8

(a) Quota di partecipazione detenuta:

100,00

Denominazione società partecipata: Metro Parma S.r.l. in liquidazione
Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

La società è in liquidazione non più operativa; attualmente
svolge attività liquidatorie procedendo alla ristrutturazione del
Attività svolta:
debito. Originariamente costituita per la progettazione e la
realizzazione della metropolitana leggera di Parma

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società inattiva o non più operativa

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
A seguito della cancellazione del progetto di costruzione di una metropolitana leggera nella città di Parma, la società non è più
operativa. Con la presentazione e la successiva omologa del Piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. da parte del Tribunale
di Parma lo scorso 31 luglio scorso la società sta completando il Piano di rimborso dei creditori.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:
Il Piano prevede il soddisfacimento di tutti i creditori della società: con la liquidità disponibile verrà rimborsato il creditore
bancario che ha concesso uno stralcio pari al 97,05% del credito originario, mentre i crediti spettanti al Comune di Parma ed
ad Area Stazione STU (di importo nettamente meno significativo) saranno integralmente rimborsati all'atto dell'incasso dei
crediti tributari iscritti a bilancio.
Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:
Considerato l'avanzato iter nella procedura di liquidazione, si prevede di poter procedere all'estinzione della società entro il
prossimo 31/12/2017
Indicare una stima dei risparmi attesi:
La società non riceve trasferimenti o contributi dall'Ente.
(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".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

Dir_18

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

51,00

Denominazione società partecipata: ParmaInfanzia S.p.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Gestione di servizi per l'infanzia per la fascia di età 0-6 anni mediante società
mista pubblico-privata con socio operativo selezionato tramite procedura ad
evidenza pubblica

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Le due società svolgono un servizio analogo, frutto di due diverse procedure di affidamento tramite procedura ad evidenza
pubblica per l'affidamento del servizio e la selezione del socio privato operativo. Tenuto conto che le due società presentano
affidamenti di servizi analoghi, aventi altresì medesima durata e identica compagine azionaria, l'Ente proporrà, previo
accordo con il socio privato, l'avvio di un'operazione di fusione per incorporazione di Parma Zerosei S.p.A. in ParmaInafanzia
S.p.A. in un'ottica di razionalizzazione del proprio sistema di partecipazioni.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:
L'Ente avvierà un confronto con il socio privato operativo delle due società necessario per valutare le condizioni
propedeutiche di fattibilità dell'operazione di fusione per incorporazione di Parma Zerosei S.p.A. in Parma Infanzia S.p.A.
Verificata i presupposti dell'accordo, verranno acquisite le perizie estimative sul valore delle due società al fine di stabilire il
corretto rapporto di concambio.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Si prevede di concludere l'operazione presumibilmente entro il 31/12/2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non è possibile stimare con precisione i risparmi conseguibili grazie alle sinergie operative derivanti da tale operazione. Allo
stato attuale si può però prevedere la riduzione dei costi per i compensi spettanti agli organi amministrativi e di controllo.

(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".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

Dir_19

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

49,00

Denominazione società partecipata: Parma Zerosei S.p.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Gestione di servizi per l'infanzia per la fascia di età 0-6 anni mediante società
mista pubblico-privata con socio operativo selezionato tramite procedura ad
evidenza pubblica

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Le due società svolgono un servizio analogo, frutto di due diverse procedure di affidamento tramite procedura ad evidenza
pubblica per l'affidamento del servizio e la selezione del socio privato operativo. Tenuto conto che le due società presentano
affidamenti di servizi analoghi, aventi altresì medesima durata e identica compagine azionaria, l'Ente proporrà, previo
accordo con il socio privato, l'avvio di un'operazione di fusione per incorporazione di Parma Zerosei S.p.A. in ParmaInafanzia
S.p.A. in un'ottica di razionalizzazione del proprio sistema di partecipazioni.
Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:
L'Ente avvierà un confronto con il socio privato operativo delle due società necessario per valutare le condizioni
propedeutiche di fattibilità dell'operazione di fusione per incorporazione di Parma Zerosei S.p.A. in Parma Infanzia S.p.A.
Verificata i presupposti dell'accordo, verranno acquisite le perizie estimative sul valore delle due società al fine di stabilire il
corretto rapporto di concambio.
Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:
Si prevede di concludere l'operazione presumibilmente entro il 31/12/2018.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
Non è possibile stimare con precisione i risparmi conseguibili grazie alle sinergie operative derivanti da tale operazione. Allo
stato attuale si può però prevedere la riduzione dei costi per i compensi spettanti agli organi amministrativi e di controllo.

(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".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

Ind_2

(a)

Quota di partecipazione detenuta: 100,00 (b)

Denominazione società partecipata: Alfa - Agenzia Logistica Filiere Agro-Alimentari S.r.l. in liquidazione
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(c)

(d)

La Società è in liquidazione e non è più operativa,
Svolge attività prettamente liquidatorie procedendo alla ristrutturazione del
debito ed alla vendita del patrimonio immobiliare

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei
(f)
costi di produzione di beni e servizi
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Con il rimborso dell'indebitamento di Alfa S.r.l. in Liq. da parte di STT Holding S.p.A. e la conseguente estinzione anticipata
dal suo Piano di ristrutturazione del debito ex. art. 182 bis L.F., la società rientrerà nella piena proprietà del suo patrimonio
immobiliare libero da pegni e ipoteche. Al fine quindi di accentrare la valorizzazione del patrimonio residuo del Gruppo STT al
termine dei processi di ristrutturazione e di ridurre il numero di soggetti impegnati in tale missione e i costi a questi
connessi, si ritiene di procedere alla fusione per incorporazione della società nella sua capogruppo, STT Holding S.p.A.
Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:
A seguito del raggiungimento da parte di STT Holding S.p.A. dell'accordo con il ceto bancario per l'estinzione anticipata del
proprio Piano di ristrutturazione e di quello delle due società garantite Alfa S.r.l. in liq. e Authority STU S.p.A. in liq., la
società potrà procedere alla fusione per incorporazione di Alfa S.r.l. in liq.
Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:
Si prevede di concludere l'operazione di fusione per incorporazione di Alfa S.r.l. in liq. in STT Holding S.p.A. entro la fine del
2018.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
La società non riceve contributi o trasferimenti da parte dell'Ente.
(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".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

Ind_5

(a)

Quota di partecipazione detenuta: 100,00 (b)

Denominazione società partecipata: Casadesso S.r.l. in liquidazione
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(c)

(d)

Gestione e realizzazione di attività strumentali volte al sostegno di politiche
abitative a favore del Comune di Parma

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei
(f)
costi di produzione di beni e servizi
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Con il trasferimento degli immobili e dei contratti in essere a favore di ACER Parma, la società può considerare conclusa la
sua missione. Al fine quindi di accentrare la valorizzazione del patrimonio residuo del Gruppo STT al termine dei processi di
ristrutturazione e ridurre il numero di soggetti societari impegnati in tale missione e i costi a questi connessi, si ritiene di
procedere alla fusione per incorporazione della società nella sua capogruppo, STT Holding S.p.A.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:
A seguito del raggiungimento da parte di STT Holding S.p.A. dell'accordo con il ceto bancario per l'estinzione anticipata del
proprio Piano di ristrutturazione e di quello delle due società garantite Alfa S.r.l. in liq. e Authority STU S.p.A. in liq., la
società potrà procedere alla fusione per incorporazione di Casadesso S.r.l. in liq.
Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:
Si prevede di concludere l'operazione di fusione per incorporazione di Casadesso S.r.l. in liq. in STT Holding S.p.A. entro la
fine del 2018.
Indicare una stima dei risparmi attesi:
La società non riceve contributi o trasferimenti da parte dell'Ente, e a partire dal 1/1/2017 il Liquidatore svoge l'incarico a
titolo gratuito.

(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".
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05.05_Riepilogo

Liquidazione

Cessione/Alienazione
quote

Contenimento dei costi

Azione di
razionalizzazione

05.05. Riepilogo

53,60

Centro AgroAlimentare e
Logistica S.r.l. cons.

ParmAbitare S.c.r.l.

Dir_4

Dir_17

100,00

Authority STU S.p.A.
in liq.

Ind_4

20,00

ASCAA S.p.A. in liq.

Farmacie di Parma
S.p.A.

STT Holding S.p.A.

Dir_3

Dir_7

Dir_21

1,91

14,04

100,00

Soprip S.r.l. in liq. e
in conc. preventivo

Federalimentare4exp
o S.r.l. in liq.

Metro Parma S.r.l. in
liquidazione

Dir_23

Ind_6

Ind_8

100,00

10,69

Agenzia Parma
Energia S.r.l. in
liquidazione

Dir_2

52,85

100,00

Area Stazione - STU S.p.A.

Ind_3

18,00

% Quota di
partecipazione

Denominazione
società

Progressivo

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

NO

Conclusione del
Piano ex art. 182
bis L.F. entro il
31/12/2018

NO

NO

iter di liquidazione
concluso
presumibilmente
nel dicembre 2017

NO

Messa in
liquidazione entro il
31/12/2018

iter di liquidazione
concluso
presumibilmente
nel dicembre 2017

NO

Messa in
liquidazione e
conclusione della
procedura entro il
31/12/2018

NO

NO

iter di liquidazione
concluso nel
dicembre 2016

iter di liquidazione
concluso
presumibilmente
entro il dicembre
2019

NO

iter di liquidazione
concluso nel
dicembre 2016

NO

NO

NO

NO

Risparmi attesi
(importo)*

Presentazione di un
nuovo Piano ex art.
182 bis L.F. entro il
31/12/2017

Conclusione del
Piano ex art. 182
bis L.F. entro il
31/12/2019
Nomina
Amministratore
Unico entro il
31/12/2017

Tempi di
realizzazione
degli interventi
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05.05_Riepilogo

49,00

100,00

CasAdesso S.r.l. in
liquidazione

Ind_5

51,00

Parma Zerosei S.p.A.

Dir_18

100,00

Dir_19

ParmaInfanzia S.p.A.

Ind_2

NO

NO

iter di fusione per
incorporazione in
STT Holding S.p.A.
concluso
presumibilmente
entro il dicembre
2018

NO

iter di fusione con
Parma Zerosei
S.p.A. avviato
presumibilmente
entro il dicembre
2018
iter di fusione con
ParmaInfanzia
S.p.A. avviato
presumibilmente
entro il dicembre
2018

NO

iter di fusione per
incorporazione in
STT Holding S.p.A.
concluso
presumibilmente
entro il dicembre
2018

*Si precisa che la colonna relativa ai risparmi attesi è stata completata in relazione agli effetti diretti sul Bilancio dell'Ente

Fusione/Incorporazione

Alfa - Agenzia
Logistica Filiere AgroAlimentari S.r.l. in
liquidazione
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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)
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