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I – Introduzione 

Dopo il “Piano Cottarelli”, documento dell’agosto 2014 con cui l’allora commissario straordinario alla 
spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, 
la  Legge  di  Stabilità  2015  (legge  190/2014)  ha  imposto  agli  enti  locali  l’avvio  un  “processo  di  
razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il  comma 611  della  legge  190/2014  dispone  che,  allo  scopo  di  assicurare  il  “coordinamento  della  
finanza  pubblica,  il  contenimento  della  spesa,  il  buon andamento  dell'azione amministrativa  e  la  
tutela  della  concorrenza  e  del  mercato”,  gli  enti  locali  devono  avviare  un  “processo  di  
razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne 
una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

a) eliminare  le  società  e  le  partecipazioni  non  indispensabili  al  perseguimento  delle  finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere  le  società  che  risultino  composte  da  soli  amministratori  o  da  un  numero  di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 
internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi 
e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il  comma  612  della  legge  190/2014  prevede  che  i  sindaci  e  gli  altri  organi  di  vertice  delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 
marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.  
Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato  
sul  sito  internet  dell'amministrazione.  La  pubblicazione  è  obbligatoria  agli  effetti  del  “decreto 
trasparenza”  (d.lgs.  33/2013).  Pertanto  nel  caso  sia  omessa  è  attivabile  da  chiunque  l’istituto 
dell’accesso civico.

I  sindaci  e  gli  altri  organi  di  vertice  delle  amministrazioni,  “in  relazione  ai  rispettivi  ambiti  di  
competenza”,  entro  il  31  marzo  2016,  hanno  l’onere  di  predisporre  una  relazione  sui  risultati  
conseguiti:  anche  tale  relazione  “a  consuntivo”  dovrà  essere  trasmessa  alla  competente  sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata obbligatoriamente  nel sito internet 
dell'amministrazione interessata nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri  organi di vertice  
dell’amministrazione,  “in  relazione  ai  rispettivi  ambiti  di  competenza”,  i  soggetti  preposti  ad 
approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo; a tal proposito, si evidenzia che la lettera e) 
del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL conferisce al consiglio comunale la competenza esclusiva  
in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.

Il successivo comma 613 precisa che, nel caso di società costituite (o di partecipazioni acquistate) “per 
espressa  previsione  normativa”,  le  deliberazioni  di  scioglimento  e  di  liquidazione  e  gli  atti  di 
dismissione  sono  disciplinati  unicamente  dalle  disposizioni  del  codice  civile  e  “non  richiedono  né 
l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-
568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime 
fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione. 

Si riassumono i contenuti principali di tale disciplina:

co. 563 - le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali 
(escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le 
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società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla 
base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La  norma  richiede  la  preventiva  informazione  delle  rappresentanze  sindacali  e  delle 
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. 

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

co. 565 - Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia 
pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva 
alle  rappresentanze  sindacali  ed  alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  contratto 
collettivo.  Tale  informativa  reca  il  numero,  la  collocazione  aziendale  e  i  profili 
professionali  del  personale  in  eccedenza.  Tali  informazioni  sono  comunicate  anche  al 
Dipartimento della funzione pubblica.

co. 566 - Entro  dieci  giorni,  l’ente  controllante  procede  alla  riallocazione  totale  o  parziale  del 
personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili  
di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente 
o dai suoi enti strumentali.

co. 567 - Per la gestione delle eccedenze di personale, gli  enti  controllanti  e le società possono 
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in 
mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori 
del  territorio  della  regione  ove  hanno  sede  le  società  interessate  da  eccedenze  di 
personale.

co. 568-bis -Le  amministrazioni  locali  e  le  società  controllate  direttamente  o  indirettamente 
beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o 
dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Qualora lo scioglimento sia deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 
68/2014  di  conversione  del  DL  16/2014),  atti  e  operazioni  in  favore  di  pubbliche 
amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si  
estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le 
imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. 

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

 le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del  
valore della produzione netta; 

 le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza 
pubblica  deliberata  entro  il  6  maggio  2015  (12  mesi  dall’entrata  in  vigore  della  legge  68/2014  di 
conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non concorrono 
alla  formazione del  reddito  e del  valore  della  produzione netta e le  minusvalenze sono deducibili  
nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale 
assegnazione del servizio per cinque anni. 

In  caso  di  società  mista,  al  socio  privato  detentore  di  una  quota  di  almeno  il  30%  deve  essere  
riconosciuto il diritto di prelazione. 

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 
244/2007,  che  recano  il  divieto  generale  di  “costituire  società  aventi  per  oggetto  attività  di  
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità  
istituzionali,  né  assumere  o  mantenere  direttamente  partecipazioni,  anche  di  minoranza,  in  tali  
società”. 

E’  sempre  ammessa  la  costituzione  di  società  che  producano  servizi  di  interesse  generale,  che 
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre 
essere  autorizzate  dall’organo  consiliare  con  deliberazione  motivata  da  trasmettere  alla  sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. 
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II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie dirette

Il comune di San Martino in Rio partecipa al capitale delle seguenti società: 
1. Aurora srl, con sede in San Martino in Rio, corso Umberto I n.22, C.F. e P.IVA 01365440351; 
2. IREN S.p.A., con sede in Reggio Emilia, via Nubi di Magellano n.30, C.F. e P.IVA 07129470014;
3. Agac infrastrutture spa, con sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini n.1, C.F. e P.IVA 02153150350;
4. Piacenza infrastrutture spa, con sede in Piacenza, p.tta Mercanti n. 2, C.F. e P.IVA 01429460338; 
5. Azienda Consorziale Trasporti A.C.T, con sede in Reggio Emilia, viale Trento e Trieste n. 11, C.F. e 

P.IVA  00353510357;
6. Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl, con sede in Reggio Emilia, via F.lli  

Manfredi n.2/a,  C.F. e P.IVA 02558190357, 
7. Banca Popolare Etica, con sede Via Niccolò Tommaseo n.7, Padova, P. IVA: 01029710280;
8. Lepida spa, con sede in via Aldo Moro n.64, Bologna, C.F. e P.IVA 02770891204.

Le sopra citate partecipazioni societarie sono oggetto della parte III  del presente Piano (pag. 8) ad 
eccezione della quota in IREN S.p.A. essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25 giugno 2009 è stata effettuata la ricognizione 
delle partecipazioni del Comune ed è stato autorizzato, ai sensi dell’articolo 3 comma 28 della Legge n. 
244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento dello stesse.

L’aggiornamento  del  valore  delle  partecipazioni  viene  effettuato  annualmente;  nel  2014  è  stato 
deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 21 del 19 giugno 2014, in riferimento alla data del 31  
dicembre 2012.

Nel presente documento viene tuttavia esposto il valore aggiornato al 31 dicembre 2013, maggiormente  
significativo, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio contestualmente al Rendiconto della 
gestione dell’esercizio 2014.
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III – Il Piano operativo di razionalizzazione 

La presente sezione del Piano analizza le singole partecipazioni azionarie possedute dal Comune di San 
Martino in Rio, anche alla luce dei criteri generali individuati dal comma 611 della legge n. 190/2014,  
per verificare se esistano partecipazioni societarie da dismettere e, in tale eventualità, individuare le 
azioni e le fasi della dismissione entro il termine del 31 dicembre 2015.

1. Aurora srl 

Il Comune di San Martino in Rio detiene nella Società Aurora Srl una partecipazione del 27,72%.

Con deliberazione consiliare n. 142 del 26 settembre 1988, il Comune ha partecipato alla costituzione 
della società Aurora, nella forma della s.r.l., per la realizzazione di una struttura self service in San 
Martino in Rio, approvando lo statuto della società con atto consiliare n. 155 del 27 ottobre 1988.

Successivamente, nel corso degli anni ’90, sempre con deliberazioni consiliari, sono stati sottoscritti 
alcuni aumenti del capitale sociale ed è stato variato l’oggetto sociale della società includendovi, fra 
l’altro, la locazione di locali da adibire ad usi culturali, ricreativi, sportivi ed assistenziali.

Fin dalla sua origine, inoltre, la società Aurora si è caratterizzata, e, seppur in maniera più attenuata, 
ancora oggi si caratterizza, oltreché per la partecipazione dell’ente locale, anche per la presenza di 
una diffusa partecipazione di semplici cittadini anche con quote di importo minimo.

Attualmente, la composizione societaria di Aurora Srl (tratta dal Registro Imprese della CCIAA), risulta 
essere la seguente:

Le partecipazioni detenute dagli “altri soci” sono di valore unitario inferiore all’1 per cento.

Oggetto sociale: (tratto dal Registro Imprese della CCIAA):

LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO:
* LA REALIZZAZIONE ED IL CONSEGUENTE AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UNA STRUTTURA DI 
"RISTORAZIONE COLLETTIVA";
*  L'ESERCIZIO  DI  ATTIVITÀ  IMMOBILIARI  MEDIANTE  ACQUISTI,  RISTRUTTURAZIONI, 
REALIZZAZIONI E LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO ABITAZIONE PER SCOPO SOCIALE;
* LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E LA LOCAZIONE DI LOCALI DA ADIBIRE AD USI 
CULTURALI, RICREATIVI, SPORTIVI ED ASSISTENZIALI.
ESSA POTRÀ INOLTRE COMPIERE OGNI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, FINANZIARIA (NON 
NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO), COMMERCIALE, IVI COMPRESA LA GESTIONE E L'AFFITTANZA DI 
ESERCIZI  PUBBLICI,  RITENUTA  DALL'ORGANO  AMMINISTRATIVO  UTILE  O  NECESSARIA  AL 
CONSEGUIMENTO  DELL'OGGETTO  SOCIALE.  ESSA  POTRÀ  ALTRESÌ  ASSUMERE,  DIRETTAMENTE  O 
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INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE, QUOTE E PARTECIPAZIONI AZIONARIE E NON AZIONARIE IN ALTRE 
SOCIETÀ O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO.

Immobili di proprietà di Aurora S.r.l.:

 N. 9 appartamenti messi a disposizione del Comune di San Martino in Rio mediante convenzione e 
che il Comune utilizza per le proprie finalità sociali e assistenziali;

 N. 1 immobile adibito a mensa che la Società ha affidato a un impresa di ristorazione;

 N. 1 Centro Polivalente, composto da bocciodromo, sala polivalente e bar;

 N. 1 Bar Trattoria di Villa Gazzata, affidato a terzi mediante contratto di affitto di azienda;

Governance della Società:

Numero degli amministratori: 6 (sei)
Compenso agli amministratori: 0 (zero)
Numero di direttori/dirigenti: 0 (zero)
Numero di dipendenti: 0 (zero)

Dati Contabili della Società:

Di seguito i dati principali tratti dagli ultimi tre bilanci approvati di Aurora Srl: 

Risultato d’esercizio
2011 2012 2013

+ 3.132,00 euro + 139,00 euro - 51.095,00 euro

Fatturato
2011 2012 2013

118.857,00 euro 115.945,00 euro 98.723,00 euro

Stato Patrimoniale
Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Crediti verso soci 
per versamenti 
ancora dovuti

0 0 0

B) Immobilizzazioni 2.727.942 2.702.836 2.689.655
C) Attivo circolante 1.079.152 1.136.787 1.088.706
D) Ratei e risconti 8.427 8.625 8.839

Totale Attivo 3.815.521 3.848.248 3.782.200

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Patrimonio 
netto 3.747.816 3.747.956 3.696.859

B) Fondi per rischi 
ed oneri 0 0 0

C) Trattamento di 
fine rapporto 0 0 0

D) Debiti 67.006 100.222 90.272
E) Ratei e Risconti 699 70 70

Totale passivo 3.815.521 3.848.248 3.787.631

Conto Economico
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31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Valore della 
produzione 118.857 115.945 98.723

B) Costi di 
produzione -115.758 -112.899 -170.157

Differenza +3.099 +3.046 -71.434

C) Proventi e 
oneri finanziari -2.348 -3.471 -4.949

D) Rettifiche 
valore attività 
finanziarie 

8.130 8.813 10.897

E) Proventi ed 
oneri 
straordinari

0 -2 1

Risultato prima delle 
imposte 8.881 8.386 -65.485

Imposte -5.749 -8.247 -14.390

Risultato d’esercizio 3.132 139 -51.095

La perdita rilevata nell’esercizio 2013 è principalmente dovuta all’accantonamento di somme al fondo 
rischi su crediti ed è stata interamente coperta tramite l’utilizzo della riserva straordinaria.

La partecipazione in Aurora S.r.l. nel Conto del Patrimonio dell’ente locale

Si riporta, di seguito, la valutazione della partecipazione del Comune in Aurora S.r.l., attuata secondo il 
criterio del patrimonio netto, quale risulta dai dati contabili contenuti nel bilancio 2013:

euro 414.519,51, così suddivisi:

 euro 142.532,00 capitale sociale

 euro 177.661,17 fondo sovrapprezzo quote

 euro 58.577,67 capitale infruttifero,

 euro 35.748,67 riserva legale e straordinaria.

Si evidenzia che nella valutazione con il criterio del patrimonio netto è stato volutamente escluso, per 
motivi prudenziali, l’importo derivante dalla rivalutazione effettuata nel 2008, che comporterebbe per 
il Comune di San Martino in Rio un incremento nel valore della quota di euro 693.884,55.

Valutazioni conclusive

Come si  può  desumere  dalle  informazioni  soprariportate,  Aurora  S.r.l.  ha  come oggetto  sociale  la 
realizzazione di finalità composite poiché assomma in sé sia attività con rilevanza economica, quali  
l’affidamento  in  gestione  della  struttura  di  ristorazione  collettiva  a  San  Martino  in  Rio  o  del  bar-
trattoria  a  Gazzata,  sia  attività  con  finalità  più  squisitamente  sociali  e  assistenziali,  come  il 
bocciodromo o gli appartamenti destinati alla locazione.

Ciò permette ad Aurora S.r.l. di coprire, con i proventi derivanti dalle attività commerciali, i costi di 
gestione e manutenzione degli immobili destinati ad usi culturali, ricreativi, assistenziali. In assenza 
della  società  in  discorso,  taluni  degli  immobili  elencati,  avendo  esclusivamente  funzioni  sociali,  
ricadrebbero  direttamente  nel  patrimonio  dell’Ente  locale,  il  quale  dovrebbe  provvedere  alla  loro 
gestione e manutenzione, direttamente con risorse di bilancio, non potendo più contare sui proventi  
derivanti  dalle  attività  commerciali.  Ciò  è  di  piena  evidenza  nel  caso  degli  appartamenti  che,  
attualmente, sono di proprietà della società che provvede alla loro manutenzione ma vengono utilizzati 
dal Comune per le sue finalità di carattere socio-assistenziale.

7



8Piano di razionalizzazione delle società 2015

Peraltro, anche nelle attività aventi rilievo economico è da riconoscere una, sia pur indiretta, finalità 
sociale: il bar-trattoria di Gazzata rappresenta di fatto per la comunità locale, e in particolar modo per  
gli anziani della frazione, l’unico punto di aggregazione sociale. Ma ciò è vero anche per la struttura 
destinata a self service, appositamente costruita alla fine degli anni ’80 per dotare l’allora nascente  
zona industriale di una mensa che fino a qual momento mancava, i cui  servizi di  ristorazione sono  
offerti non solo ai lavoratori delle aziende del paese ma anche ai cittadini.

Poiché il  patrimonio di Aurora è costituito essenzialmente da immobili, anche a voler ipotizzare la  
cessione  della  quota  di  partecipazione  dell’ente  locale  o  la  messa  in  liquidazione  della  società  –  
decisione, questa, più che probabile laddove l’ente decidesse di cedere la propria quota – andrebbe 
attentamente considerato che un’eventuale vendita del patrimonio agli attuali prezzi di mercato, che 
risentono pesantemente della crisi, produrrebbe un consistente danno economico, più che un beneficio,  
ferma  restando  l’estrema  difficolta  di  trovare  un’acquirente  economicamente  solvibile  interessato 
all’acquisto.

Sempre in ipotesi di messa in liquidazione della società, taluni immobili rientranti nel patrimonio di 
Aurora, come ad esempio il centro polivalente, poiché strutturalmente destinati a funzioni sociali, non 
sarebbero commercialmente appetibili; pertanto, in caso di alienazione, verrebbe a cessare la funzione 
sociale fin qui svolta senza tangibili benefici economici per l’ente locale.

È di conseguenza intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione nella società, vigilando 
sull’attività sociale a salvaguardia del permanere delle sue finalità statutarie e dell’economicità della 
gestione.

Azioni previste:

Si prevede il mantenimento della partecipazione societaria.

2. IREN S.p.A.

Come già menzionato, la partecipazione societaria in IREN S.p.A. non è oggetto del presente Piano,  
poiché la stessa è quotata sui mercati regolamentati.

La quota di capitale di IREN S.p.A. è una “partecipazione societaria”; tuttavia trattandosi di azioni 
quotate  sul  mercato  mobiliare  italiano,  quindi  negoziabili  ogni  giorno,  le  decisioni  in  merito  al  
minuscolo pacchetto azionario del comune esulano dal presente piano.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di ridurre il numero delle società pubbliche locali, 
giudicate inefficienti dal legislatore, e non quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società 
quotate in borsa.

Soci e quota di partecipazione:  Comune di Reggio Emilia 7,77%, Finanziaria Sviluppo utilities 33,3%, 
Comune di Parma 6,1%, Finanziaria Città di Torino 7,4%, Intesa San Paolo 2,8%, Fondazione Cassa di  
Risparmio di Torino 2,3%, Comune di Piacenza e altri Comuni emiliani 7,9%, Altri azionisti 32,5%.

Il Comune di San Martino in Rio possiede n. 1.870.906 azioni, pari allo 0,1466% del capitale sociale. Il 
valore della partecipazione risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2013,  valutata con il criterio 
del patrimonio netto, è pari a €. 2.252.915,71.

Le seguenti informazioni sulla società sono tratte direttamente dal sito di IREN S.p.A..

IREN,  multiutility  quotata  alla  Borsa  Italiana,  opera  nei  settori  dell’energia  elettrica  (produzione, 
distribuzione e vendita), dell’energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas 
(distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e  
smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni.

IREN è strutturata sul modello di una holding industriale con sede direzionale a Reggio Emilia, sedi  
operative a Genova, Parma, Piacenza e Torino, e Società responsabili delle singole linee di business.  
Alla holding IREN S.p.A. fanno capo le attività strategiche, di  sviluppo, coordinamento e controllo, 
mentre le cinque Società operative garantiscono il coordinamento e lo sviluppo delle linee di business:

• IREN Acqua Gas nel ciclo idrico integrato;
• IREN Energia nel settore della produzione di energia elettrica e termica e dei servizi tecnologici;
• IREN Mercato nella vendita di energia elettrica, gas e teleriscaldamento;
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* Il Consiglio di Amministrazione in data 1° dicembre 2014 ha nominato Massimiliano Bianco - designato  
dal  Patto  parasociale  dei  soci  pubblici  -  Consigliere  e  Amministratore  Delegato  di  IREN  S.p.A.,  in 
sostituzione di Nicola De Sanctis, dimissionario dal 30 novembre 2014.

Nr personale dipendente: 261

Patrimonio Netto (Bilancio 2013) : € 1.536.777.432

Capitale sociale (Bilancio 2013): € 1.276.225.677

Trend Risultati d’esercizio:

Risultato esercizio 2011 Risultato esercizio 2012 Risultato esercizio 2013

€ -57.042.700 € 70.311.187 € 86.859.395,3

STRUTTURA DEL GRUPPO AL 19.08.2014 

Nessuna delle sopraelencate partecipazioni risulta significativa per il Comune di San Martino in Rio, 
stante la quota di partecipazione.

Per  il  Comune  di  San  Martino  in  Rio  le  società  del  gruppo  IREN svolgono  il  servizio  di  raccolta,  trasporto  e  
smaltimento rifiuti, servizi di igiene ambientale, utenze idriche.

Per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nel 2014 l’Amministrazione ha corrisposto un importo pari  
a € 1.196.203,31;
Per gli interventi di igiene ambientale € 6.643,75 
Per utenze idriche € 16.536,41 
Per utenze gas € 120.238,22 

Azioni previste:

Si prevede il mantenimento della partecipazione
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3. AGAC Infrastrutture Spa 

Soci e quota di partecipazione: Comune di Reggio Emilia 55,32%, altri Comuni della Provincia di Reggio 
Emilia 44,68%

Il Comune di San Martino in Rio possiede n. 1.255 azioni su un totale di 120.000, del valore nominale di 
euro 1,00 cadauna, pertanto detiene una quota del capitale sociale pari a 1,0458%.
Il valore della partecipazione risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, valutata con il criterio 
del patrimonio netto, è pari a €. 1.412.204,32.

Organo di Amministrazione : Amministratore Unico (compenso lordo annuo € 25.000)

Nr. personale dipendente: 0

Patrimonio Netto (Bilancio 2013) : € 135.035.793

Capitale sociale (Bilancio 2013): € 120.000

Trend Risultati d’esercizio: 

Risultato esercizio 2011 Risultato esercizio 2012 Risultato esercizio 2013

€ 2.047.717 € 1.804.189 € 1.934.603

Oggetto sociale: 

La Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113 comma 13 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, ha per  
oggetto  la  messa  a  disposizione,  a  fronte  di  un  canone  stabilito  dalla  competente  Autorità  di 
Settore,delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici 
locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato e comunque ai servizi di 
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, di depurazione delle acque 
reflue.
La società ha per oggetto l'ideazione,  progettazione,  realizzazione diretta e gestione di  servizi  del 
patrimonio dei Soci Pubblici, con particolare riguardo ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie e  
dell'energia e riguardo alla gestione di impianti,  anche a rete, di infrastrutture, immobili  e, più in 
generale, di dotazioni patrimoniali e territoriali dei Soci Pubblici, funzionali alla erogazione di servizi  
esclusivamente  in  favore  dei  Soci  pubblici  stessi.  E'  stato  redatto  dai  comuni  soci  un  apposito 
regolamento per la disciplina del controllo analogo.

Per la gestione della società non sono previste somme nel bilancio di previsione anno 2015.

Negli ultimi anni la società ha attribuito annualmente al Comune di San Martino in Rio una erogazione 
liberale di 6.000 euro a favore dello svolgimento di compiti istituzionali e realizzazione di programmi 
culturali nel settore dei beni culturali e dello spettacolo.

Azioni previste:

Nonostante il  numero degli  amministratori  sia  superiore al  numero dei  dipendenti  della  società,  la 
partecipazione non può essere dismessa in quanto in base alla legge le reti utili al servizio idrico non 
possono essere di proprietà di soggetti privati.
Si prevede pertanto il mantenimento della partecipazione, ferma restando l’eventualità di definire, in 
accordo con in sinergia col comune capoluogo di provincia, di uno studio di fattibilità che coinvolga le 
società Agac Infrastrutture e Piacenza Infrastrutture al fine di valutare un eventuale accorpamento e/o  
la realizzazione di sinergie tra le due società.

4. Piacenza Infrastrutture Spa 

Soci e quota di partecipazione: Comune di Reggio Emilia 22,12 %, altri soci 77,87%
Il Comune di San Martino in Rio possiede n. 86.984 su un totale di 20.800.000, del valore nominale di 
euro 1,00 cadauna, pertanto detiene una quota del capitale sociale pari a 0,4182 %.
Il valore della partecipazione risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, valutata con il criterio 
del patrimonio netto, è pari a €. 98.406,02.
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Organo di Amministrazione : Amministratore Unico (compenso lordo annuo € 5.000)

Nr personale dipendente: 0

Patrimonio Netto (Bilancio 2013) : € 23.530.851

Capitale sociale (Bilancio 2013): € 20.800.000

Trend Risultati d’esercizio: 

Risultato esercizio 2011 Risultato esercizio 2012 Risultato esercizio 2013

€ 402.002 € 268.403 € 281.966

Oggetto  sociale:  La  Società,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'articolo  113  comma 13  del  d.lgs.  
18.08.2000 n. 267,  ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli 
impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali. Per reti,impianti  
e  dotazioni  funzionali  all'espletamento  dei  servizi  pubblici  locali  si  intendono  quei  beni  mobili  e 
immobili con particolare riferimento ai beni cedibili anche trasferiti da Enti locali, rappresentati da reti  
ed impianti utili per: la captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili, fognatura, depurazione 
delle acque reflue; l'erogazione di servizi pubblici in genere.

Per la gestione della società non sono previste somme nel bilancio di previsione anno 2015.

Azioni  previste:

Eventuale definizione, in sinergia col comune capoluogo di provincia, di uno studio di fattibilità che 
coinvolga  le  società  Agac  Infrastrutture  e  Piacenza  Infrastrutture  al  fine  di  valutare  un  eventuale 
accorpamento e/o la realizzazione di sinergie tra le due società.

5. Azienda Consorziale Trasporti A.C.T.

Soci e quota di partecipazione: Provincia di Reggio Emilia 28,62%, Comune di Reggio Emilia 38,55%, le 
restanti quote appartengono agli altri 44 Comuni della provincia.

Il Comune di San Martino in Rio possiede una quota dello  0,44 %, valutata euro 29.613,64 secondo il 
criterio del costo di acquisizione sostenuto; nel corso del 2008 il Comune di San Martino in Rio ha 
partecipato alla ricapitalizzazione versando 52.800,00 euro.
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Il valore è stato pertanto aggiornato a euro 82.413,64.

(informazioni tratte dalla Relazione sulla gestione 2013 di ACT)

Le seguenti informazioni sono tratte direttamente dal sito di ACT

Dal 1° gennaio 2013, con la nascita dell’Agenzia per la Mobilità, ACT ha assunto le seguenti finalità e 
scopi:

1. detiene e gestisce le partecipazioni in società operanti nei settori della mobilità delle persone e 
delle merci;

2. può gestire le procedure concorsuali per conto degli Enti consorziati, per l’affidamento di 
servizi od opere pubbliche;

3. organizza, promuove, amministra e gestisce i servizi complementari alla mobilità integrata 
delle persone e delle merci ad esclusione della gestione diretta del servizio di trasporto pubblico 
locale;

4. può effettuare la manutenzione e costruzione di infrastrutture per la mobilità;
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5. effettua servizi tecnici, amministrativi, contabili e finanziari agli Enti consorziati, ivi compresa 
la gestione del patrimonio per conto degli Enti stessi;

6. può partecipare agli strumenti di pianificazione territoriale della mobilità attraverso il supporto 
alla Agenzia Locale della Mobilità;

7. può svolgere ogni altra attività complementare o sussidiaria alle precedenti.

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE:

PRESIDENTE Daniele Caminati, compenso fisso lordo: zero 

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Cristina Boniburini, Alessandro Meggiato 

Nr. personale dipendente: 13

Patrimonio Netto (Bilancio 2013) : € 9.409.491

Capitale sociale (Bilancio 2013): € 9.406.598

Trend Risultati d’esercizio: 

Risultato esercizio 2011 Risultato esercizio 2012 Risultato esercizio 2013

- € 1.683.391 - € 154.970 € 2.895

L’azienda consorziale trasporti Reggio Emilia (ACT) detiene le seguenti partecipazioni (tratto dal sito di 
ACT):

Nessuna delle sopraelencate partecipazioni risulta significativa per il Comune di San Martino in Rio, 
stante la quota di partecipazione.

Per la gestione di ACT non sono previste somme nel bilancio di previsione anno 2015.

Azioni previste:

Si prevede il mantenimento della partecipazione

6. Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale srl

Con deliberazione Consiliare n. 56 del 27 settembre 2012 ad oggetto “Approvazione degli atti relativi al 
progetto  di  scissione  parziale  proporzionale  dell'  "Azienda Consorziale  ACT"  della  convenzione  dell' 
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"Azienda Consorziale ACT" con gli enti soci ex art. 30 d.lgs. 267/2000 e dei regolamenti sul controllo 
analogo” è stato approvato il progetto di scissione come stabilito nella deliberazione dell’Assemblea 
Consortile numero 3/4 del 23/07/2012, mediante costituzione di una nuova società avente la forma 
della società a responsabilità limitata, avente a oggetto lo svolgimento delle attività di “Agenzia Locale 
per la Mobilità”.

Dal 01 gennaio 2013 è pertanto attiva l’Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico locale srl 
di Reggio Emilia.

(Le seguenti informazioni sono tratte direttamente dal sito di ACT)

La Società assume le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale, così  come 
previsto  dalla  Legge  Regionale  n.  30/98  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  E’ una  società  a  
responsabilità limitata come stabilito dalla Legge Regionale n. 10/2008.
L’Agenzia Locale per la Mobilità è una S.r.l. di proprietà pubblica; i suoi soci sono tutti i comuni della 
provincia assieme alla Provincia di Reggio Emilia. Funge da interfaccia tra gli Enti Locali e il gestore del 
servizio di trasporto pubblico che sono quindi i suoi naturali interlocutori.
Il suo ruolo è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva coniugando le 
strategie di mobilità programmate dagli Enti Locali con le esigenze dei cittadini/viaggiatori e i gestori 
dei servizi, in un’ottica di efficacia e sostenibilità.

Soci e quota di partecipazione: Comune di Reggio Emilia 38,55%, Provincia di RE 28,62%, altri comuni 
della Provincia di RE 32,83 %.
Il Comune di San Martino in Rio possiede una quota dello 0,44 %,  derivante dalla scissione parziale 
proporzionale del consorzio ACT, efficace dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2012, valutata 
prudenzialmente al costo sostenuto, pari a zero.

Organo di Amministrazione : Amministratore Unico  (compenso lordo annuo €0)

Nr. personale dipendente: 5 (trasferiti da ACT)

Patrimonio Netto (Bilancio 2013) : € 3.318.622

Capitale sociale (Bilancio 2013): € 3.000.000

Trend Risultati d’esercizio: 

Risultato esercizio 2011 Risultato esercizio 2012 Risultato esercizio 2013

Non presente Non presente € 53.826
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(Informazioni tratte dalla “Relazione sulla gestione 2013” di ACT)

Nel bilancio di esercizio 2015 è previsto una spesa a favore dell’Agenzia Locale per la Mobilità ed il  
trasporto pubblico locale s.r.l., di € 8.508,00, quale contributo annuale a carico del Comune di San  
Martino in Rio per la qualificazione e lo sviluppo del servizio di trasporto pubblico.

Azioni previste:

Si prevede il mantenimento della partecipazione

7. Banca Popolare Etica

A seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29 giugno 2008, il Comune di San Martino 
in Rio detiene n. 60 azioni della Banca Popolare Etica, quota di partecipazione del valore di €. 3.098,40, 
secondo il criterio del costo di acquisizione sostenuto, pari, al 31 dicembre 2014, allo 0,0063 per cento.
Alla medesima data i Comuni che partecipano a Banca Popolare Etica sono nr. 298.

da “Bilancio integrato 2013”- missione e valori, pag.9:

La missione di Banca Etica affonda le sue radici nell’ Art. 5 dello Statuto che afferma i principi della  
Finanza Etica a cui la Banca si ispira. Banca Etica vuole essere pioniera di un’idea di banca, intesa come 
luogo  di  incontro,  dove  le  persone  e  le  organizzazioni  esprimono  reciprocamente  trasparenza, 
solidarietà e partecipazione, facendo della banca uno strumento anche culturale per la promozione di 
un’economia che ritiene fondamentale la valutazione dell’impatto sociale e ambientale del proprio 
agire. Cerca di stimolare chi riceve il credito a sviluppare le competenze e l’autonomia necessarie ad  
acquisire la responsabilità economica, sociale e ambientale. Vuole garantire il risparmiatore in ordine 
alla precisione, all’efficienza della gestione e all’uso degli affidamenti, all’impiego sobrio delle risorse 
e alla ripartizione dell’utile in modo coerente con la missione e i valori della Banca. Ha l’obiettivo di  
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agire nel rispetto della persona, dell’ambiente e delle specificità culturali dei contesti territoriali in cui  
opera, per una migliore qualità della vita, orientando le attività della Banca coerentemente con le  
finalità espresse nello Statuto. Permette l’accesso al credito ai soggetti dell’Economia sociale, non-
profit  e  for-profit,  valutando  imprese,  persone  e  progetti  principalmente  per  la  loro  capacità  di 
produrre “valore sociale”.

Nr. personale dipendente (al 31/12/2014): 202 a tempo indeterminato e 13 a tempo determinato

Patrimonio Netto: (bilancio 2013): € 61.320.703

Capitale Sociale (bilancio 2013): € 46.601.993 

N. azioni sottoscritte al 31/12/2014 947.982 

Trend risultati di esercizio:

Risultato esercizio 2011 Risultato esercizio 2012 Risultato esercizio 2013

1.490.374 1.645.716 1.327.789

Nessuna delle sopraelencate partecipazioni risulta significativa per il Comune di San Martino in Rio, 
stante la quota di partecipazione.

Per la gestione della società nell’ esercizio 2014 non è stato sostenuto alcun costo.

Azioni  previste

Ad oggi può ritenersi che il progetto originario – al quale anche il Comune di San Martino in Rio  ha  
contribuito – sia stato realizzato: i soci persone fisiche rappresentano quasi l’84% del totale dei soci.  
D’altra  parte,  pur  tenendo  conto  delle  finalità  specifiche  di  Banca  Etica,  la  partecipazione  ad un 
istituto di credito non risulta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.
Si prevede pertanto la dismissione della partecipazione societaria, da attuarsi compatibilmente con le 
disposizioni statutarie e con i costi di dismissione che saranno oggetto di verifica.
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8. Lepida srl

Con deliberazione consiliare n. 70 del 26 novembre 2009, si è deciso di acquistare un’azione di Lepida 
srl di nominali 1.000,00 euro, valorizzata al costo di acquisto.

Lepida S.p.A. è stata costituita, in applicazione della legge regionale n. 11/2004, per la realizzazione e 
gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi 
servizi di connettività. Essa è qualificata come strumento esecutivo e servizio tecnico per l’esercizio 
delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento 
delle finalità indicate dalla citata legge regionale.
Le attività  svolte  dalla  società  rientrano nell’ambito  di  pertinenza delle  pubbliche amministrazioni  
socie, rispetto alle quali Lepida opera come società strumentale.
Tramite  Lepida  gli  Enti  della  Regione  Emilia  Romagna  utilizzano  gratuitamente  le  infrastrutture 
informatiche (reti) che la società mette a disposizione degli Enti stessi.
Il Comune di San Martino in Rio non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o  
similari a quelle svolte da Lepida S.p.A.

Missione e Valori (tratto da “Bilancio sociale 2013 di Lepida spa”- pag.5) 

LepidaSpA è lo strumento operativo, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, 
l’ideazione,  la  progettazione,  lo  sviluppo,  l’integrazione,  il  dispiegamento,  la  configurazione, 
l’esercizio,  la  realizzazione  delle  infrastrutture  di  TLC  e  dei  servizi  telematici  che  sfruttano  le  
infrastrutture  di  TLC,  per  Soci  e  per  Enti  collegati  alla  Rete  Lepida.  LepidaSpA  garantisce  la 
disponibilità di reti e servizi telematici sull’intero territorio regionale, operando per lo sviluppo del 
territorio.  La  mission  di  LepidaSpA  è  quindi  riconducibile  all’installazione  ed  esercizio  di  reti  di  
comunicazioni  elettroniche  per  le  Pubbliche  Amministrazioni  e  loro  emanazioni.  Obiettivo 
complementare è l’abilitazione territoriale mediante infrastrutture materiali ed immateriali messe a 
disposizione di fornitori di servizi e operatori di reti di telecomunicazioni per favorire lo sviluppo del 
territorio.  LepidaSpA presiede lo  sviluppo di  servizi  innovativi  e la  relativa integrazione nella  Rete  
Lepida.  Valuta la  fattibilità  dei  servizi  stessi,  contribuisce alla  predisposizione dei bandi  di  gara e 
collabora con Intercent-ER; presiede le attività di gestione applicativa, manutenzione e monitoraggio 
della qualità e dei livelli di servizio. La Delibera di Giunta Regionale 518/2013 individua in LepidaSpA la 
struttura deputata ad attuare le politiche regionali di innovazione sul territorio ivi comprese le funzioni 
tecnologiche ed organizzative della CNER, quali il supporto all’attività di integrazione, ottimizzazione e 
razionalizzazione  dei  sistemi  informatici  esistenti  nella  CNER;  il  coordinamento  dei  processi  di 
dispiegamento; il coordinamento della dimensione operativa della CNER in termini di coordinamento 
della rete di Program management, del Sistema delle Comunità (tematiche e locali) e del Centro di 
Competenza per il Dispiegamento (CCD). Nel contesto della CNER, LepidaSpA svolge dunque le azioni di 
Nodo Tecnico Informativo Centrale (NTIC) della CNER nel rispetto delle finalità della CNER, del Sistema 
a Rete e del MAD. 

LepidaSpA come società di Telecomunicazioni (tratto da “Bilancio sociale 2013 di Lepida spa”- pag.5)  

LepidaSpA è una delle principali società di telecomunicazione in Emilia-Romagna e di rilievo a livello  
nazionale. Al 31.12.2013 la compagine societaria di LepidaSpA è composta da 412 Soci ed opera in 348 
Comuni di tutte le Province dell’Emilia-Romagna. Inoltre sono Soci di LepidaSpA i 9 Consorzi di Bonifica,  
le  17  tra  Aziende  Sanitarie  e  Ospedaliere  e  la  maggioranza  delle  Università  della  Regione  Emilia-
Romagna. Il Socio di maggioranza è Regione Emilia-Romagna con una partecipazione pari al 98,845% del 
Capitale Sociale; tutti i Soci diversi da Regione Emilia-Romagna hanno una partecipazione paritetica del  
valore nominale di Euro 1.000 complessivamente pari al 1,155% del Capitale Sociale. 

Organi di indirizzo politico-amministrativo 
Piera Magnatti - Presidente del Consiglio di Amministrazione – compenso annuo: €. 43.952,16
Tiziano Carradori – Consigliere,  nessun compenso 
Gianluca Mazzini- Consigliere, nessun compenso

In data 04.03.2015 il dott. Tiziano Carradori ha presentato le proprie dimissioni da componente del CDA 
.

Personale  (tratto da “Bilancio sociale 2013 di Lepida spa”- pag.10-11) 
Nel corso dell’anno 2013, la società ha operato con una disponibilità effettiva di 74 risorse di cui 3 in 
comando dalla Regione Emilia-Romagna. Nel corso del 2013 sono state acquisite 26 unità di personale,  
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di cui 15 per effetto dell’incorporazione di LTT e 3 comandi. Il personale effettivamente è composto da  
29 donne e 45 uomini. 

Patrimonio netto (bilancio 2013): €  36.604.673

Capitale Sociale (bilancio 2013): € 35.954.000

Trend risultati d’esercizio:

Risultato esercizio 2011 Risultato esercizio 2012 Risultato esercizio 2013

142.412 430.829 208.798

Lepida spa non possiede alcuna partecipazione in altre società/Enti. 
Per la gestione della società nell’ esercizio 2014 non è stato sostenuto alcun costo.

Azioni  previste:

Si prevede il mantenimento della partecipazione.
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4. Altre partecipazioni e associazionismo

A corredo del  Piano  operativo  di  razionalizzazione,  per  completezza  espositiva  si  riportano alcune 
informazioni su talune forme associative, cui il Comune di San Martino in Rio partecipa per espressa 
previsione normativa e che non formano oggetto del presente Piano.

4a) Azienda pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) Magiera Ansaloni 

Con L. R. n. 2/2003, la Regione Emilia Romagna, ispirandosi ai principi della Legge n. 328/2000, attua il  
riordino delle IPAB e la loro trasformazione in ASP (Azienda Servizi alla Persona), valorizzandone il ruolo 
e inserendo tali Aziende nel sistema integrato di servizi sociali.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 13 marzo 2008, il Comune di San Martino in Rio ha 
approvato la convenzione per la partecipazione, in qualità di socio, all’ASP di Rio Saliceto “Magiera 
Ansaloni”, deliberandone altresì lo Statuto ed il piano di trasformazione.

L’ASP Magiera Ansaloni, con sede in Rio Saliceto (RE), via Carlo Marx, n. 10, C.F. 80010410357, P.IVA 
01327630354,  è stata costituita  -  con decorrenza 1° maggio 2008 -  con deliberazione della  Giunta 
Regionale n. 578 del 21 aprile 2008.

I  Soci  dell’ASP sono i  Comuni  di  Campagnola  Emilia,  Correggio,  Fabbrico,  Rio  Saliceto,  Rolo  e San 
Martino in Rio.

Il Comune di San Martino in Rio detiene, nell’A.S.P. “Magiera Ansaloni”, una partecipazione dell’ 1,9 %, 
valutata prudenzialmente al costo sostenuto, pari a zero.

Con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 51 del 16 aprile 2009 e n. 60 del giugno 2011 il Comune di  
San Martino in Rio, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, ha conferito all’ASP i servizi di  
assistenza domiciliare e di tele assistenza, la gestione della propria Casa Protetta e dell’annesso Centro 
Diurno assistenziale, siti in via Ospedale 10 accorpando in capo ad un unico soggetto la gestione dei 
servizi territoriali offerti alla popolazione anziana, al fine di migliorarne l’efficienza e l’economicità.

I servizi attualmente gestiti dall’ASP sono i seguenti:
 Dal 1° gennaio 2009,  con apposito contratto di servizio, sono stati concessi in gestione all’ASP i  

seguenti servizi: Servizio di Assistenza Domiciliare anziani distrettuale, Centro Diurno “A. Rovesti” di  
Rolo e Servizio di Teleassistenza distrettuale.

 Dal 1° maggio 2009, con apposito contratto di servizio, è stata assegnata all’ASP la gestione della  
Casa Protetta e Centro Diurno “D. Baccarini” del Comune di Campagnola Emilia.

 Dal 1° luglio 2011, con apposito contratto di servizio, è stata assegnata all’ASP la gestione della Casa 
Protetta e Centro Diurno del Comune di San Martino in Rio.

Nel 2014 la quota trasferita all’ ASP per il servizio di assistenza domiciliare ammonta a 53.799,76 euro, 
mentre per la gestione della Casa di Riposo non è stato sostenuto alcun costo.

4b) Unione dei Comuni Pianura Reggiana

Il Comune di San Martino in Rio fa parte dell’Unione dei Comuni Pianura Reggiana, con sede in Correggio 
(RE), Corso Mazzini 35, P.IVA 02345260356.

La gestione di servizi in forma associata inizia a seguito delle Leggi Regionali n. 3 del 21 aprile 1999, ad 
oggetto "Riforma del sistema regionale e locale", e n. 11 del 26 aprile 2001, ad oggetto "Disciplina delle 
forme associative ed altre disposizioni in materia di Enti Locali" e n. 6 del 24 marzo 2004 ad oggetto 
"Riforma del sistema amministrativo regionale e locale", con le quali la Regione Emilia-Romagna ha 
inteso promuovere su tutto il territorio regionale lo sviluppo di una vasta rete di forme associative di 
Comuni incentivando la cooperazione tra gli enti locali.

Nel  contesto  normativo  sopra  citato,  l’Amministrazione  comunale,  nel  2000,  ha  partecipato  alla 
costituzione dell'Associazione Intercomunale tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, 
Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio, denominata “Associazione Comuni Reggio Nord”.

A tale forma associativa, nel corso del tempo, è stata attribuita – tramite convenzione - la gestione 
associata di vari servizi comunali: l’ufficio personale; il corpo unico di polizia municipale; il servizio  
sociale integrato; i servizi informativi.
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Successivamente,  la  Giunta  Regionale  dell’Emilia  Romagna,  con  proprio  atto  n.  178/2008,  ha 
individuato  nell’Unione dei  Comuni  l’ente  locale  ottimale  di  governo  degli  ambiti  sovracomunali, 
favorendo ed incentivando i processi innovativi di trasformazione delle  Associazioni intercomunali in 
Unioni di Comuni.

Pertanto, dal 1° gennaio 2009  l'Associazione dei Comuni Reggio Nord è stata trasformata in Unione 
Comuni Pianura Reggiana, sempre composta dai Comuni di Campagnola Emiia, Correggio, Fabbrico, Rio 
Saliceto, Rolo e San Martino in Rio. A essa state trasferite le funzioni comunali in materia di:  Polizia 
Municipale,  Personale,  Protezione  Civile,  Servizi  Sociali,  Servizi  Informativi,  Sportello  Unico  delle 
imprese e, limitatamente a tre dei sei Comuni partecipanti, Servizio Tributi.

Per tali servizi l’Amministrazione Comunale di San Martino in Rio nel 2014 ha erogato all’Unione un 
trasferimento di euro 465.438,74, al lordo della quota di contributo regionale spettante, di 38.457,45  
euro.

4c) Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e Rifiuti della Regione Emilia Romagna (ATERSIR)

Il  sistema  di  regolazione  e  di  organizzazione  territoriale  per  l’esercizio  associato  delle  funzioni 
pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato e al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, in Emilia-
Romagna, si  è basato, a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 25 del 1999,  sull'azione 
affidata a livello provinciale alle nove Agenzie d'Ambito Territoriale Ottimale (ex AATO), speciali forme 
di cooperazione tra Enti locali. Ogni Agenzia operava sulla base di una convenzione stipulata tra l'ente  
Provincia e tutti i Comuni ricadenti nel territorio provinciale.

L'art.2, comma 186 bis, della legge n. 191 del 2009, ha soppresso le Autorità d'Ambito affidando alle 
Regioni il compito di riattribuire, con legge, le funzioni da esse esercitate “nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

Pertanto, la Regione Emilia-Romagna, con Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2011, ha individuato 
un  unico  Ambito  territoriale  ottimale  comprendente  l'intero  territorio  regionale,  riattribuendo  le 
funzioni  delle  vecchie  Agenzie  provinciali  ad  un  nuovo  organismo  pubblico  dotato  di  autonomia 
amministrativa,  contabile  e tecnica:  l'Agenzia  Territoriale  dell'Emilia-Romagna per  i  Servizi  Idrici  e 
Rifiuti (ATERSIR).
In base alla normativa regionale, l’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di 
autonomia amministrativa, contabile e tecnica e a essa partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e 
le Province della Regione.

(informazioni tratte dal sito ATERSIR)

4d) Azienda casa Reggio Emilia (ACER)

Con la Legge Regionale n. 24 del 2001,  la Regione Emilia Romagna ha trasformato gli IACP (Istituti  
Autonomi Case Popolari) in ACER (Azienda Casa Emilia Romagna), Enti Pubblici Economici, trasferendo 
ai Comuni la proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riservando all’Azienda la loro 
gestione.  ACER Reggio  Emilia  è  ente  dotato  di  responsabilità  giuridica  e  autonomia  organizzativa, 
patrimoniale e contabile: la titolarità è dei Comuni e dell'Amministrazione provinciale cui spetta la 
definizione  degli  indirizzi  strategici,  attraverso  il  Tavolo  provinciale  delle  politiche  abitative  e  la  
Conferenza degli enti.

(informazioni tratte dal sito ACER)

4e) Fondazione “DOPO DI NOI” Onlus

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica, ed opera esclusivamente per fini di utilità  
e solidarietà sociale.
La Fondazione svolge la propria attività nel settore sociale e socio-sanitario, in particolare persegue 
l’obiettivo di  offrire ai  cittadini  disabili  servizi  residenziali  o sostitutivi  della famiglia, mediante lo  
sviluppo di una rete di strutture residenziali che rispondano principalmente alle esigenze di assistenza 
quotidiana e che si integrino coi programmi di assistenza sanitaria, socio-sanitaria, socio-educativa, 
ovvero  lo  sviluppo di  una rete  di  assistenza  domiciliare  ed extra-domiciliare a  favore  dei  cittadini 
disabili fisici e psichici.
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La Fondazione, in persona del legale rappresentante, ovvero alla persona che questi ha la facoltà di 
delegare, può rivestire l’incarico di amministratore di sostegno, nonché tutore e curatore.
E’ fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività commerciali nonché attività diverse da 
quelle indicate nell’articolo de quo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse che non  
siano prevalenti rispetto all’attività istituzionale.
Per il perseguimento dello scopo la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di enti pubblici e/o 
privati stipulando convenzioni e accordi.
Il Comune di San Martino in Rio è un socio Benefattore della Fondazione destinando allo scopo la somma 
di  €.  5.000,00  con  atto  del  Consiglio  Comunale  adottato  nella  seduta  del  10  dicembre  2007 
(deliberazione n. 90).
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