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1.

Premessa

L’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”
(TUSP) ripropone con una scadenza annuale l’adempimento della «Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre, con
proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello
stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione.
La presente relazione si propone di illustrare le modalità con cui le Amministrazioni dovranno
effettuare l’adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività
ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed,
infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali
destinatari delle stesse.

2.

La normativa di riferimento

Prendendo spunto da norme approvate in passato in modo estemporaneo, nel processo di
riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del D.Lgs. n. 175/2016, i
piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti richiedendo a tutte le amministrazioni
pubbliche di effettuare annualmente una verifica periodica del processo di razionalizzazione delle
partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni che si conclude con un proprio
provvedimento il quale, partendo dall’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui si detengono
partecipazioni, dirette o indirette, giunge a predisporre, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2,
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione. Di seguito si riporta per una più agevole lettura il testo della disposizione in
oggetto.
Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano
annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono
alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5,
comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro; 1
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale
che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
_____________________
1
Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a
quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell’art. 26 è pari a € 500.000,00.

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono
trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui
all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati
conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei
conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l’assegnazione in virtù di operazioni
straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi
atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto
diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in
deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della
partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell’articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro
500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata
dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Si applica l’articolo 24, commi 5,
6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 1, commi da 611 a 616, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle
imprese cancella d’ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall’articolo 2495 del codice
civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio
d’esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il
conservatore comunica l’avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60
giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, corredata dell’atto
deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti
dall’articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di
cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
alla struttura di cui all’articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

3.

I contenuti del piano di razionalizzazione periodica

Conclusa l’analisi dell’articolo, nei paragrafi successivi cercheremo di approfondire i contenuti dei vari
commi e le attività poste in essere. A tal fine il lavoro è stato articolato come segue:
1) Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare tenuto conto dello stato di attuazione del Piano
di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 del TUSP approvato giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 di data 4 ottobre 2017;
2) Definizione del Piano di razionalizzazione periodica.
3) Approvazione e trasmissione del Piano.

3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall’ente
Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il
quadro giuridico di riferimento ma anche dei precedenti atti posti in essere da parte dell’ente in attuazione
di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.
In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha da tempo avviato un
percorso di dismissione/razionalizzazione delle proprie partecipazioni sinteticamente riepilogato attraverso i
vari atti amministrativi nella tabella che segue:

N. e data

C. C. 54 dd.
15/12/2010

C.C. n. 14 dd.
12/06/2015

Oggetto della deliberazione

Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative

Ricognizione delle società partecipate
dall’Ente – autorizzazione al
mantenimento delle partecipazioni ai
sensi dell’art. 3.28/L.244-2007

Mantenimento delle partecipazioni detenute in

Piano Operativo di razionalizzazione
delle società partecipate detenute dal
Comune ai sensi dell’art.
1.611e612/L.190-2014

Mantenimento delle partecipazioni detenute in

I.R.I.S. – Isontina reti Integrate e Servizi S.p.A.
I.R.I.S. Acqua s.r.l.

IRISACQUA SRL (4,99%) – gestione ciclo idrico
ISA SRL Isontina Ambiente (5,033) – gestione servizi
igiene ambientale
Entrambe società totalmente pubbliche che operano nella
forma dell’in house provinding e soggette al controllo
analogo
IRIS SPA (in liquidazione dal 30 gennaio 2015) (5,033%)
che detiene partecipazioni in
-

APT Azienda Provinciale Trasporti SpA al 0,90%

-

AMEST Srl al 2,12%

Processo con aspetti di rilevante complessità che passano
attraverso la prevista dismissione delle partecipazioni
societarie detenute
C.C. N. 27 DD.
4/10/2017

Revisione straordinaria delle
partecipazioni societarie ai sensi
dell’art. 24/DLGS.175-2016

Mantenimento delle partecipazioni detenute in
IRISACQUA SRL (4,9924%) – gestione ciclo idrico
ISA SRL Isontina Ambiente (5,0185%) – gestione servizi
igiene ambientale
Entrambe società totalmente pubbliche che operano nella
forma dell’in house provinding e soggette al controllo
analogo
IRIS SPA (in liquidazione dal 30 gennaio 2015)
(5,033601%)

CC. N. 31 DD.
17/12/2018

Revisione ordinaria delle
partecipazioni societarie ai sensi
dell’art. 20/DLGS.175-2016

Mantenimento delle partecipazioni detenute in
IRISACQUA SRL (4,9924%) – gestione ciclo idrico
ISA SRL Isontina Ambiente (5,0185%) – gestione servizi
igiene ambientale
Entrambe società totalmente pubbliche che operano nella
forma dell’in house provinding e soggette al controllo
analogo
IRIS SPA (in liquidazione dal 30 gennaio 2015)
(5,033601%)
Partecipazioni indirette
APT Azienda Provinciale Trasporti SpA partecipata tramite
IRIS in liquidazione con una quota di partecipazione
indiretta pari al 0,909%

Come può facilmente evincersi dalla tabella l’ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è
stato quello previsto dal legislatore lo scorso anno con il piano di revisione ORDINARIA previsto dall’articolo
20 del TUSP. In esso si prevedeva con riferimento a ciascuna delle società di seguito riportate uno specifico
percorso.
Partecipazioni DIRETTE
Denominazione società

Quota di
partecipazione

Azioni di razionalizzazione contenute in attuazione
dell’art. 20 D. Lgs. 175/2016

IRIS ACQUA SRL

4,9924%

Partecipazione da mantenere senza azioni di razionalizzazione

ISA SRL Isontina Ambiente

5,0185%

Partecipazioni da mantenere senza azioni di razionalizzazione

IRIS SPA (in liquidazione)

Partecipazioni da mantenere senza azioni di razionalizzazione

5,033601

Partecipazioni INDIRETTE
Quota di
partecipazione
DETENUTA
TRAMITE

Denominazione società

APT Azienda
Trasporti SpA

Azioni di razionalizzazione contenute in attuazione
dell’art. 20 D. Lgs. 175/2016
Partecipazioni da mantenere senza azioni di razionalizzazione

0,909%

Provinciale

DETENUTA
TRAMITE
5,033601% IRIS
SPA in
liquidazione

Il presente Piano ORDINARIO si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento approvato dal
Consiglio Comunale n. 31 del 17 dicembre 2018 di cui costituisce un aggiornamento, tenendo conto anche
delle partecipazioni acquisite, a titolo gratuito, nel corso del 2018 per effetto della liquidazione della
Provincia di Gorizia e attinenti a due società di trasporto pubblico, ovvero:
N. e data
C.C. N. 38 DD.
13/12/2017

CC. N. 1 DD.
7/03/2018

Oggetto della deliberazione

Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative

Attribuzione al Comune delle quote di
partecipazione in APT – Azienda
Provinciale Trasporti S.p.A. a seguito
del Piano di liquidazione della
Provincia di Gorizia ai sensi dell’art.
8/LR.20-2016
Attribuzione al Comune delle quote di
partecipazione in SAF – Autoservizi
FVG SPA a seguito del Piano di
liquidazione della Provincia di Gorizia
ai sensi dell’art. 8/LR.20-2016

Accettazione delle azioni a titolo gratuito per la
partecipazione in
APT Azienda Provinciale Trasporti SpA (2,3766%)

Accettazione delle azioni a titolo gratuito per la
partecipazione in
SAF – Autoservizi FVG SPA (0,05%)

3.2 Le partecipazioni societarie prese in considerazione
Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire i cosiddetto “perimetro delle società” da
considerare all’interno del Piano di razionalizzazione.
Con riferimento al nostro ente il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni.
Comune di GRADISCA D’ISONZO

5,03%

4,99%

0,05 %

IRISACQUA
SRL

SAF spa

IRIS S.p.A. in
liquidazione

0,909%

A.P.T. S.p.A.
Società soggetta al controllo congiunto
Società non di controllo
Società indiretta tramite società / ente non di controllo

2,38%

A.P.T. S.p.A.

5,01%

IS.A s.r.l

Se il grafico precedente fornisce una visione d’insieme le due tabelle che seguono, distinguendo le
partecipazioni dirette ed indirette, permettono di comprendere le attività di ciascuna ed il grado di
partecipazione prima della proposta di razionalizzazione.
RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione
società

Anno di
costituzione

% Quota
di
partecipazione

A

B

C

D

E

1

01070220312

IRIS ACQUA srl

2005

2

01123290312

ISA SRL Isontina
Ambiente

2010

3

01040450312

4

5

00500670310

00505830315

IRIS SPA (in
liquidazione)

AUTOSERVIZI
F.V.G. S.P.A.
SAF

2003

–

1995

APT
AZIENDA
PROVINCIALE
TRASPORTI S.P.A

1994

Attività svolta

Partecipazi
one di
controllo

Società
in house

Quotata
(ai sensi
del D.Lgs.
n. 175/
2016)

Holding pura

F

G

H

I

J

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Svolge il servizio
pubblico locale
4,9924%
relativo alla
gestione del ciclo
idrico integrato
svolge i servizi
pubblici di natura
5,0185%
ambientale (c.d.
igiene
ambientale)
Non svolge
5,0336% alcuna attività in
quanto la società
è in liquidazione
Svolge il servizio
0,05% di trasporto
pubblico locale
Svolge il servizio
2,3766% di trasporto
pubblico locale

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE
CONTROLLATA TRAMITE LA PARTECIPATA IRIS SPA IN LIQUIDAZIONE 01040450312
Attività svolta

Partecipazi
one di
controllo

Società
in house

Quotata
(ai sensi
del D.Lgs.
n. 175/
2016)

Holding pura

E

F

G

H

I

J

0,909%

Svolge il servizio
di trasporto
pubblico locale

NO

NO

NO

NO

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione
società

Anno di
costituzione

% Quota
di
partecipazione

A

B

C

D

APT AZIENDA
PROVINCIALE
TRASPORTI S.P.A

1994

1

00505830315

3.3 Raccolta di informazioni
Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette,
indirette e quotate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni
indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.
A riguardo si evidenzia che sono state esaminate:
a) Le società già incluse nel piano di revisione ORDINARIA al 31.12.2017 (articolo 20 del TUSP);
b) Le ulteriori società per le quali sono state acquisite nel corso del 2018 le relative partecipazioni e che
non risultavano incluse nel precedente. L’insieme delle informazioni raccolte ha permesso di costruire il
Piano di razionalizzazione ordinario di cui alla delibera in esame le cui risultanze sono di seguito
riportate.

3.4 Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell’attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni
dirette ed indirette possedute dall’ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere
nelle tabelle che seguono.
In particolare potremmo distinguere:
Tipologie di azioni

N. di partecipazioni

Tabella

Partecipazioni da mantenere senza azioni di
razionalizzazione

5

TAB A

Partecipazioni da
razionalizzazione

0

TAB B

0

TAB C

Partecipazioni per le quali si prevede liquidazione
della società

0

TAB D

Partecipazioni per le quali si prevede
fusione/incorporazione con altra società

0

TAB E

Partecipazioni da conservare
mantenere

Partecipazioni
per
le
quali
cessione/alienazione di quote
Partecipazioni da alienare

con

azioni

si

di

prevede

la

Nelle tabelle che seguono si riportano le principali informazioni riassunte per tipologia come da
tabella precedente.
La tabella A che segue riporta l’elenco analitico delle società per le quali si è proposto il
mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
TAB. A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota
di partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

1

2

IRISACQUA SRL

IS.A s.r.l.

Diretta

SVOLGE IL SERVIZIO
PUBBLICO LOCALE
RELATIVO ALLA GESTIONE
DEL CICLO IDRICO
INTEGRATO
Produce beni e servizi
necessari per il
perseguimento delle finalità
istituzionali dell’ente (art.
4.1/TUSP)
Produce un servizio di
interesse generale
(art.4.2.letta)/TUSP)

Diretta

SVOLGE I SERVIZI PUBBLICI
DI NATURA AMBIENTALE
(C.D. IGIENE AMBIENTALE)
Produce beni e servizi
necessari per il
perseguimento delle finalità
istituzionali dell’ente (art.
4.1/TUSP)
Produce un servizio di

4,9924%

5,0185%

Le attività svolte dalla società sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali consistenti nella gestione dell’intero
ciclo idrico integrato (fognatura, depurazione,
acquedotto,…) a favore dell’intera collettività.
Si tratta di un servizio pubblico locale svolto
nell’ambito del territorio dei Comuni soci. Si
configura come società “in house” sottoposta al
controllo analogo, il cui servizio è affidato
dall’Autorità d’Ambito, successivamente Consulta
d’Ambito Territoriale Ottimale “Orientale
Goriziano”, ad oggi Autorità Unica per il Servizio
Idrico e Rifiuti (AUSIR) ai sensi della L.R: di riforma
n. 5/2016 e s.m.i
Relativamente al suddetto Ambito, si evidenzia che
con l. 36/93, veniva prevista l’organizzazione dei
servizi idrici integrati sulla base di ambiti territoriali
ottimali. Nella Regione Friuli Venezia Giulia tale
normativa veniva attuata con LR 13/2005.
La Regione con D.G.R. n. 1045 dd. 09/04/98 aveva
delimitato gli ambiti territoriali ottimali
individuando tra gli altri l’Ambito Orientale
Goriziano coincidente con il territorio della
Provincia di Gorizia.
La società svolge il servizio pubblico di igiene
ambientale nell’ambito dei territori dei Comuni
socie, a livello regionale costituisce zona
funzionale d’ambito (art. 3.25/L.R.14-2012, come
sostituito dall’art. 3.18/L.R.15-2014).
Trattasi di società in house, sottoposta al controllo
analogo, affidataria diretta dei servizi pubblici di
natura ambientale.
Come IRISACQUA sarà interessata dalle previsioni

interesse generale
(art.4.2.letta)/TUSP)

3

4

5

IRIS in
liquidazione

AUTOSERVIZI
F.V.G. S.P.A. –
SAF

APT AZIENDA
PROVINCIALE
TRASPORTI S.P.A

di cui alla L.R. 5/2016 e smi “Organizzaione delle
funzioni relative al servizio idrico integrato e al
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, che
prevede a livello regionale l’Autorità Unica per il
Servizio Idrico e Rifiuti (AUSIR)

Diretta

Non svolge alcuna
attività in quanto la
società è in liquidazione

5,0336%

Diretta

SVOLGE IL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE.
Produce un servizio di
interesse generale
(art.4.2.lett. a/TUSP)

0,05%

Diretta e
Indiretta

SVOLGE IL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE.
Produce un servizio di
interesse generale
(art.4.2.lett. a/TUSP)

2,3766%

La società non svolge alcuna attività e posta
in liquidazione volontaria a far data dal
31/05/2015 (Assemblea Straordinaria dei
Soci dd. 26/01/2015), prosegue l’iter di
liquidazione.
La società, partecipata direttamente svolge il
servizio di trasporto pubblico locale.

La società, partecipata direttamente e
tramite IRIS in liquidazione, svolge il servizio
di trasporto pubblico locale.

La tabella B, elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della
partecipazione prevedendo però specifici interventi di razionalizzazione per l’anno 2018 dà esito negativo.
TAB. B - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Progressivo

-------

Denominazione società

Interventi
programmati

Motivazione
della scelta

Tempi di
realizzazione
degli interventi

----------------------------------------- ---------------------------------- -------------------------------- ------------------

Risparmi attesi
(importo)

--------------------------

La tabella C, elenco analitico delle società per le quali si è proposto la cessione/alienazione della
partecipazione per l’anno 2018 dà esito negativo
TAB. C - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON CESSIONE/ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Progressivo

Denominazione società

Motivazione
della scelta

Modalità

------------- -------------------------------------- --------------------------------

------------------------------

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

------------------- ---------------------------

La tabella D elenco analitico delle società per le quali si è proposto la liquidazione della società, per
l’anno 2018 dà esito negativo
TAB. D - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’
Progressivo

Denominazione società

Motivazione della scelta

----------

----------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

-------------------- --------------------------

La tabella E elenco analitico delle società per le quali si è proposto la fusione della società per l’anno
2018 dà esito negativo.

TAB. E - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON FUSIONE DELLA SOCIETA’
Progressivo

Denominazione società

Motivazione della scelta

----------

----------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

-------------------- --------------------------

4. Gli allegati al Piano
A conclusione di detta relazione si riporta lo schema tipo del Piano con le informazioni richieste
dalle Linee Guida in ordine alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Art. 20 D.Lgs.
175/2016 rilasciate congiuntamente a fine novembre dal Dipartimento del tesoro e dalla Corte dei
Conti.

1. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Partecipazioni dirette
NOME PARTECIPATA

IRISACQUA S.r.l..

CODICE FISCALE

QUOTA DI

ESITO DELLA

PARTECIPATA

PARTECIPAZIONE

RILEVAZIONE

01070220312

4,9924%

MANTENIMENTO

01123290312

5,0185%

MANTENIMENTO

NOTE

ISONTINA
AMBIENTE S.R.L. in
breve IS.A. S.R.L.
IRIS – ISONTINA RETI
INTEGRATE E
SERVIZI S.p.a. IN

5,033601%

01040450312

MANTENIMENTO

LIQUIDAZIONE
AUTOSERVIZI F.V.G.

00500670310

0,05%

MANTENIMENTO

2,3766%

MANTENIMENTO

SPA – SAF
APT AZIENDA
PROVINCIALE

00505830315

TRASPORTI S.P.A.

Partecipazioni indirette detenute attraverso:
Partecipazioni indirette detenute tramite IRIS – ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.p.a. IN LIQUIDAZIONE
NOME

CODICE FISCALE

PARTECIPATA

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

APT AZIENDA
PROVINCIALE

% COMUNE DI
00505830315

5,033601%

MANTENIMENTO

TRASPORTI S.P.A.

GRADISCA
D’ISONZO 0,909%

2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
1

NOTE

IRISACQUA S.r.l - C.F. 01070220312

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

01070220312

Denominazione

IRISACQUA S.r.l

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

Italia

Provincia

Gorizia

Comune

Gorizia

CAP *

34170

Indirizzo *

Via IX agosto 15

Telefono *

0481/593111 -

FAX *

0481/593410

Email *

info@irisacqua.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

CODICE ATECO 36

Peso indicativo dell’attività

Attività primaria

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

SI

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

NO

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

NO

NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

NO

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

95

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

16.500,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

14380

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

961.817,00

998.040,00

302.818,00

533.568,00

191.097,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

23.075.891

23.412.100

23.541.489

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.002.318

1.938.552

1.995.068

500.814

di cui Contributi in conto esercizio

538.355

500.068

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

4,9924%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Controllo congiunto per effetto di patti parasociali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Svolge il servizio pubblico locale relativo alla gestione del ciclo idrico integrato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

0,00%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

NO

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

NO

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

SI

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi
in sede di Assemblea ordinaria dd. 10/10/2017 (verbale agli atti) i Soci hanno
formulato degli indirizzi alla società, come di seguito sintetizzati:
“...a fronte delle prossime uscite previste per pensionamento della decina di
dipendenti ..., quest’ultima possa procedere con l’assunzione di personale con
contratti di apprendistato professionalizzante relazionando successivamente ai
soci a consuntivo. Inoltre si da indicazione alla Società di tenere sotto controllo la
dinamica delle spese del personale, ovviamente a parità di servizi gestiti e
standard di qualità erogati dando applicazione al principio per cui, nell’eventualità
dello svolgimento di ulteriori servizi, quale ad esempio quello relativo alle funzioni
da svolgere nel servizio di distribuzione del gas, si possa procedere ad ulteriori
assunzioni nelle modalità meno onerose possibili. Ribadisce inoltre che le
verifiche a consuntivo su detti indirizzi di controllo delle spese di funzionamento
verranno esaminate dai Consigli Comunali, anche nella sede specifica della
prossima verifica relativa al Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipate
di cui all’art. 20 del TUS

Note*
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ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A. S.R.L. C.F. 01123290312

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01123290312

Denominazione

ISONTINA AMBIENTE S.R.L. in breve IS.A. S.R.L.

Anno di costituzione della società

2010

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

GORIZIA

Comune

RONCHI DEI LEGIONARI

CAP *

34077

NOME DEL CAMPO
Indirizzo *

Via Cau de Mezo, 10

Telefono *

0481 770611

FAX *

0481 770633

Email *

segreteria@isontinambiente.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

CODICE ATECO 38.11

Peso indicativo dell’attività

Attività prevalente

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

SI

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

NO

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

NO

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

NO

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Numero medio di dipendenti

97

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

18.000,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

15.750

NOME DEL CAMPO

2018

2016

2015

2014

sì

sì

sì

sì

sì

117.885,00

131.722,00

43.230,00

325.061,00

227.135,00

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2017

2016

24.136.930

23.400.063

24.079.508

1.153.817

799.369

720.713

55.812

45.906

44.828

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

5,0185%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Controllo congiunto per effetto di patti parasociali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Svolge i servizi pubblici di natura ambientale (c.d. igiene ambientale)

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

0,00%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

NO

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

NO

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

SI

Mantenimento senza interventi
in sede di Assemblea ordinaria dei Soci dd. 05/12/2017 (verbale agli atti) i Soci
hanno formulato degli indirizzi alla società, deliberando come di seguito indicato:
“...in tema di costo del personale, di adeguare l’andamento (il fabbisogno) delle
risorse umane alle esigenze di servizio e, conseguentemente, le spese del
personale rispetto all’attività svolta verificando e contenendo le stesse in senso di
adeguatezza.

Note*
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IRIS – ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.p.a.
S.p.a. IN LIQUIDAZIONE - CF 01040450312

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01040450312

Denominazione

IRIS – ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.p.a. IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO
Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2015

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

GORIZIA

Comune

Ronchi dei Legionari

CAP *

34077

Indirizzo *

via Cau de Mezo, 10

Telefono *

0481 770611

FAX *

0481 770633

Email *

iris.amministrazione@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

CODICE ATECO 64.2

Peso indicativo dell’attività

Attività prevalente

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

NOME DEL CAMPO
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

NO

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

NO

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

NO

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Nessuna attività in quanto la società è STATA LIQUIDATA NEL 2019

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3 (con deliberazione Assemblea dei Soci dd. 26/01/2015 è nominato il Collegio dei
Liquidatori)

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

65.060,00 (compenso dei liquidatori)

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

18.200,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

2015

2014

sì

sì

sì

sì

sì

1.786.343,00

224.237,00

457.238,00

409.195,00

60.703,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2017

2016

0,00

0,00

0,00

666.542

0,00

368.952

0,00

0,00

0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

5,033601%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

Nessuna attività

Descrizione dell'attività

Nessuna attività in quanto in liquidazione

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

0,00%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

NO

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

NO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO

NO

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi

Note*

La società sta completando la procedura di liquidazione in corso
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AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. – SAF – CF 00500670310

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00500670310

Denominazione

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. – SAF

Anno di costituzione della società

1995

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

UDINE

Comune

Udine

CAP *

33100

NOME DEL CAMPO
Indirizzo *

Via del Partidor 13

Telefono *

0432608111

FAX *
saf@legalmail.it

Email *

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

CODICE ATECO 49.31

Peso indicativo dell’attività %

Attività primaria

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

NO

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

NO

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

NO

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

607

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

372.571,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

59.960,00

NOME DEL CAMPO

2018

2016

2015

2014

sì

sì

sì

sì

sì

7.517.242

7.619.294

9.432.000

10.607.308

7.799.893

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

58.889.556

58.501.560

58.861.897

A5) Altri Ricavi e Proventi

5.776.570

5.276.328

7.359.236

di cui Contributi in conto esercizio

3.397.225

3.333.366

3.426.566

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

0,05%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

NO

Attività svolta dalla Partecipata

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Società di trasporto pubblico locale

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

NO

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

NO

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi

Note*

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A. – CF 00505830315

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00505830315

Denominazione

AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A. in breve A.P.T. S.P.A.

Anno di costituzione della società

1994

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

NOME DEL CAMPO
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

GORIZIA

Comune

Gorizia

CAP *

34170

Indirizzo *

Via Caduti di An Nasiriyah,6

Telefono *

0481 593511

FAX *

0481 593555

Email *

segreteria.aptgo@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

CODICE ATECO 49.31

Peso indicativo dell’attività %

Attività primaria

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

NO

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

NO

NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

NO

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

218

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

116.400,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

50.000,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

sì

sì

sì

sì

sì

2.522.994

2.797.458

3.257.126

4.173.133

3.250.305

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

20.762.597

20.540.278

20.199.336

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.339.833

935.390

1.315.069

di cui Contributi in conto esercizio

347.013

23.589

364.245

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta

2,3766%

Codice Fiscale Tramite (6)

01040450312

Denominazione Tramite (organismo)

IRIS – ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVIZI S.p.a. IN LIQUIDAZIONE

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

18,06%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

NO

Attività svolta dalla Partecipata

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Società di trasporto pubblico locale

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

NO

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

NO

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

NO

NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NO

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi

Note*

----------------------------------------------------------------------------------------------------

