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1. Premessa normativa

L'art, 24, comma 1", del decreto legislativo 19 agosto 20!6, n. r75 "Testo unico in materia di societa a
partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevita, ,,TUSP,, o,,Testo Unico,,), dispone che ciascuna
amministrazione pubblica debba effettuare con prowedimento motivato la ricognizione delle proprie
partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (owero il 23
settembre 2016). Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2', del rusp, (per le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n.190, il prowedimento di cui al comma 1

dell'art. 24, comma 1', del TUSP, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione
adottato ai sensidel comma 612 dello stesso articolo).

[a fegge di stabilita per il 2015 (legge L90/2oL4l ha imposto aBli enti locali l,awio un ,'processo di
rozionolizzozione" delle societa a partecipazione pubblica che possa produrre risultati gia entro fine 2015.

ll comma 611 defla legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinomento dello finonzo
pubblico, il contenimento dello speso, il buon ondomento dell'ozione omministrotivo e la tuteto detto
concorrenzo e del mercoto", gli enti locali devono avviare un "processo di rozionotizzozione',
delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione
entro il 31 dicembre 2015.

La legge di stabilíta per il 2015 (legge L9o/2or4l ha imposto agti enti tocali I'awio un "prxesso di
rozionolizzazione" delle societa a partecipazione pubblica che possa produrre risultati gia entro fine 2015.

ll comma 611 defla legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coodinamento detto finonzo
pubblica, il contenimento dello speso, il buon ondamento dett'azione amministrotiva e to tuteld detto
concorrenzo e del mercoto", gli enti locali devono avviare un "processo di rozionolizzozione,'
delle societa e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione
entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica icriteri generali cui si deve isplrare il "processo di rozionolizzozione,' e
orecisamente:

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

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

c. eliminare le partecipazioni in societa che svolgono attivita 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 societa di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la rio rga n izzazio ne degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, owero riducendo le relative remunerazioni.

L'8 settembre 2015, in Gazzetta Ufficiale n.210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosro
20t6, n, L75, recante "Testo unico in materia di societa a paÉecipazione pubblica".



fn conformita ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega n. f24l20t5, il

prowedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono

succedute nel tempo in materia di societa a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della

disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 18 della citata

legge n. L24/20t5, attraverso i seguenti principali interventi:

. l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione delle società sia

all'acquisto di'partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica,

diretta o indiretta lart|. t,2,23 e26l;

o I'individ uazio ne dei tipi di societa e le condizioni e ilimiti in cui è ammessa la partecipazione

pubblica(arti.3e4);

o il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non

ammesse (artt. 5, 20 e24);

r la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed

acquisto di partecipazioni (artt.7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (arti.6,

9, 10 el 1);

. L'introduzione di requisiti specifici per icomponenti degli organi amministrativi (art. 11);

r la definizione delle responsabilita (art.12);

o la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle

societa partecipate (artt. 13 e 15);

. I'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa, e I'assoggettamento delle societa a

partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i

presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art,14);

. il riordino della disciplina degli affidamenti diretti d contratti pubblici per le societa in house (art. 16);

o I'introduzione di disposizioni specifiche in materia di societa a partecipazione mista pubblico-

privata. (art.17);

. l'introduzione didisposizioni specifiche in materia diquotazione delle societa a controllo pubblico in

mercati regolamentati (art.18);

. la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art.19 e 25);

o I'assoggettamento delle societa partecipate agli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal D.Lgs n.33/2013(art.22);

. la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di societa partecipate dalle

amministrazioni locali (art.21);

o l'attuazione di una ricognizione periodica delle societa partecipate e l'eventuale adozione di piani di

razionalizzazione (art.20);



1.

la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di
entrata in vigore del testo unico (art. 24);

. le disposizioni dicoordinamento con la legislazione vigente (art.27 e 2gl.

2. Piano operativo € revisione straordinaria

lf comma 512 della legge r9o/2014 prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, "in relozione oi rispettivi ombiti di competenzo", definivano e approvavano, entro il 31
marzo zots' un Piano operativo di razionalizzazione delle societa e delle partecipazioni.

L'art' 24 del d.lgs. 775/2or1 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettua con
prowedimento motivato la "Revisione straordinaria" di tutte le partecipazioni possedute alla medesima
data di entrata in vigore del decreto, ossia 23 settembre 2015. individuando quelle che devono essere
alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1,2 e 3, owero
che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1e 2, o che se ricadenti in una delle ipotesi di
cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1e
2.

ll processo di razionalizzazione delle societa partecipate, proseguirà annualmente in quanto l,art 20 del
TUISP impone alle Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31/12 di ogni anno,
un'analisi dell'assetto complessivo delle societa in cui detengono partecipazioni dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Trattasi quindi di adempimento
annuale da comunicare alla competente Corte dei Conti - Sezione Controllo.

Si precisa che oggetto della ricognizione straordinaria di cui al citato aft. 24 si riferisce, come dlsposto
dal TUSP alle partecipazioni dirette e indirette in società a totale o parziale partecipazione pubblica,
escludendo quindi gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria. Le partecipazioni indirette,
sono oggetto di ricognizione se detenute dall'Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a
controllo da parte dello stesso Ente. Secondo le definizioni fornite dal TUSP - le quali delimitano la
portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste,
come spècÌficato all'art. 1, comma 3., del TUSP - la situazione di (controllo) è descrltta mediante il
richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in
cui (in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e
gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le oarti che
condividono il controllo> (art. 2, lett. b), delTUSp).

Le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

Vincolo di scopo istituzionale previsto dall'art.4. Riprendendo quanto gia sancito dall,art. 3 comma
27 della fegge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione stabitisce che le amministrazioni
pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere
societa aventi ad oSSetto attivita di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle
proprie finalita istiturionall. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le
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amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire societa owero manîenere
o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
produzlone di un servlzio dl Interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi stessi;

progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra pp.AA, e, ove
opportuno, attraverso la costituzione di una societa pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche
consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs.
n.50/2016, c.d. nuovo codice appalti);

realizzazione e gestione dl un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di
interesse generale mediante la costituzione di societa mista, avente ad oggetto esclusivo
l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante
procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quore
societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente
quota di partecipazione non inferiore al 30% delcapitale;
autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;
servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto
pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art.3, c.l,
lett. a) del d.l8s. n. s0l2016).

Oneridi motivazione analitica previsti dall'art. 5, comma 1e 2. La norma prevede che la delibera inerente
la costituzione di una societa a partecipazione pubblica, anche mista, owero inerente l'acquisto di
partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società gia costituite, deve
essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalita istituzionali ed alle attivita ammesse
(succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scetta. La

motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilita di
destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata
del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di stato. Tale delibera è sottoposta a forme di
consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di
controllo della corte dei conti ed all'Antitrust (c. 3) che può esercitare ipropri poteri di legge

Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, owero:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) societa che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societa che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
societa partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societa che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a un milione di euro (su questo punto il decreto r7s/zoL7, art,26 comma 12
quinques di rinvio all'art. 20 comma 3 lettera d), dispone che il primo triennio rilevante sia il 2017-2019;
nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione del presente piano di revisione

J

3.



straordinaria, per i trienni 2oL4-2016, 2075-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio
non superiore ad euro S00 mila;

e) partecipazioni in societa 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) necessita di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessita di aggregazione di società aventi ad oggetto te attivita consentite all,articolo 4.

La scadenza per effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni è fissata dall,art.24, comma
1 entro il 30 settembre 2017: ogni amministrazione pubblica entro tale termine adotta una delibera
inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in
vigore del decreto) da inviare alla competente sezione regionale della corte dei conti nonché alla
struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto, indicando le società da atienare
ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante rnessa rn
liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato, L'alienazione deve awenire entro un anno dalla
conclusione della ricognizione. In tema di rilevazione dei dati delle partecipazioni possedute si
richiamano le indicazioni contenute nella Deliberazione n, !glzo]7 della corte dei conti - sezione
Autonomie.

Tale provvedimento ricognitivo (c.2) costituisce aggiornamento del piano operativo di
razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilita per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai
commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando itermini ivi previsti.

Nel caso in cui l'atto ricognitivo (c.5) non fosse adottaro ovvero non si procedesse con
I'alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare
idiritti sociali nei confronti della societa e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è
liquidata in denaro, seguendo, non solo per le societa per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento
di cuiafl'articolo 2437-quoter del codice civile.

La comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs L75/20L6 è effettuata
in favore della corte dei Conti - sezione regionale di controllo della corte del conti e pubblicato nel
sito internet dell'ammínistrazione.

Per gli ulteriori adempimenti si richiamano le indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo per la revisione
straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. fTsPoLi contenute nella Deliberazione n.
19/2017 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie.

ll comune di rernl con dellberazione di conslglio comunale n. 149 del 26 marzo 201s, ha approvato,
al sensl dell'aÉ. 1 comma 612 della legge 190/2014, il Plano operativo di razionalizzazione delle
partecipate, inviato alfa corte dei conti con nota prot. n. oo4s276l2ors del o7lo4l2oL5 e, ala
scadenza deff'anno, con lettera sottoscritta dal sindaco prot. n. 0047546 d el otljp,l2oL6, ha inviato la
Relazíone conclusiva sul processo di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società paÉecipate
e defle partecipazione societarie (Art. 1 comma 512 Legge n,tgOlZO!4\,



3. Organismi coinvolti

Gli organismi coinvolti nel precedente Piano Operativo di Razionalizzazione del 2015, e che sono
interessati alla presente revisione straordinaria, sono quelli elencati negli allegati 2.1 (partecipazione
dirette) e 2'2 (partecipazioni indirette) di cui alla Deliberazione C.C. n. 149 del 26/03/2015 che qui si
richiama e precisamente:

A) Partecipazionidirette:

1. AsM TERNI S.P.A.

2, UMBRIA SERVIZI INNOVATIVI S.P.A. IN LIQUIDMIONE

3. TERNI RETI 5.R.1.

4. FARMACIATERNI S.R.L. (ex AsFM)

5. ATC S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

6. ATC SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

7. S.t.t. s.c.A.R.L.

8. UMBRIA DIGITALE S,C.A.R.L

9. SVILUPPUMBRIAS.P.A.

10. INTERPORTO CENTRO

1],. ITALIA ORTE S.P.A.

12. ISRIM S.C.A.R.L. IN FALLIMENTO

Tutte le partecipazioni dirette sopra elencate, di controllo e non di controllo, sono oggetto di
ricognizione e in tal senso sono state predisposte le schede allegate per ciascuna delle partecipazioni
detenute; le schede, al fine di favorire il corretto adempimento, sono state predisposte secondo il
modelfo standard previsto nella citata Deliberazione n. f9/2O17 della Corte dei Conti - Sezione
Autonomie.

Oltre alle indicazioni contenute nelle schede allegate, si precisano di seguito le principali misure di
razionalizzazione intervenute prima dell'attuale revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all,art.
24, D.LBs n.I75/2OL6 e precisamente :

La societa UMBRIA SERV|Z| tNNOVATtVt S.p.A. tN LteUtDMtONE è stata messa in liquidazione con
Verbale assemblea soci del 30/09/2015 a rogito Notaio Carlo Filippetti (Rep. 56373);
fAzienda speciale AsFM è stata trasformata in societa a responsabilità limitata con atto del L4/04/20I4
a rogito Notaio G. Pasqualini (Rep. n. 65.236) assumendo la nuova denominazione di Farmaciaterni Srl;
La societa ATc s.P.A. è stata messa in liquidazione con Verbale assemblea soci del g/06/2016 a rogito
Notaio Paolo cirilli di Terni (Rep. 57431);
La societa AIC SERVIZI S.P.A. lN LteUIDAZIONE è stata messa in liquidazione con Verbale assemblea
soci del 28109/2015 a rogito Notaio Filippo Clericò di Terni (Rep. 15794);
ln data I7/L7/2O16 è stata ceduta l'intera partecipazione di tNTERpoRTo cENTRo |TALIA oRlE S.p.A.
con atti a rogito Notaio Antonio pappalardo di Orte (VT).



B) Partecioazioniindirette:

1, Detenute tramite ASM TERNI SPA:

- Greenasm S..r.l.

- Umbria Distribuzione Gas S.p.a.

- Umbria Energy S.p.a.

- S.l.l. S.c.p.a.

Tutte le partecipazioni indirette sopra elencate, sono oggetto di ricognizione e in tal senso sono state
predisposte per ciascuna le schede allegate, schede predisposte secondo il modello standard previsto

nella citata Deliberazione n. 19/2017 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie.

Asm Terni Spa detiene anche una partecipazione in Agesa Srl in liquidazione che non è stata oggetto di

ricognizione in quanto in liquidazione dal ZL/IO/2OLO e non sono previste ulteriori azioni di
razionalizzazione rispetto al completamento della liquidazione e alla cancèllazione della società.

2. Detenute tramite ATC SERVIZI S.P.A. lN UQUTDAZTONE:

- ATC ParcheggiS.r.l. in liquidazione

La partecipazione in ATC Parcheggi Srl in liquidazione non è stata oggetto di ricognizione in quanto in
fiquidazione dal 28/09/2015 e non sono previste ulteriori azioni di razionalizzazione rispetto al

completamento della liquidazione e alla cancellazione della societa,

Atc Servizi Spa detiene anche una partecipazione in Agesa Srl in liquidazione che non è stata oggetto di

ricognizione in quanto in liquidazione dal 21/70/2OLO e non sono previste ulteriori azioni di

razionalizzazione rispetto al completamento della liquidazione e alla cancellazione della società.

3. Detenute tramite ATC S.P.A. lN LIQUIDAZIONE:

Tutte le partecipazioni detenute per il tramite di ATC S.P.A. in liquidazione non sono state oggetto di

ricognizione in quanto la società controllante è in liquidazione dal 8/06/2Ot6 e nell'ambito delle

operazioni di liquidazione saranno definite dai soci ulterioriazioni di razionalizzazione/fusione/cessione.

4. Detenute tramite INTERPORTO CENTRO lTAtlA ORTE S.P.A.:

Tutte le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Interporto Centro ltalia Orte Spa non

rientrano nella presente razionalizzazione in quanto la società tramite non è controllata dal Comune di

lerni. In questo senso si cita la Deliberazione n. 19l2ot7 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie che

chiarisce che sono oggetto di rico8nizione le partecipazioni indirette "...se detenute doll'ente per il
tromite di uno società/orgonismo sottoposto a controllo da porte dello stessd'.



5. Detenute tramite SVILUppUMBRtA S.p.A.:

Tutte le partecipazioni indirette detenute per il tramite di sviluppumbria Spa non rientrano nella
presente razionalizzazione in quanto la società tramite non è controllata dal Comune di Terni. In questo
senso si cita la Deliberazione n. L9/2o!7 della corte dei conti - Sezione Autonomie che chiarisce che
sono o8Setto di ricognizione le partecipazioni indirette "...se detenute do 'ente per il tramite di una
società/orgonismo sottoposto o contro o do pofte dello stesso,,.

6. Detenute tramite UMBRTA DtGtTAtE S.C.A.R.L.:

Tutte le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Umbria Digitale scarl non rientrano nella
presente razionalizzazione in quanto la società tramite non è controllata dal Comune di Terni. In questo
senso si cita la Deliberazione n, r9/2o77 della corte dei Conti - sezione Autonomie che chiarisce che
sono oggetto di ricognizione le partecipazioni indirette "...se detenute doll'ente per il tromite cli una
societù/orgonismo sottoposto o controlto da porte dello stesso,,.

7. Detenute tramite |CSIM S.C.A,R.L, lN FAIUMENTO:

Tutte le partecípazioni indirette detenute per il tramite di lcsim scarl in fallimento non rientrano nella
presente razionalizzazione in quanto la società tramite non è controllata dal comune di Terni. In questo
senso si cita la Deliberazione n. I9/2oL7 della corte dei conti - sezione Autonomie che chiarisce che
sono oggetto di ricognizione le partecipazioni indirette "...se detenute do 'ente per íl tromite di una
società/orgonismo sottoposto o controtto do porte dello stesso,, .

4. Attuazione

Per l'analisi delle specifiche misure di attuazione della Revisione straordinaria delle
partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. L75/2016, si rimanda alle schede allegate ar punto 2.
Dette schede predisposte su un modello standard dovranno essere allegate alla deliberazione
del consiglio comunale così come precisato alla già citata Deliberazione n. t9/2or7 della corte
dei Conti - Sezione Autonomie.

Terni, 18 settembre 2017

.Dir43iene<tività fi partecipate



ALLEGATO "8"

LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIO N ALIZZ,AZI.ONE D EG LI O RGAN IS M I PARTECI PATI

DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 17sl2016)
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03. REOUISITI TESTO U ICO DELLE SOCIETA A PARIECIPAZIONE PUBSLICA
03.01. Finalità perseguite e attlvità ammesse (articoll 4 e 26)
Campilote uno schedo pet ciascunosocietò

Progrcsslvo socleta paÉeclpata:

Dcnoúlnazlon€ rocletà paÉeclpata:

llpo paÉcclpazlone:

Attlvltà svolta:

oir_1 (a)

(b)ASM TERNI SPA

I ailréftr I f-l

indi.cr. s. la tocieaà:

- Rientra nell'Aflegato "A" del d.lgs. n. 17512016 (aft. 26, co,2)

_ Ha come oggetto esclusivo la gestlone dl fondl europei per conto dello Stato o delle Regioni, owero la realizzazione dl
progetti dl ricerca flnanziatidalle istituzionldell'Unlone Europea (art. 26. co, 2)

- È stata esclusa. con deliberazlone adottata ai sensi dell'èrt.4 co. 9, secondo periodo, clall'appllcazlone totale o
parziale delle disposlzlonldel medesimo articolo (solo pe.le Eocletà partcclpatè dall€ Reglonl/Prov. Aut.)

- È destirutarla dei provvedlmenti dl cul al d.lgs. n. 159/2011 (aft.26, co. 12-bis)

- È autorizzata aflè gestione delle case da gjoco, al s€nsi della leglslazlone vigente (aft. 26, co. 1z-sexles)

' Qudlo.c non sla ttdta tole2lonotú otcufu delt. optlonl incltcaa. ol Fuaal pt ..c!.aal, indico.. s. lo to.hljà:

- È costltulta in attuazlone dell'aft. 34 del regolarnento CE n. 13/2013 - Gruppld'Azlone Locale (art. 4, co.6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestlone dl spazl flerlstlcl e I'organizzazlone dl eventl fleristici (art. 4, co. 7)

_ Ha per oggetto soclale prevalente la reallzzazlone e la gestione di lmplanti dl trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva ir aree montane (art. 4, co, 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzlone dl energia da fonti rlnnovablll (art. 4, co. 7)

' 
- Ha caratteristiche dl spln off o distart up unlversltarlo. o analoghe a quelle degli entldi ricerca, owero gestisce

aziende aqricole con funzionldidattiche (art. 4, co.8)

- Produce un servizio dì interesse generale a rete (dlculall'art. 3-bls del d,l. 138/2011) fuorl dall'ambito territoriale di
rlferlmento, con alîdamento deì servizi. in corso e nuovl, tramlte procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-óis )

- Produce beni e servizl strettamente necessari per il persegulmento delle finalta lstituzionali dell'ente (art, 4, co. 1)

- Produce un servlzlo di Interesse generale (art.4, co. 2, lett. a)

_ Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base dl un accordo dl programma fla amminlstrazionl pubbllche (art.4,
co, 2, lett. b)

_ Realizza e gestlsce un'opera pubbllca owero organlzza e gestlsce un servlzio dl interesse generale attraverso un
contratto dl partenariato pubblico/prlvato (art, 4. co. 2, lett, c)

Produce benl o servizi strumentali all'ente o agll entl pubbllcl parteclpanti o alla svolglmento delle loro funzloni(art. 4,- 
co, 2, lett. d)

(d)

lpl
T*;-__lt-l

latlt-l
t--;-tt-l

t-;--_lt-l

f"-_-]t-l

t--;-tt-l

f-;---lt-l

t--;-tt-t
r-;-t
l*l

lJ'ìlt-l
E--_lt-l

t-;_-]t-l

r-;-tl-l

t-_--]t-l

t--;-tt-l

f-;-_lt-l

r--_--lt-l

- Svolge seNlzidi committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorlzza il patrimonio lmrnobiliare dell'amministrazione parteclpante (art,4, co. 3)

Inclicare Ie motivazionl de a conducibilità o meno ai vincoll dlscopo dlculalco. 1 o ad una de e attività dicuiai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgoho le aftività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produzlòne dlservizi di interesse generale (produzlone dtenergta elettrtca; raccolta. spazzamento. trasporto,
e recupero rlfiutì solidl urbani; ecc.) che presuppongono un'organlzzazlone complessa dl rlsorse

materiali, finanziarle e umane, che sono strettamente necessèrle alle fìnalltà tstltuzlonall dell'Ente.

O)t rnsal.e uno dei progressivi già indicatì nelle sùede dt àcogntztone (02,01i 02.02),
(b): Inse.i.e ta ngtone sociate come indicatè nettè schét!è di .i.osntzton. (O2.Ot) 02.02).
(c)t Indi@re il ttpo dt parteciparone disttnguehdo i atsi in cul la soctetà sta pèúectpàtè dtrettanente, tndirettanenE (traniE atr.a societè/oaanisno),

awe ln pattc di.ettamúte e tn patta tndirettamente,
(.1): tnserire l'atdvità cone tndicata nele schede dt dcogntzlonc (o2,o1j a2.02).

03.0l_Finalita_Attivita_Tusp



(}3. REOUISITT TESTO UI{ICO DELLE SOCIETÀ A PARfECIPAZIOTE PUBBLICA

03.02. Condizioni .rt.20, co.2
Caúpilaîè lno s.heCo per.iotctnè seietò

Progres3ivo socl€tà partècipatai

Denominàzione società partecipatai

Attiviè svoltal

tàîIcdr. t tègu.ùal .loî1 .ú .lr.,ln.,to all'6.r.Lto 2ots I

Dir 1 (a)

(b)ASM TERNI SPA

ripo p" rt""ip"rlon", f----------oi-EFJ-- 1.)

(d)

335

3

3

3

sútbtqto d.lE @. .loat dt ctll dllbtt,20, co.2:

La oarteciDazio.e societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art 20, co 2. leit a)

- società priva di dlpendenfl o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art 20, co. 2, lett b)

_ svotgimento di aBivita anatoghe o similafi . quelle svolt€ da altre società partecipale o da entì Dubblici strumentali (art 20,

co, 2, l€tt, c)

, Fatturato medio non superlore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20. co. 2, lett d e aft 26, co lz'quinquies)

- perdite in 4 dei 5 eserctzi precedenti (per sociela che non gestlscono un servizlo di interess€ gen€rale) (arl. 20, co 2, lett é)

- Necessita di contenimento dei costi di funzion.mento (art- 20, co. 2. lett f)

- Necessità di aggregazione con a|tre societa av€ntiad ogqetto |e aRivita consenlite a||'a(' 4 (àrt.20, co.2, |ett' 9)

Mantenimento della oartecipazione

(.)! tàAdrc u|o d.t trcgBsivi sia indiiu netl. 
'ch.de 

dt rtcogni2ioh. (02 01; 02 02)

(b): tnsenrc t. nsloh. sóci.È come indE tè ieth s.Àed. dt ncos^tzionè (02 01: 02 02)

(.): hdt64l ttpo.Jt patte.ip.rionè dte roueAda t.asi ]n .ut la soct.tà sia p.à..ìp.ta direttan4te, hdtrctîan.nte (thnke att/a soci.tà/o4tn6no)

fJr-lt-l

r;;_lll

r-- - -l
l-l

r1;-ll-l

r-;-_lt-l
f-;---lI"l
r-;-tl-l

03.02_Condiionì_

otveò ih patte dt.ttamentz. i^ p.d. indtrcn.ù.n4.,
(d): Ihs.nÉ I atttviò svolta coù. indidtt n.ll. sch.de dl i.oqnEion. (42-01;02.02).

(a)t Inse rc t nunètu nedio dt dip.nd.ntt .oùà da nota |nt.1ùtiv. òt bttan.lo

(r): Insen.. t. v@. 89 det Conto 4onoùt@,
(g): hsèùE I tltoltèto d 6ercinè el nètto d.lL hDoste

an2oco.2_fusp

C6to rr.l Frtoí.lt | ,r.:r,(o

conr.ùl | .,Mmhlnr.,lo.l | - -
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l

03. REOUTSTÎI IÉSÎO UNICO DELLE SOCICTÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalita perseguite e attlvlta ammesse (artlcoll4 e 26)

' Canoilote uno schedo Det clascuno socielà

Progresslvo sociètà PartociPata:

D€nomlnazlone soci€ta paÉeclpata:

Olr_2

A.T,C, SpA in liquidazione

Dlretta

(a)

(b)

(c)

(d)

f-;-ll-l

f-;--_ll-l

t-;__ll-l
r-;-t
L_-_____--J

f-;--_ll-l

f-;__]l-l

f--'';-_.ll-l

r-;-ll-l

f--;--lt-l

t_;_-lt-l

latll-l
f.-'---ll-l

r-.-_-ll"l

f-'.---ll*l

r-;__ll-l

r----l
r-;-__.l

t-;---ll-l

flpo pert€cipazion€:

Attivita svoltai Servlzl dl trèsporto Dubblico

in.liaore ta lo so<leaà:

- Rlentra nell'Allegato "A'del d.lgs, n. 17512016 (art. 26. co 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestlone di fondl europel per conto dello stato o delle Regloni, owero la reallzzazlone di

progettl di rlcerca flnanziatl dalle lstltuzlonl dell'Unlone Europea (art. 26, co. Z)

È stata esclusa, con deliberazlone adottata ai sensl dell'art. 4 co 9, secondo perlodo, dall'appllcazione totale o
- pa.ztat. a"tte aLpostzioni del medeslmo artlcolo (5olo per le socletà p'Éeclp'te dalle Reglonl/Prov' Aut')

- È destlnatarla dei prowedimenti di cul al d.lgs. n. 159/2011 Gft.26' co lz-bls)

' - È autorlzzata alla gestione delle case da gìoco, alsensl della leglslazione vlgente (art 26' co 12-sexles)

Quol1ftno,'to'tata'zte.to'o.ootcunoc|c||.op'|,onllndl.atcdlpuntlP|.cccl.nti'inî|i.o..s.|csociaó:

- È costituita in attúazione dell'art. 34 del regolamento CE n, 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art 4, co 6)

.Haperoggettosocialepreva|entelagestioned|spaz|fier|st|cìe|'ofgan|zzazionedIeventifierist|ci(art.4,co.7)

HaperoggettosoclaIepreva|en!e|area||zzazionee|agestlonedlImp|ant|ditrasportoafuneper|amobilìtaturistico.
sportiva in aree montane (art.4. co 7)

' - Ha per oggetto sociale prevalente la produzlone dl energla da fontl rlnnovablll (art 4' co 7)

Ha caratterisíche dl spin off o di start up unlversltarlo, o analoghe a quelle degll entl di rlcefca, ovvero geslrsce

aziende agrlcole con fúnzionl didattiche (art. 4, co. 8)

ProdUceunservlziodi|nteressegenera|earete(dicuia||.art.3.b|sdeld'|.138/2011)fuorid6||.ambitoterrltorla|edi
-rifer|mento.conamdamentode|servizi,|ncorsoenuovi,tramiteprocedureadevidenzapubb|lca(art'4,co'g.bls)

- produce benl e servlzl strettamente necessarl per ll persegulmento delle flnalita lStltuzlonall dell'ente (art 4, co 1)

' - Produce un servizio dl interesse generale (art. 4, co. 2, lett a)

Progettaerea|izzaUn,operapubb||casu||abased|unaccordoC|iplogrammafraammlnistrazlonIpubb||che(art'4,- 
co. 2, lett. b)

Rea||zzaegestisceun'operapUbb||caovveroorgan|zzaegestisceunServiziodIlnteressegenera|eaBraversoUn
contratto dl oartenarlato pubbllco/prlvato (art. 4, co 2, lett c)

proctuce beni o servlzl strumentali all'ente o agll enti pubbllci parteclpantl o alla svolglmento delle loro funzioni(èrt 4,
- 

co. 2, tett. d)

' - Svolge servlzl dl committenza (art. 4, co. 2, lett e)

- valorlzza ll patrlmonlo lmmobiliare dell'ammlnistrazlone partecipante (art 4, co 3)

lnalicare te tuotivazioni clella riconducibilità o meno ai vincoti di scopo ati cui at co l o ad una tletle attivltà di cùi ai

commi 2 e 3t anche con riferimento atle società che svotgono te attività di cui ai commi 6' 7' 8:

seguito del precedente Plano operatlvo dl €zlonallzzazlone la Società è stata posta ln liquldazloi: 9a]ill9j119-16 
(

Assemb|eastraofdInariaRep.n.5T.43lRogltoNotaloDott.Pao|oc|rll||).Qu|ndi|asoc|etanonsvo|geattualmente
alcuna atgvtta ordlnarla e I'organo dt liquld;ztone prosegue nell'espletamento delle attlvita llquldatorle Non sono

necessarie altre mlsure dr razlonallzzazlone

(a): hsenrc lno dei Prcgrcssivì già ìndicèal nelte sche.le di àcooniziúe (02 01; 02 02)

(b)t Insenre E ragtonc soci.te come indicatà ndle schede di 4cognizione (02 01;02 02)'

(.): rndtare tt atpo di panepa.ione distingu.ndo t cast in cÚt la soctetà sta pan cipata dlrettamente, indirettanente (tranite altrc sodéè/oroantsno)'

owerc ih oène di.ettèmenta e in patt. lhdirettamente.
(.t). lnserîe l'ètttvttà come indicata ,eue schede d] rlcagniztone (02 01ì 02 42)'

03.01_Fina ta_Attivita_Tusp



03. REOUISNI ÎESIO UI{ICO DELLE SOCIETA À PARIECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art.20, co.2
Coùoildte uno tchedo oer (ioscuno sacretà

Progresrivosocietàpa.tcctp.ta,f----------6Ei----- lr)

Denomina:ione 3ocie.l o"*.",0"o,I--ìI.sJ t ilI*o* --l1o.1

ltpopartccip.rion.,l---------D-iEEi------ 1")

Servizl di trasporto pubblico (d)

0

0

0

sútlstèrto .kll. condl2lo.l . al dll'dra. 20 to. 2:

- La parteclpazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art 4 (art 20, co 2, lett a)

- Società Drivè di dioendenfl o con numero di ammlnlstratori sup€riore a quello dei dipendenti (art 20, co 2, lett. b)

_ Svolgtmento di attivita analoghe o similart a quelle svolte da altre socieLa partecipate o da enti pubblici strumentali (art 20,

co. 2, lett, c)

- Fatturato medio non suoeriore a 500.000 euro neltriennlo precedente (art, 20, co, 2, lett. d e órt.26, co. l2-quinquies)

- perdite in 4 dei 5 eserctzi precedenti (per società che non gestiscono !n servizio dí interesse generale) (art 20, co 2, lett e)

- Necessltà dicontenimento delcostadl funzionamento (art. 20, co.2, lett, f)

- Necessita diaggregazione con altre societa aventlad oggetto te attivita consentite all'art.4 (art. 20. co. 2, lett.9)

Soc:eta 9ià m€ssa in tiquidazione a seguito del Plano di razionalizzazlone del 2015, Si stima che la procedura di liquidazione

sara conclusa entro l'ènno 2018

' (.)t Insùírc ùno d.t trcgrcssivì gtà thdicati îeue scn.d. di t'tognhton. (02 01; 02.02)
(b): hs.dle ta raqio^. soctal. @n. indicèt. ..Ie sch.de di .tcogniroa. (02.01; 02 02)
(c): rndJc.r. upo dt gattectpazion. dts ngù.ndo t @st in cut là soct.tà sta paft$it.ta d|..tan.nte, indtrcttan.4E Qrantt. altQ sacieè/o4enisno),

orverc ln part dir.ttadat e in qartÈ indirettam.nae,
(.t): Insedrè l'aúivltà svaka cahè i^dlcat .elE sched. dincognìzton. (02 01;02 02)
(.): Ins.rtrc il nuú.tu n.dto dt dipcnd.nti.on. da nota inteqt.tiva at bilan.to

(Ot Ins.d.. ta vo.. A9 d.t Co

(C): hsert.. t rtsultato d $.tct io at hetto dètt. tnposte.

03.02_Condizioni_art2oco.z_lusp

Attlvltà.volt.:

hdtcú. t t.gu.att.h .on rtf. m..toott'cs.t.t io 2015:

f;__ll-l

T-;-tt-l

t--''-;--]t-l

t-;---]l-l

f---l
t-. -]
f-;_ll-l

L uttimo Sttarrcio aoo.ovato risale al 2014. I datl inseritl si riferlscono a tale Bllancio.La socletà è stata messa in Liquidazione

con aBo del 08/06/2016.



03. REOUISIÎI ÎESÌO UI{ICO DELLE SOCIETA A PARIECIPAZIONE PUABLICA
03.01. Finalita perseguite e attivita ammesse (artlcoll4 e 26)

ComDilcre uno schedo oerciascuno societò

Progresclvo socletà partecipata:

Denomlnazlone socletà partéclpata:

Oir_3

Tlpo part€clpàzlone:

Attlvlta svolta:

Diretta

(a)

(b)

(c)

(d)

t--;-_l

r.-_l
t;__l
-;--ll"l
t--;--_-lt-l

f-=----ll"l

r=-_-l
r=-_-]
l-ì__-]
r;-l
f;-_ll-l
t-. _l

t._.l
T-;-rt-l

t-;--lt-l
t-lt*l

t--;-tt-l

G-_-lt-l

lt dEcrè s. lo soclctò:

- Rfentra nell'Alfegato "A" del d.lgs. 
^. 

17512016 (art. 26, co.2)

_ Ha come oggetto esclusivo la gestione dl fonda europei per conto dello Stato o delle Regioni, owero la realizzazione dl
proqetti dl ricerca finanziati dalle lstituzloni dell'unlone Europea (art. 26, co.2')

_ È stata esclusa, con deliberazlone adottata ai sensl dell'art. 4 co.9, secondo perìodo, dall'applicazlone totale o
parziale.delle disposizioni del medeslmo artlcolo (rolo per le socletà paÉèclpate dalle Regionl/Prov. Aut.)

- È destlnètaria dei prowedlmentidl cui al d.lgs. n. 159/2011 (a.t.26, co, lz-bis)

- È autorìzzèta alla gestione delle case da gioco, ai sensl della legislazione vlgente (art. 26, co. 12-sex/es )

Qt alorc non tlo ttoro s.lerio'tdto olcunr dell. op onl in.,i.ot. ol purai pìe.cd.ntl, io.lica.c t. lo so.íètù:

- È costituita in attuazione dell'art, 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppl d'Azione Locaie (art.4, co. 6)

- Ha per Qggetto sociale prevalente la gestlone di spazi flerlstlci e l'organizzazlone di eventl fleristicl (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto soclale prevalente la realizzazione e la gestlone dl Impianti dl trasporto è fune per la mobllltà turistlco-
sportlva in aree montane (art,4, co.7)

- Ha per oggetto soclale prevalente la produzlone dl energia da fonti rlnnovablll (art.4, co. 7)

- Ha caratterlstlche di spln off o di start up universitario, o ènaloghe a quelle degli enti dl rlcerca, owero gestisce
azlencte agrlcole con funzlonl dldèttiche (art. 4, co. 8)

_ Procluce un servlzlo di Interesse generale a rete (dl cul all'art. 3-bis del d,l, 138/2011) fuori dall'amblto territoriale di
rlferlmento, con aflidamento c,el servlzl, In corso e nuovi, tramlte procedure ad evidenza pubbllca (art, 4, co, 9-ó15 )

Produce benl e servizi strettamente necessari per ll perseguimento delle fìnalltà istituzionali dell'ente (art.4, co. 1)

- Produce un servlzlo dl lnteresse generale (art.4, co. 2, lett. a)

_ Progetta e realizza un'opera pubbllca sulla base dl un accordo dl programma fra amminlstrazioni pubbltche (art.4,
co, 2, lett. b)

- Reèllzza e gestlsce un'opera pubblica ovvero organlzza e gestlsce un servizio cli interesse generale attraverso un
contratto di partenèriato pubblico/privato (art. 4, co. 2, Iett. c)

_ Produce beni o servizl strumentallall'ente o agll entl pubblicl partecipantl o alla svolglmento delle loro funzionl(art. 4,
co.2, lett, d)

Svolge servlzl dlcommlttenza (art. 4, co, 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio lmmobiliare dell'amministrazlone partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazionl della conduclb ità o meno ai vtncoti di scopo di cui al co. 1 o ad una de e attìvità di cui ai
commi 2 e 3, anche cÒh riferlmento alle società che svolgono le aftività di cui ai comml 6, 7, 8:

seguito def precedente Plano operatlvo dl razlonallzzazlone la Socletà è stata posta in ltquidazione dal 2A/O9l2'fs
straordlnarla Rep. n. 16.794 Rogito Notato Dott, FÍtppo Clericò). euindi ta Societa non svolge
alcuna attlvlta ordinarla e l'organo dl llqutdaztone prosegue nell,esptetamento de e atflvita tiquictatorte.

sono necessarie altre mlsure dl razionallzzazlone,

(.): I.sedrc uno det prcgresstvt giè indiati hclt. schede di àcognjzione (02.0 t; 02,02),
(b )t Insen.e la rcgtone sociale come i^dicata nel. schede dt rl.ognt ionè (02,Oj ; 02.02).
(c): lndi@e il tipo .li parte.ipanone distioguendo i @si in .úi la socieaà sia patccipata dncr.aùente, indirettèmúte (tramit. altra eaetè/orqanisóo),

owerc jh pafte direttaúeDte. in oatte indirattamenk.
(d)t lhsertr. I at vttà cone tndtcata nelte schede dt rtcogntztone (O2.Ot:02,02),

03.01-Finalita_Attivita_Tusp



03. REOUISITI TESTO UI{ICO DELLE SOCIEIÀ A PARTECIPAZTOI{E PUAALICA
03,02. Condizioniart, 20, co, 2

Codoilate ùno s.heda bet cidscùhd soct.tò
prog'.ssrvo eocbta pa't."ht",fl@lr)

Denomlnàzion€ socl€tà parteclpeta: a.T.C. SERVIZI SoA in liouidazione

flpo parteclpazionel

Attivltà svolta:

l..lkor. I t.Cú.ntl .lotl .oi il.tlh.nto ol'.t.ftlzto 2015 :

Diretta c)

.l)Servlzl di trasDorto Dubblaco di liflea

I

0

numc.o oitià!ùirtt

0

Su$lsr.n o d.lh .ùdhlonl dl .úl oll'ott, 20. .o, 2:

La partecipèzione soci€tèria non rlentra In alcuna delle catégori€ dl cul all'art. 4 (art. 20, co 2, lett. a)

Societa driva di dipend€nti o con numero di amminastratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett b)

Svolgimento di aBività analoghe o simllarì a quelle svolte da altre socaetà partecìpale o da enti pubblici strumentali (art 20,
co. 2, lett. c)

lndicarc ouali società/enti strumentali:

f-;---lt-l

f;___lt-l

t--;-tt-l

Fatturato medio non superlore a 5OO,OOO euro nel trìennio prececlente (art. 20, co. 2. l€tt. d e art,26, co. |2-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizl precedenti (per societa che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co 2, l€tt. e)

Necessità dicontenamento dei cosli di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necesslra dl aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attivita consenlite all'art. 4 (art 20, co 2, lett q)

Indlcare le motlvazionl clella sussistenza o meno delle condizioni dlculai Dunti precedenti:

Liquidazione volontaria disoosta con verbale di assemblea del 28109/2015 (Rogito Notaio Frllppo Clencò, Rep.
n. 16.794 del2a/o9/2o15). Sl stima la conclusione della liquídazione entro fine 2018.

r ------ lt'l
f-;-__lt-l
t -----tt"l
t--;-tl-l

Azlon i da íntra Dren dere :

L'ultlmo Bilancio approvato risale al 2015. I dati inseriti si riferlscono ò t6le 6llanclo,La società è stata m€ssa In Llquidazione
con atlo del 28/09/2015. La voce "numero amministratori" è composto da n. 3 amministratorl fìno al 4/10/2015 e n, 1

liquldatore dal 05/10/2015 (non ha perceplto alcun compenso),

(t)t l4sedrc uno d.i pqrsstvtgtà tndtdu n.tt. s.hède dt n@gnttione (02,01; 02,02),
' (b)t lntur.. ta .eEiÒn. setat @m. indtcéta ne . sch.d..ri .i.osniton. (02.0t; 02.02),

(.): tndi@ft it tirú di peàÉipazion. disti.s!.ódo t dsi in .ui ]t .o.j.ta sie ,att eip.ta .ti4lt.neite, indtrettahente (tanite 2k.e soclètà/o9ànisno),
Òve.rc in Fart djrettanút . 1. p.nc i^diatlzde.te,

(d)t tntu1.è t'.niviaà svok. cone tndt@tt ..tt. .ch.d. di .icocna@e (02.0t; 02.02).
(.): I^s.de ìl auneó ù.dio di dip.nd.n com. da noaa int.gdtiva al bilan<Jo,

(O: Irsairc ta v@e 89 d.l Coóto enonico,
(t)t lns..té il rtsultttÒ d'eserci.io at ^.ta d.I. tnpost.,

03.02-Condi2loni_Art2oco.2_lusp

(r)

3.523,0C

corrc||rl .onton.rd
o]lano dl conlrollo 30.755,0C



03. REOUISITI TESIO UNICO DELLE SOCIETA A PARTECIPAZIONÈ PUSBLICA
03.01. Flnalita perseguite e attlvlta ammesse (artlcoll4 e 26)
Compilore.uno schedo pel cidscuno società

Progresslvo socleta partectpata: f--------liJ----

D€nominazlone socl€ta paÉeclpata!

(a)

(h)

(d)

t n__lt-l
t;--lt-l

t-lt-l
t--;-tI-l

l- "__lt-l

f-;--_lt*t
[-.-__lt-l

T-;---lt-l
t---_lt-l

f--;----]t"l

lTrlt-l
t ------ll.l
fr----lt-l

f'i-_lt-l

f-" -l
t-l

t-;---lt-l

f--;-__lt-t

f-;-_lt-l

Tlpo part€cipazlons: I orretta I 1c,1

Attlvltà svolta:

i1di.o.. t. lo socl.tù:

- Rientra nell'A egato "A" det d.tgs. ó. 175/2016 (art, 26, co. 2)

_ Ha come oggetto escluslvo la gestlone di fondl europel per conto dello Stato o delle Reglonl, owero la reallzzazlone dl
progettidi rlcerca fìnanzlatl dalle lstituzlonl dell'Unlone Europea (art, 26, co. 2)

_ È stata esclusa, con dellberazlone adottata ai sensi dell'art, 4 co.9, secondo periodo, dall'appllcazlone totale o
parzlale clelle c,isposlzionl del medesimo artlcolo (5olo per le socletà paÉeclpat€ dalle Règionl/Prov. Aut.)

- È destinataria del prowedlmentldi cul ald.lgs. n. 159/2011 lart.26, co. 12-bis)

È autorlzzata alla gestlone delle case da 9toco, ai senst delta tegtstazione vtgente (art. 26. co. 12-sexleg )

ùlolon aon tlo stoto tele.ìoaata olcuno dcu. op.lorl lrdkoÈ al puaal prc.e.l.ntt, Indlcorc s. to so.lAù:

É costitr.ilta in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppld'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestlone dl spazl flerlstlcl e I'organizzazlone dì eventl flerlstici (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la reallzzazlone e la gestlone di tmplanti dt trasporto a fune per lè mobilita turistico-
sportiva In aree montane (art, 4, co. 7)

- Ha per oggetto socaale prevalente la produztone dl energla da fonu rhnovabtli (art, 4, co. 7)

_ Ha caratterìstlche dl spln off o di start up universitario, o analoghe a quelle degll enti dl rlcerca, owero gestisce
azlende agrlcole con funzlonl didattlche (art. 4, co. 8)

_ Produce un servlzio dl lnteresse generale a rete (dl cul all'aÈ. 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale dl
riferimento, con affìdamento del servtzt, in corso e nuovl, tramtte procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. g,óis )

Produce beni e servizi strettamente necessarl per ll persegulmento delle fìnalta l$ltuzlonali dell'ente (art.4, co. 1)

Prodúce un servizlo dl lnteresse generale (aÈ. 4, co. 2, lett, a)

- Progetta e reallzzè un'opera pubbllca sulla base di un accordo c,l programma fra ammintstrazioni pubbltche (art.4,
co. 2. lett. b)

_ Reallzza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce L,n servlzlo di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubbltco/prtvato (art. 4, co. 2. lett. c)

_ Produce beni o servlzi strumentall all'ente o agll entl pubbllct partectpantt o alla svolgtmento dette toro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servlzldl commlttenza (art.4, co, 2, lett. e)

- Valorizza il patdmonlo tmmoblllare dell'amministrazione parteclpante (art.4/ co, 3)

Indicare le motivazloni de a riconducibi tà o meno al vtncott di scopo dt cui at co, 1 o ad una dette attività di cui aì
comml 2 e 3, anche con riferimento alle socletà che svolgono le attività dt cui ai commi 6, 7, B:

Socletà è stata costltutta nel 2006 cofte socteta delle reti ex art, 113 T,U,E.L. per la gesíone de e reu gas;
alla precedente rlcognlzlone la socleta ha modtflcato ta mtsslon divenendo società patrimonlale a

cui attrlbulre la gestione del parcheggl dlsuperflcle ed Interratl nonchè dei servlzlaustltari deltraffìco e della mobtlta.

03.01 Finallta

(e): InsertrE uno dei prcg.esslvt gtA hdfad nele sched. dt tt@gnlzton. (02,Oj ; 02.02),
(b)t lùsertre td ftgtone sociale come tndt.Àtà ndte schede dt cogntzionc (02,01; 02.02 ),
(c)t lhdl@re r upo di patte.lp.ztone dtstlnguendo t cast tn cul lè socEà st. part clpèta dt.ettamente, indhettamente (tania. attra so.teaà/organis/no)t

owe.o tn pa4e dlrcttèmente e tn pa.ie tndkcttament..
(.,)t Insèri.e I atttvttà cone iodtcàtè n. . schede dt dcogntztoie (e2.At; 02,02),

_Attività_Tusp

e



03. REOUISrÍI ÍESTO UNICO DELLE SOCIETA A PARTECIPAZIOIIE PUBALICA

ul,uz, Lonorzronr a(, zu, co, I
CÒùpllap ùro scheda petî!úcrho tacieîò

Prolressivo socletà partecipata:

Denomina:ionc tocletà partecipata:

Attività svoltà:

h.lhòr. I teguentl ddll .o, l.rlúerto o 'ese.d.]o 2015 :

Dir_4

TERNI REN SRL UNIPERSONALE

(è)

(b)

(d)

tipo p"rt".ip".iorr., @1.)

2

3

swi/6t ù.-t/lt. conCt lonl dl .ut oll'o.1. 20, co. 2:

- La Dartecioazione societaria non rìentra in aìcuna delle categorie di cui all'ad.4 (art.20, co.2, lett. a)

- Soci€tà Drtva di diDendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dlpendentl (art 20, co 2, lett b)

Svotgimento diaftivita anatoghe o simitarta quell€ svolte da altre società partecipate o da enli pubblicistrumentali (art.20,
- co,2, lett, c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro 6el triennio preced€nte (art. 20, co. 2, letl. d e art.26, co. |z-quinquies)

perdite in 4 dea 5 eserclzt precedenti (per soaleta che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett e)

Nec€ssalà dicontenimento dei costidi funzionamento (art.20, co.2, lett 0

Necessità di aggregazione con altre socÌetà óventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co 2, lett. 9)

Azion i d è intraDre nde re :

Ilantenimento d€lla partecipazione e completamento deìle attività ditrasferimento degli asset patrlmoniali indicati nel Plano

industriale approvato dall'Ente e loro gestione antegrata

f-;---lll

l--;---]t-l

T-;-tt-l

t ----lt"l
-;-tt"l

T-;-tl-l

f-;---lt*l

(.), Inseda v^o d.t pms6ski sià indictti 1è1. s.à.d. dt ÌtcogDizione (02.01; 02 o2).

(b): Ihsèàre ta aEiÒn. seiet..odè tidi'ta 
^eI. 

sch.d..ti rico,hjzroîè (02,0r;02.02).
(.): rndi@G il tipo di pad.cipaziónc disti.gu.ndo i catt in .ui b tu.ietà si. p.d]ei4tà dtrctlan.nt , i.dircttanenle (tr.ùtte att6 societè/orsanisno,

owe in p.àè dhètt nú8. ih pade indtetttmalte,
(.t): tnsefie tat virà svóh. cód. tndtcata hett. sch.d. dt ttcogntzionè (02 01; 02 02)
(.)t l.sedrc tl nun.rc n.dto di dip.ndenti coùè de 

^ot. 
tntegt.tiva.l bilan.to.

(O: thserrc ta toc. a9 d.t Coîto e@nddicò.
(s)t Inse rc it hsutt.to .1 6.rcÈi. at n.tto dèr. inpoet..

03.02-Condizioni-Art2Oco.2-Iutp

(o 26,145,0C

20.000,0c

corllró6,t tomron.ntl
orc.ro dl.ontrollo 3r.511,0C
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03. REOUISITI TESTO UNTCO DELLE SOCTEIA A PARTECTPAZIONE PUBBLTCA

03.01. Finalità persegulte e attlvita ammesse (artlcoll 4 e 26)

Compiloteuna schedo pet ctdscu1o societò

Progrèsslvo socletà ParteciPeta:

Denomlnazlone soclètà paÉecipata:

Tlpo parteclpazlone:

attività svolta!

Drr 5 (a)

(b)

(c)

(d)

t-;-]l"l

r-;-lt*l

t-;-_lt-l
f--;--_-lt-l

f-;---ll-l

f-''-;_-ll-l

f-'l--ll-l

r-;---ll-l

f-;---lt-l

T-;-t
l-l

tnll-l
r-;-tl-l

G-_ll-l

f-;-__ll-l

r-;__-ll-l

f---;-tl-l

f--__ll-l

r-;-tl-l

FARMACIATERNI SRL

Diretta

GESTIONE FARMACIE

indicor. t lo to.iztò:

. - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione dl fondi europel per conto dello Stato o delle Reglonl, owero la reallzzazlone di

proqettl dl rlcerca flnanziatl dalle lstltuzlonl dell'Unìone Europea (art. 26, co 2)

È statè esciusa, con detiberazione adottata al sensi dell'art.4 co. g, secondo periodo, dall'applìcazlone totale o
- parziale delle d;sposlzlont del medesìmo arucolo (solo p€r le socleta part€clpate d.lle Reglonl/Prov. 

^ut.)

- È destinataria dei provvedimenti dicuial d.lgs. n. 159/2011 (art 26' co' 12-bis)

. - È autorlzzata alla gestione delle case da gloco, ai sensldella leglslazlon€ vlgente (art 26' co |2-sexles )

cùtoto.caonslastorotcl.rloaatoolcunocteleoPrloniindìcdt.alpunttpt.c'd'ntl,lmttcdt's'losoci"ù:

- È cosítulta in attuaztone de 'art. 34 ctet regolèmento CE n, 13/2013 - Gruppl d'Azione Locale (art.4' co 6)

.Haperoggettosocia|epreva|enteIagest|onedispazlfìerìsticiel.organizzazionedieventìfìeristìc|(art.4.co'7)

Ha per òggetto soctale prevalente la realtzzazlone e ta gesuone dl lmpièntl di tfasporto a fune per la mobilità turistlco'

sportlva In aree montane (art 4, co. 7)

. - Ha per oggetto sociale prevalente la produzlone dl energia cla fontl rlnnovablll Gft 4' co' 7)

Ha carètt€rtsuche dt spin off o di start up unlversltarlo, o analoghe a quelle degli entl dl rlcerca, owero gesllsce
- 

aziende agricole con funzionl dldattiche (art 4, co. 8)

produce un servizlo dl lnteresse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'amblto terrltorlale dl
- 

rifertmento, con èmdamento det servlzt, In corso e nuovl, tramlte procedure ad evic,enza pubblica (art 4, co g-Óls)

- procluce beni e servtzt streEamenre necessari per il perseguimento delle flnallta i$tuzionali dell'ente (art 4, co 1)

' - Produce un servizlo di interesse generale (art. 4, co. 2, lett a)

-Progettaerea||zzaun'operapubb||casul|abasediunaccorc|odIprogrammafraammin|strazionlpubb|lche(art.4'
co. 2, lett, b)

Realizza e gestlsce un'opera pubbllca owero organlzza e gestlsce un servizio di interesse generale attraverso un
- 

contratto dl partenarlato pubbllco/privato (art 4, co. 2. lett. c)

produce bent o servtzl strumentall all'ente o agli entl pubblicl parteclpènti o alla svolglmento delle loro ftrnzionl(art 4,
- 

co. 2, lett, d)

. - Svolge servizi dl commlttenza (art. 4, co 2. lett. e)

- Valorlzza il patrimonio immoblliare clell'amministrazione parteclpante (art 4. co 3)

Indicare le motivazioni detta riaonducibitità o meno ai vincoti di scopo di cui al co. 1 Ò ad una delle attività di cui ai

commi 2 e 3, anche con ferimento alte socìetà che svolgono le attività di cui ai coúmi 6' 7' 8:

trasformaztone dè A.FM a societa dt capttalt con dlsmlsslone dl quote Soclall o dl farmacle. Nei successlvi Docomenti

Unlcl dl Programmazloneannl 2016-2018 e 2017_2019 è stata prevlsta nuovamente la procedura dl dlsmlsslone dl

quote soclail, In templ rìstrettl, trattandosl dl attlvlta non essenzlale per I'Ente' Da ultimo, con D C C n 403 del

2glt2l2ot6 piarro di rìequllibrto fìnanzlario Pluriennale sono state definlte le procedure da attlvare per addivenire alla

delle quote oari algoo/o del Capltale soclale della Socleta FARMACIATERNI SRL, medlante garè ad evldenza

oer I'indtvlduazione del soclo operatlvo. Tale procedura prevede la cesslone del 70vo delle quote nell'anno

(.)t InseIlrc uno det prog.5sivi g1à tndtati nele schede di rlcagntztone (02.01 ; 02 02 )
( b, hserlre tè ragion. soaate come lndtcata ndle schede dt icognlzlone (02 01 ; 02.a2).

(c): rnétc.re tt po dt pàrteclpèztone dtstinguendo t dJ in cut la soct.tà sia pàr.ùJclparè dilettam.nte, indirettaheote (traùtte alÙa società/oqanistuo )'

ovt..o in pa.ta dketlème^te e in pdlte in.ltret?.ùanae
(d): Insètire I atùvtaà come indicètè n.lle schede di ncognizion. (02.0!;02 02)

03.01_Finelita_Attivita_Tusp



03. REOUISITI TESTO UTIICO DELLE SOCIETÀ A PARTECTPAZIOI{E PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co.2
ComD drc |no s.hedo oe| ciqscuno tociel.

Progia3slvo 3oclatà paftGalpata:

oenotninazlona 3oclctà partaclpàta:

Attivltà svoltrl

Ihdko.. t teguertl .hrl .oa il.rln.ato dll'ct.rclzlo 20tS i

tlno n.rt"dr"don.,@1")

Dar_5

FARI,IACIATER'{I SRL

GESIIOTE FARI.{ACIE

li num.ro Indl..tó nor t!ò
6urerló.é.1 núm.ró dl.nmlnlrtr.rorl

(a)

(b)

(d)

(o 2.179.096,0(

40.159,0(

com9..rl.oB!on ||tl
24,336,0(

Sut',,'.n o d. . coadttloól dl al a 'dtl. 20. .o. 2:

La partecipazione societaria non ri€ntra in alcuna delle categorie di cui all'art, 4 (art. 20, co. 2, lett a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art 20, co 2, lett. b)

Svolgamento diattività analoghe o similaria quelle svolte da altre societa partecipate o da enti pubblicistrumentali (art.20,
co,2, lett, c)

T-;---tt-l
r--;---tt-l

f-;--_]l-l

Indicare oualì società/entl strumentali :

Fatturato medio non superiore a 5OO.OOO euro nel triennlo pr€cedente (art. 20, co. 2, lett. d e art.26, co. 72-quinquies\

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenÈl (per socleta che non gestlscono un servizlo di interesse gerierale) (art. 20, co. 2. lett. e)

Necessita dicontenimento dei costi di funzionamento (art, 20, co, 2, lett.0

Necessita di aggregazione con altre societa óventi ad ogq€tto le attlvlta consentite óll'art. 4 (art. 20, co. 2, lett g)

T-;-rt*l
t--;-tl-l
t--;-tt"l
t 'r--lt-l

Indicarc le motivèzioni della sussistenza o meno delle condlzionidi cui ai Dunti precedenti:

Azlon i da intrc Drendere :

Cesslone quote

(.): thsedrc ù.o d.t orogrcseivl tià hdiceti nèlE schèd. di ncoontzion. (02,01; 02,02).
(b)! Ins.ùe ta 698n. soctat..one tndt.ata n t. s.h.d. dt rtcog.tzloh. (02,01; 02,02),
(.): t.dictrc I ttpo dt petTecipaziohe dtstt^ou.ndo t east h cut la sod.ù slè Ndectpèta dtrcttan.ót , trdtrett.nehtè (tr.mtt .lt.t sóei.tà/óryàntsùo),

ow@ h p.tE diÉtt nqE . in paà. indi4\ttm.nta.
(.t)! Ins.ù4 f.ttivttà svolîa con. hdtcata n.11. s.h.d. dl icognt2ron. (02,01; 02,02),
(c)t hs.d.è ll nun.ó ùèdla dl dipèhdentl aone da notè lnta1rèUve el blla^clo,

. (O! hs.rt..l. vóce a9 det Ca^to econontco.

(g): Ins.dr. I rtsùlt to dt.setctzta tl ..tto d.ll. tnoost.,

03.02-Condizionl_Art2Oco.2_rusp



osi azroNt Dr RAzroNALrzzazroNE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Carnpilorè und scheda per cioscuno portecipozione che siintende cedete/olieno/e

Progressivo società parteclpata:

Denomlnazlone socletà paÉeclpata:

Quota di paÉecipazione detenuta:Dlr_5 (a)

(c)

100 (b)

(d)Quota di paÉeclpazlone da
cedere/alienare:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta (e)

90

Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

GESTIONE FARMACIE

Gara a doppio oggetto per I'individuazione del socio operativo.

Per una quota pari al 7oo/o esercizio 2OL7; per una quota pari al 2jo/o esercizio 2019

@

@)

L'Ente ha ritenuto non più strategica Ia partecipazione totalitarla nella società. Il ricavato dalla cessione delle quote andrà a

finanziare il Piano Pluriennale di Riequilibrio ex art. 243 e ss del T.U.E.L.

(a): Inserire uno dei Uogressivigià inclicati nelle schecte cti rícogni2îone (O2.Ot; 02.02)-
(b): Inserire la quota complesslva dl partecipazione dell'Ammlnlstrczlone, sommando te quote dire\e (02.01 colonna E) e lndirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione soclale cohe indicata nelle schecte di îicogntzione (02.01; 02.02).
(d)t Inte.i.e la quotè di paftecipazlone che st tntende cedere/atienare.
(.)t Indicare Il tipo di paftecipazione distinguendo i casi in cui la società sie partecipata direttamente, indírettamente (Uamite altra società/organismo),

owero in parte clirettamente e ln parte indifettamente.
(î): Inserire I'attività svolta coùe indicata nelte schede diricognizione (02,01; 02.02).
(9)t Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione



03. REOUISITI IESTO UNICO DELLE SOCICÎA A PARIECIPAZIO É PUSSLICA

03.01. Flnalità perseguite e attlvita ammesse (articoll4 e 26)

Conpilote uno schedo per ciascuno sociètò

Progresslvo socleta paÉecipàta: i_g!q-lle)

Denomlnaaione socletà p.rt€clpata:

Tlpo paÉeclpazlone:

Attlvlta svoltai

Dlretta

(b)

(c)

(d)

ln.Icdrè s. to socictà:

- Rlentra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 17512016 (art,26, co.2)

Ha come oggetto esclusivo ta gesHone di fondl europel per conto ctello stato o clelle Regionl, owero la realizzazione di

prooetti dr ícerca flnanziati dalle istituzronl deìl'Unrone Europea (art. 26, co 2)

È stata esclusa, con deliberaztone adottata al sensldell'art.4 co.9. secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 

oarzlale delle disooslzioni del medeslmo aftlcolo (Jolo pcr le socletà p.rtèclpat€ dalle Reglonl/Prov' aut')

f-.''-;_-]l-l

f-- Il-l

lr'rlt*l
f-;---ll-l

f-;--_lt-l

f;-_ll-l

r-;--li-l

f-;---ll-l

r;-__lt-l

r-;-t
lFtlt-l
r-;_ll-l

f-;-l
f;-_-ll-l

f;---ll-l

t --ll-l

f------ll-ì

r;---ll-l

È destinataria del provvedimentl dì cul al d.lgs. n. 159/2011 Gft,26'.o. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gloco. al sensl della leglslazlone vlgente (èrt 26, co 12-sexies )

Avobft noa slo stoto 5ck,ttonato alcunc dett. op.tont ln.ttcot. ol Puntl prcc.dattl, lndl'atc t' lc socldÙ:

- È costitùh In attuaztone delt'art. 34 del regolamento CE n. l3l2013 - Gruppld'Azlone Locale (èrt.4, co.6)

.Haperoggettosoc|aIeprevalente|agest|onedIspaz|f|er|sttc|e|'organ|zzazionedlevent|fler|st|ci(art'4,co'7)

Ha per oggetto sociale prevèlente la realizzazlone e la gestlone di lmpiantl dt trasporto a fune per la mobilità turlstico-

sportiva in aree montane (art.4, co 7)

- Ha per oggetto sociale p.evalente la procltlzlone di energla da fontl rhnovabllì (art 4, co 7)

Hacarattertstichedtsptnolfodtstaftupunlversltario,oanalogheaquelledegllentldlrlcerca,ovverogesllsce
azìende_agrlcole con funzìonl dldattlche (art. 4' co 8)

Produceunserv|ziodIlnteressegenera|earete(dicu|a||'art.3.b|sde|d.|'138/2011)fuoridal|,ambitoterritof|a|edi
-rifer|mento,conamdamentodeiserv|z|,incorsoenuov|,tramiteprocedureadevìdenzapubblica(art'4,co'9.b's)

- procluce beni e servtzt strettamente necessari per ll persegulmento delle fìnalità istltuzionalldell'ente (art 4, co. 1)

- Produce un servizlo dl Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

.Progettqerea|izzaun,operapubb|icasU||abasedIunaccorc|odIprogrammafraamministrazionipubbliche(art.4,
co,2, lett. b)

Reallzza e gestisce un'opera pubblica owero organizza e gestisce un servlzlo di interesse 9enerale attraverso un
- 

contratto dl Dartenarlato pubblico/prlvato (art 4, co. 2, lett c)

produce beni o servizi strumentali all'ente o agllenti pubbllcl parteclpanti o allè svolgimento delle loro funzioni(art.4.
- 

co, 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co 2, lett. e)

Valorizza ll patrlmonlo immobatiare deìl'amministrazione parteclpante (art 4, co 3)

Indlcarc te motivazioni detla riconductbitltà o meno al vtncoti di scopo di cui at co. 1 o ad una detle attlvità di cul ai

commi 2 e 3. anche con riferimento alle società che svolgono te attività dl cui ai commi 6, 7, 8:

Setulzlo dl Interesse generale ( gestlone del servizìo idrlco integrato e della depuraz'one)

(.)r hsedre uro det prcgresstvt glè tÓdicatt n.lle schedè di rtcog.lzlon. (02 01) 02 02)'

(b )i Insenre la agiane soctate come tndiccra nette sÓede dl d.oqntztone (02 0r; 02 02)

rc): lndjcarc ttpo dt pttt.coaztone dtsttngu.hdo i casl in cui ]a so.tetà siè pàrt.ctpata dn.tamùte, indirettatu.hte (aBnite alt.a socie?é/orqanisfto),

. ovverc in Dafte direttamente. ln pa.te indlrcttaúente.

kt)! rnserte t attivitè cone tndicaÈ n.llc schede di dcogntztohe (02 01; 02 02 )

03.01_Finalita_4ft ivita_lusp



03. REOUISITI TESTO UI{ICO DELLE SOCIETA A PARTECIPAZIOI{E PUEBLICA

03.02. Condizioniart. 20, co.2
Canpildrè Lha scheCo pet ciotcuÒo sacieto

. Progrcssivo soci€tà Paftecipata:

D€noúl|îarione 5ocictà parteclpatal

d)

(d)

rlpop"rt."rp".io',.,l----------li-iiil--- (.,

Geslrone Servizio Idrico Integratoattività rvolta:

tn tEorc I s.C!6 dott coù t ddento .ll'6e.clrlo 1015:

dl9€n'ú!ig (.) ?9

9

I ar cur mmta*t 0

3

0

Sútlrúr2d .tclle .ondlrlonl dl .ul dll'dtr. 20' co. 2:

. La oarlec|Dazione societar|a non r|entra |n a|cuna de||e categorie di cui a||'art' 4 (art. 20, co.2, |ett. a)

- soctetà Drivó di dtDendenU o con numero di amministratori superiore a quello deì dipendenti (art. 20, co 2, lett b)

svo|gimèntodiattivitàana|ogheosim||ar|aqUe||esvo|tedaaltresocietàpartecipat€odaentipubb|icistrumenta|i(art'20,- 
co.2, leR, c)

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennlo precedente (art 20, co 2' lett d e aft 26' co !2'quinquies)

- perdite in 4 dei 5 esercizi preced€nti (per societa che non gestlscono un servlzio dl Interesse generale) (art 20, co 2, leR e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (órÈ 20, co 2. lett 0

-Necessitàdiaggregazioneconaltresocietàaventiadoggettoleattivitàcons€ntiteall'art4(art20'co2'lettg)

b, rn*de u.o dèt ttosÉsivi già indt@ti D.lt. t.hed. dt cognttton' (02 01; 02 02)

, (b): InserlG L àsioA. socÈ\. cÒú. jhd@ra n./l. t.h.<j. dt ticoqàtzlon' (02 01; 02 02)

(c)t ,hdi@e tipo dt pa..e.tpaztóna dittingu.ndo I c.st ln cut l. .od.à sla ctàe.ìp.ta difttttm.nt , indtr.ttamènte (t nlt a|Îa socletà/olg'^isno)'

owètu ló paie dlrcrtam.Ót. e in p.É. lndtQltamqta
(.,): t.sènr. t'.tt'vjtà svotta @ù. indt@t. n.ttè s.hede dt dcoo^i'ion. (o2 0t; 02 02)

(.): tnseàr. it hun.tu n.dto dt dtpid.ntt cone dé nota t.t.g..ttr. at b .nctÒ

(t): Ii*nre I. vo.c a9 det Conto c.ohohtco.

(s)! IhseàÈ t d,ùltato d'sèrct.to at n.tto d.u. hp6t

03.02_Condinoni_a.t20co.2-Tusp
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03. RCOUISITT TESIO UNICO DELLE SOCtEfÀ A PARÍECTPAZTONE PUBBLICA
03.01. Flnalita perseguite e attivta èmmesse (articoli4 e 26)

Conpilote uno schedo per ciúcuna societò

Progrcsslvo societa paÉeclpata:

Denomlnarlona socl€tà parteclpatal UMBRTA DIGITALE SCARL

(e)

(b)

(c)

(d)

f-;--_lt-l

r-;-tt-l

lnl

r--;--ll-l

t----ll-l

f--;-_lt-l

f--;-tl-l

G---ll-l

r-;-ll-l

T-;-tl-l

lnll-l
r;--_ll-l

G--ll-l

l--;---ll-l

l_"_ll-l

f-,-ll-l

f-;---ll-l

r;__lt-l

Tlpo prÉecipazlone:

Attlvna svolta:

iDdLa.e tc Id soaiÍù:

- Rientra neli'Allegato "A" del d.lgs. n. 17512016 (art.26, co. 2)

Ha come oggetto esctuslvo la gestione difondl europei per conto dello Stato o delle Regionl, ovvero la reallzzazione cll

progettldl rlcerca finanzlatl dalle istltuzlonl dell'Unlone Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusè. con detiberazione adottata aisensl dell'aÉ.4 co. 9, secondo periodo, dall'appìicazione totale o
" parziale delle dtsposizioóldel medestmo articolo (solo p€r le socletà partecipate dalle Regionl/Prov. Aut')

- È destlnataria del provvedimentl dlcui èld lgs n 159/2011 (art. 26, co,12-bls)

' - È autortzzata alla gesUone delle case da gtoco, al sensldella leglslazione vagente (art. 26, co. 12-sex/ès )

Qurtoru non sto sto,a s.lc.lonoao okuno .,e1. optloni in.llcoa. ol puntl W..datn, hdt.ttc s' Io toci'tà:

- È costitutta In attuazione dell'aÉ. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azlone Locale (art, 4. co.6)

- Ha per oggetto soclate prevalente la gestione dl spazi fieristlcl e l'organlzzazione di eventl fieristicl (art 4, co 7)

Ha per oggetto sociale prevèlente la reallzzazione e la gestione dl lmpianti di trasporto a fune per la mobllltà turistlco-

sportlva ln aree montane (art 4, co. 7)

' - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione cll energla dè fontl rinnovabili (art 4, co 7)

Ha caratterìstiche dt sptn off o dl start up unlversitario, o analoghe a quelle degll entl di rlcerca, owero gestlsce

azlende aqricole con funzloni dldattiche (art. 4, co. 8)

produce un servlzio di interesse generale a rete (dtcui all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fLlori dall'ambito territoriale di
- riferimento, con afficlamento dei servizi, in corso e nuovl, tramite procedure ad evldenza pubbllca (art.4, co 9bts)

- produce beni e servtzi streEamen(e necessari per il peGegulmento delle flnalità lstltuzlonali dell'ente (art, 4, co 1)

- Produce un servlzio dl lnteresse generale (art. 4, co 2, lett. a)

ProgettaereaIizzaun'operapUbb||casu||abasedlunaccordodlprogrammafraammin|straz|onIpubb||che(art'4,- 
co. 2, lett. b)

Reallzza e gestlsce un'opera púbbllca owero organizza e gestisce un servizlo di Interesse geneÈle attraver5o un

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

produce bent o servizi strumentall all'ente o agli enti pubblicl partecipèntl o alla svolglmento delle loro funzloni(art.4,
- 

co. 2, lett. d)

' - Svolge servizl dl commlttenza (art 4, co. 2, lett, e)

- Valorizza ll oatrlmonio immobilière dell'amministrazione parteclpante (art 4. co 3)

Indicare te motivazioni detta riconducjbilità o meno ai vincoti cti scopo dl cuì at co. 1 o ad una delle attività di cui al

cohmì 2 e 3, anche con ferimento atte società che svolgono le attività di cui al commi 6, 7, 8:

benl e servizi dl Interesse generale nel settore IcT per I socl consorziatl.cato.

(.):Inseoreunodaprcgresstvtgiàindicattnelteschededt.ogndone(0201)42.02).
(b): Ins.ò.e ]a ragiooe soctèt. @he todtcèE nelle sched. di ncogniztona (02 01i 02.02).

(c)! tndtcar. n lpo dt paft.ctpazione dtsd.guÚdo i casi in cut la socieé sid pa,aèctpata dlrettameng ihdirettènenae (tranke akra società/aryènisma ),

owerc ]n pa^e direttamante e in paia indi.altamúte.
(.t)! hs.dre t è'l'vftà @ne tndlcata nel. schede di.l.ogntztone (02 01; 02.02).

03.01_Finaiita_Attvira_f usp
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Denominazione socretà 
""*,0.,.,[---iiliili]** 

d*l-lro.t

ripo p"rt."tp".ion", f@ l.)

o..,",.r .'o,o, l-lJli" " 
**-iliJ.l*- Jl rr.t

h.,l@t. I s.gucntl dti .@ nt Mro ol $qchto 2015 :

78

1

d.llilnt 0

3

0

s6lsr.t.r delle coîdlzlotl .I .ul o('on. 20, .o. 2:

La oartecioazion€ societarla non rientra in alcuna delle calegorie di cui all'art 4 (art, 20, co. 2, lett. a)

Societa oriv6 di dioendenti o con numero di ammlnistratori superiore a quello dei dìpendénti (aÉ 20, co, 2, lett b)

Svolgtm€nto di attività anatoghe o simitari a quelle svolte da altre sociela partecjpate o da enli pubblici strumentali (art 20,

co. 2. lett. c)

- Fatturato m€dio non sup€tore a 500.000 euro n€l trlennlo precedenle (art. 20, co. 2, lett- d e aft.26, co. l2'quinquies)

- perdite in 4 dei 5 €s€rcizi precedenti (per socieia che non gestlscono un servizio di interesse qenerale) (órt 20, co 2, l€tt. e)

- Necessita di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co 2, lelt. 0

- Necessità dl aggregazione con attr€ socaeta aventi ad ogg€tto le attivita consentite all'art. 4 (aÉ 20, co 2, lett g)

ròt1i.zrc l. mòtìvatióÒi .lèlla sù$ístènza o meno tlelle condlzloni diculai Duntiprecedenti:

Azlon I d a intr aore nde re :

Mantenimento della oartecioazione

03. REOUISfTI TESTO U ICO DELLE SOCIETA A PARTECIPAZIOXE PUABLICA

03.02. Cohdizioni art.20, co.2
Codpiìarè uòo s.hedo pe I cia:co ho societo

progr€c3tvo soctetà pan 
"lP"t",@ fr)

f-;---l
r;_ll-l
r---=----tl,l

f-;_-]l-l

|-"_lt-l

f-;--ll-l

f-;-lt-l

(.): Ins.dÉ uno d.t ptusÉí|vtotà indi..tin. . sched. dt tkosníronè (02 01;02.02)
(b)! lnselrc la dgton. sodal. con. indi@t. n.ll. sch.d. d t tlcogn lztane (02,01.;02.02)

k): rndicarc it aipo di ,ttt.6ipazlon. disù.gù.ndo t @sl t^ cul lt .Òci.ta tì. p.ttsilt. diettaùent , thdirettanent. (tlanit. atta s@i.E/artanÉno),

owerc i^ ,.n. dn.6am.ht . in pèta. ihdiratteù4rè,
(d): Ihseàè r.fiiviù svotta .onè hdi@ta ne . sch.d. di .Loont ion. (02.01; 02.02)

, (.): th*.i.e it nunèro ùcdto dt dtp.ndenu con. d. not. tnt oÉtlva tt bnancto.

(O: Ins.drc 1. voc. a9 det conto c@nonj@,
(s): hsèriÉ .tsutteto .! Acrcizio at 

^etto 
d.L imqo5re.

03.02_Condirioni_Art2oco.2-rusp
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. 03. REOUTSITT TESTO UNICO DELLE SOCTEÎÀ A PAR.TECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finèlltà perseguite e attività èmmesse (arttcoli 4 e 26)

- CamDilo,e uno schedo Der.ioscuno società

Progreislvo ro.l€tà paÉoclpàta: f--------;i.-8 I (a)

Denomlnazlon€ società peÉeclpata: SVILUPPUMBRIA SPA

Diretta

(b)

(c)

(d)

f-;--lt-t
tTtl
l*l

f;--lt-l
f-;-lt*l

f-ú -l

lúl
lEl
f-;--_lt-l

t--;---lt"l

Itrl
T;__-]l-l
T-;-tl-l

T-;_-]t-l

f-;--lt-l

T;---lt-l

l- "--lt-l

-;-__lt-t

t--;-tt-l

Tipo paÉeclpazlone:

Attivita svolta:

lndEor. t. Io so.lctù:

- Rientra nelf'Allegato "A" del d.lgs. n. l-15/2016 (art.26, co, Z,

_ Ha come o9getto escluslvo la gestione di fondi europel per conto dello Stato o delle Regloni, owero la reèlizzazione dl
progettl dl rlcerca flnanziatl dalle lstltuzioni dell'Unlone Europea (art.26, co.2)

_ É stata esclusa, con deliberazlone adottata alsensi dell'art.4 co.9, secondo perlodo, dall'appllcazlone totale o
parzlale delle dlsposizionidel medeslmo articolo (solo per l.3ocl.tà part€clp.t€ d.lle R.glonl/Prov. aut.)

- È destinatarfa del provvedlmenti di cuj al d.lgs, n. t5912011 (aft. 26, co. 12-bis)

- È autorlzzata afla gestione delle case da gloco, al sensl della leglslazlone vigente (art. 26, co, I2-sexies)

Quolo.o Don tlo stoto sele.ioncao ol.uid d.Ue opriodl lD. cote oi punn prcc..l.ntl, ln.tlcot. s. to soctdù:

- È costitulta In attuazlone dell'art, 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppl d'azlone Locale (art 4, co. 6)

- Ha per oggetto soclale prevalente la gestlone dl spazifleristlcl e l'organizzazione dl eventi fìeristici (art.4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzèzlone e la gestlone di lmpianti di trasporto a fune per la mobilità turistlco-
sportiva ln aree montane (art, 4, co. 7)

- Ha per oggetto soclale prevalente la produzlone di energia da fontl rlnnovablll (art, 4, co. 7)

_ Ha caratterlstlche di spln off o dl start up unlversltarlo, o analoghe a quelle degli entl di ricerca, ovvero gestasce

aziende.aqrlcole con funzlonl didattiche (art. 4, co. 8)

_ Produce un servìzto di interesse generale a rete (dlcuiall'art. 3-bls del d,l, 138/2011) fuori dalf'amblto territoriale dl
riferlmento, con affidamento del servlzi, ln corsoe nuovl. tramlte procedure ad evldenza pubblica (art 4, co,9-óis)

- Produce benl e servlzjstrettamente necessari per il persegulmento delle fìnalita lstltuzlonali dell'ente (art.4, co. 1)

- Produce un servizio dl interesse generale (art,4, co. 2, lett. a)

_ Progetta e reallzza un'opera pubblica sulla base dl un accordo dl programma fra amminlstrazioni pubbllche (èrt.4,
co. 2, lett. b)

- Reallzza e gestisce un'operè pubbllca ovvero organizza e gestlsce un servlzio dl Interesse generale attrèverso un

contratto di paÈenarlato pubbllco/privato (art.4, co. 2, lett. c)

Produce benl o servlzlstrumentallall'ente o agll enti pubblici parteclpantio alla svolglmento delle loro funzlonl(art.4,- 
co. 2, lett, d)

- svolge servizi dlcommlttenza (art.4, co. 2, lett. e)

- valorlzza ll patrlmonio immoblllare dell'amminlstrazione parteclpante (art. 4, co, 3)

Indicare le motivazioni detta riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cul al co, 1 o ad una delle attività di cui ai
aommi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La socleta non rlentra in alcuna delle categorle di cui all'art,4In quanto rlentra nell'allegato "A" del D.Lgs, 17512016
(art.26, comma 2).

(a): Inserlrè uno dei progresstvt gtà lndtcaat nelle schede dl icogntztone (02.0t) 02,02).
(b)t Insèttre Ia ngtone social. .om. lhdlctta nelle súede dlricogninone (02.01;02,02),
(.): Iidicarè ll tlpo di partecipazione dtsunguendo I czsl ln cui ]a sociúà sia pateclpata diretîamentel indircttaheùte (trankc òltrc so.Jeta/aî9aîtsno)'

owerc tn pafaè dircttèneote e tn Dède indjrcttame ae.

(d)! Ihseri? t attivltà .one indtcaaè nelle schede dt ricooni2too. (O2.Ot ) 02,02).

03.01_Finalita_Attivita,f usp



03. REOUISITI ÎESTO Uf{ICO DELLE SOCIETA A PARTECTPAZIO]{E PUABLICA

03.02. Condizioniart. 20, co. 2

CoúDilorc tna s.hedc oe..ioscuao tocietù

Progresstvo società part .ip"t",l-----------6El----llt)

Denomtnrzione societ. o"^.",o"o,l----l****ili-_l t,
rtno n"rt""ic".ion., @ l")

d)Attività svolta:

ln l'.dt. 1 t gu.nti doti @D .lreùnoto o '6.rd.lo 2015 :

4.513.103,0C

28.736,0C

córrDiÍlal aÒrnlof .ii tl
orlaro dl conÙollo

63.542,0C

Suttltt.ntd d.ll. condhlont dt .ul .I'o^. 20, ea 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie dicuialt'art.4 (art, 20, co. 2, leR. a)

- Socletà priva di dipendenlao con rìumero diamministratorisuperiore a quello dei dipendenti (art, 20, co,2, lett, b)

, Svotgimeflto di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20.
co,2. lett. c)

r-;---l
t-;-tt-l

f-;_ll-l

lndrcare ouali società/enti strumentah :

Fatturato medio non supelore a 500.000 euro n€l triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, ao. lz-quinquies)

Perdite in 4 d€i 5 esercizl precedenti (per societa che non gestiscono un servizio di ióteresse generale) (art. 20, co. 2, !eB. e)

- Necessltà dicontenimento dei costidi funzionamento (art.20, co.2.lett. f)

- Necessita diaggreqazione con alire socleta aventiad oggetto le attivlta consentite all'art.4 (art. 20, co. 2. lett. g)

f-;---]t-l
f--_lt-l
r-;---tl"l
f-;----.lt-l

Azioni da i ntra Dre ncle re :

14antenimento della oartecloazione.

(.): Inialre uao dei orcsrc*tvl sA tndic.tt n.1L s.à..te dt ncog.iztone (02,01) 02,02),
(D: rhs..ie ta rcs'o.e soctat..on. tidtc.t. 

^.ttè..h.d. di ticó,nizión. (02.01; 02.02).
(.): tndtcar. n pÒ di paiectp.aon. distinsu.^do i @ti i^ .ùi ta soctetà st. ,eà..toatt dtEltaùe^te, tndtrettanente (tantte att.a rocictà/oryanish.),

ow@ i. paíe direttai.atè . ia otrt. ihdldÉ.m.nt ,

(.,). Ihsèti.. r.ùrità svotaa .om. indi.tta A.tt. s.h.d. di i.ogniziorè (02.01; 02.02).
(c)t Iúènrc it nunerc n.djo dj dio.hdèAti.on. dt nótt int gàriva .t bttancjo,
(O, Int..it t. vee È9 det Conto.cohomko,
( : Ins..ire n .isùlt.to d aèrîtzto ét n.Ao d.ll. inp6a..

03.02_Condirloni_Arl20co.2_rusp
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03. REOUISITI TESIO UÍ{ICO DELLE SOCIETA A PARfECTPAZIONE PTJBBLICA

03,01. Flnalltà persegulte e attlvita ammesse (artlcoli 4 e 26)

Cómpilote uno schedo pet cioscuno società

Progr€3slvo socl€tà PaÉeclPata:

Denominazlonc soclotà Parteclpat.:

Drr_9

ISRIM SCARL In fallimento

Oiretta

(a)

(b)

(c)

(d)

f-;----ll-l

f-. -l
l-l

latll-l
r-;-ll-l

r-;-ll-l

f-;-__ll-l

r-;-lt-l

r-;-ll-l

r-;-ll-l

I-----ll-l

r-;--ll"l
r-;---ll-l

f-;__]l-l

r--ll'l

t---_ll-l

f.-ll-l

f-;-__lt-l

G--_ll-l

îlpo paÉccipazion€:

Attivlta svolta:

ln.licor? s. la to.i.aù:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n, 17512oL6 (art.26, co. 2)

Ha comè oggetto escluslvo la gestione difondl europei per conto dello stato o delle Reglonl, ovvero la reèlizzazlone di
- progetti dl ricerca flnanziati dalle lstituzlonl dell'lJnìone Europea (art. 26, co 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata aisensi dell'art.4 co.9, secondo perlodo, dall'appllcazlone totale o
_ 

parztale delle dispostzioni det medeslmo arttcolo (solo p€r lG socletà partecip.tc dalle Regionl/Prov. Aut')

- È destlnatarfè del provvedtmentl dicul al d.lgs.n 159/2011 (aft 26, co' 12-bis)

- È autorizzata alla gestlone clelle case da gloco, al sensl clellè legislazlone vlgente (art 26'co 12-sexies)

Qudtom no' tto stoaa tel.ttonoto alatno .le . oP.iohl hldkot ol Puntl Pftc'd'nti, indicot' t' la soci'tàr

- È cosgtutta In attuaztone dell'art. 34 del regolamento CE n, 13/2013 - Gruppl d'Azione Locale (art 4, co 6)

.Haperoggettosocia|eprevalente|agestionedlspaz|f|erist|cie|'organ|zzazlonedIeventifìerlst|c|(art.4,co.7)

Hè per oggetto sociale prevalente la realìzzazione e la gestione dl lmplanti di trasporto a fune per la mobllita turistlco-

sportlva in aree montane (art 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzlone dl energia da fonti rinnovabili (art 4' co 7)

Ha caratterlstiche dl spln off o dl start up unlversltarlo, o analoghe a quelle degli entl dl rlcerca' ovvero gestlsce

aziende agrlcole con funzlonì didattiche (art. 4' co' 8)

produce un servtzio cI interesse generéte a rete (di cut all'art. 3-bls del d.t. 13872011) fuorl dall'amblto terrltoriale.di
- rtfertmento, con affd"r"nto o"t a"-,ai. in 

"ooo " 
nuout, tr"-lt" procedure acl evidenza pubblica (art. 4, co. 9-àis )

ProdUcebenieservizistlettamentenecessarlper||persegu|mentode||efina||tàistituzionaIide||.ente(art'4,co't)

- Procluce ún servlzio di interesse generale (art 4, co. 2, lett a)

Progettà e reèllzza un'opera pubbllca sulla base di uÓ accordo dl programma fra ammlnistrazlonl pubbllche (art 4'
- co. 2, lett. b)

Rea|lzzaegest|sceun,operapubblicaoweroorganizzaegestisceÚnsefvìz|odiInteressegeneraleattraversoun_ 
contratto dl Dartenarlato pubblico/prlvato (art 4, co 2, lett c)

produce beni o servizt strumenta a ente o agll enti pubbllcl partecipanti o alla svolgimento delìe loro funzioni(art 4,

- 
co. 2, lett. d)

- Svolge servtzt dr commlttenza (art 4, co. 2, lett e)

- Valorizzà il patrlmonio Ìmmobiliare dell'ammlnlstrazlone parteclpènte (art 4' co 3)

(.)t !hs,t.e uno det prcgrssivt g1à thdt.Àtt ndle sch.de dl rtcogntzi@e (02 01; 02 02)'

(b)! lhse/tre la raglaie soctate come indicata nelle schede d ncoghinon' (02 01 ; 02 02)'

. (c): rndtdre tt ttpo dt paftedpa2iohe dtsthgùendo t..si in cut ta socteta la paiectpatà dtrcttanentè, tndtrettamente (Úanite al'ft socletà/or0anisma)'

owerc in pade direttamenL a in pè.te indi'ettamalt'
(.t)' lhseltre l ètttvttà come tndtcata nelte s'he<te dt 

'ognizlone 
(02 01 i 02 02)

03.01-Finalità-Attivita-TusP

Indicare le mottvazjoni dela riconducibttità o meno ai vincoli di scopo dl cui at co. 1 o ad una delle attività di cui ai

*iÀi z à S, anche con rifeimento atte società che svolgono le axivttà di cÚi ai comml 6' 7' 8:



03. REOUISITI TESTO UI{ICO DELLE SOCTETA A PARÍECIPAZIOrE PUBALICA

03.02. Condizioniart. 20, co. 2

Conpilot uno schedo pet .iot.una tócterò
' Progressivo societa partecipatri

TlPo PàrtccapazionG:

Attlvltà svolt :

ln.ll.ore i s.tuèatl dotl con nl. n úto all'.t rcl2lo 20tt.

Denomina2lone socicta p.Éccipàtai

Dir_9 (a)

ISRIM SCARL in fallimento (b)

Diretta (c)

d)studi e ricerche sui materaali speciali

s6.ltr.nzo d.I. .ù.ttzloil .I .úl oll't.a, 2q .o 2:

- La oarteciDaz|one societaria non rientfa in a|cuna de||e categorie di cuia||'art' 4 (èrt.20, co.2, |ett. a)

, soci€ta prlva didipendenti o con numero diamministratorisuperior€ a quello deidipendenti (art.20' co.2, lett' b)

svo|gimentodiattivltàana|ogheosimi|arlaque||ésvo|t€dèa|tresoc|etapaftecipateodaentipubbllcistrumentaIi(art.20,- 
co, 2, leÈt. c)

- Fatturato medio non superiore a 50O.OOOeùronel trlennio precedente (art.20, co.2, lett.deart.26,ao lz-quinquies)

- Perdlte in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gesttscono un serviz'o di Ìnteresse generale) (art 20' co 2' lett e)

- Necessita di contenimento dei costi di funzlonamento (art. 20, co 2, lett. O

.Necessitadiaqgregazione€ona|tresocietaavefìtiadoggetto|eaRivitacoos€ntitea||'art'4(art.20,co.2,|ett'g)

Dichaarazione di lallimento con Sent€nza del Tribunale da'ferni n 15 del 11 02.2015

(.)! hsenr. rno dei pag6sivi gtà hdj@ti net schèd. dt .icognÈio.. (02 01; 02 02)
' (b)t In*dc t ..EiÒn. socbt..om. indiata.ele sch.dc di.l.ognt.lone (02 01) 02 02)

(.): lnd@rc it pa di raftecio.2ion. distjnguendo t @sl ih cuila soctetà si. pattecig.t. dtftttan.ht., tndhett ùènt. (t.anit .lva so.i.tà/o4e^Bno)

ow.ro i1 pane dirctt m.nt .it patt tndiretaaúa^te.
(d): tnse re l.nività svoltò co6. hdkzt. nelle s.hed. di.i.oqnl2lahe (02 0r; 02 02).

(.): Insed4l àun.tu nedto dtdtp.nd.ntl come da nota int.g..tlva al btLn.lo
(O: InsedÉ ta voce B9 d.t Conro.@nont@.

b)t lnsedrc tl nsultato d'.s.rcizio .l netlo d.tt. iù061e

03.02_Condirioni_Art20co.2-f urp

r-;_l
f.-_lll

f-;--_ll-l

r-;-_lt-l
f-;---lt"l
f-;-_-lt-l

f-;--ll"l

(o

congÉnrl .omron.ntl



03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA A PARTECIPAZIONÉ PUgBLICA
03.01. Finalltà persegulte e attivlta ammesse (artlcoll4 e 26)

Campilate uno schedo pet clascuno societo
progr.sslvo.octeta p"rt""tp.t.,@ l.)

Dènofi Inazlon€ societa paÉeclpata: (b)

(c)

(d)

Tlpo parteclpazlone:

Attività svolta:

Dlretta

lndi.ote s. lo socl.aà:

- Rìentra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 1J'l2ol6 (aft, 26, co. 2)

_ Ha come oggetto escluslvo la gestlone di fondi europei per conto dello Stato o delle Reglonl, ovvero la reallzzazlone dl

progettl dl rlcerca flnanziati dalle lstituzioni dell'unlone Europea (art 26, co. 2)

È stata esclusa. con deltberazlone adottata al sensidell'art.4 co, 9, secondo perlodo. dall'applicazlone totale o
_ 

parziale delle disposlzlonl del medeslmo articolo (5olo per le socletà parteclpate dalle R€gionl/Prov' Aut')

- È destinatarla del grovvedlmentl dicui al d.lgs.n. 159/2011 (art 26, co.12'bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensl della leglslazlone vlgente (art. 26, co. 12_sex/es )

Quolo.c non tlo ttoto tetz.lonoao ot.ulo &ll. optloni in.tìcat oì pún Prcc.d.htl' lndkorc te to soc/EaA:

- È costitulta ln attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppl d'Azione Locale (art 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestlone di spazl flertstlci e l'organizzazione di eventl fleristlcl (art, 4, co 7)

Hè per oggetto sociale prevalente la reallzzazione e la gestlone di lmplanti di trasporto a fune per la mobllltà turistico'
- 

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione dl energla dè fontl rlnnovabili (a.t.4, co. 7)

Ha caratterìsuche dt spin off o di start up universltario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestlsce
- 

aziende agricole con funzionl didattlche (art. 4, co. 8)

produce un servlzto di Interesse geneGle è rete (di cui all'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fuori dall'amblto terrltoriale di
_ 

rtferimento, con affìdamento del sefvizt, in corso e nuovi, tramlte procedure ad evidenza pubbllca (art, 4. c0. 9'D,s )

- produce bent e servtzi strettamente necessari per ll persegulmento delle finalltà lstltuzionali dell'ente (art 4, co 1)

- Produce un servizlo dl Interesse generale (art. 4, co. 2, lett a)

- 
progetta e realtzza un'opera pubblica sulla base di un accordo dl programma fra amministrazionl pubbllche (art.4,
co. 2. lett. b)

Reallzza e gesusce un'opera pubbllca owero organlzza e gestisce ún servlzìo dl Interesse generale attraverso un

contratto dl oartenarlato gubbllco/Drlvato (art. 4. co. 2. Iett. c)

Produce benl o servtzt strumentallèll'ente o aglì enti pubblicl parteclpantlo alla svolgimento delle loro funzlonl(art.4,
- 

co. 2, lett. d)

- Svolge servlzl dl commlttenza (art.4, co, 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonlo immobiliare dell'ammlnlstrazlone paÉeclpante (art 4, co. 3)

Incticare te motivaztoni detla rlconductbltttà o meno al vlncolt dt scopo dt cui al co. 1 o ad una delle attivitè di cui ai
commi 2 e 3, anche con iferlmento alle soctetà che svolgono le attlvità dl cui ai commi 6, 7' 8:

f-;--_l
f"--l
latll-l
f-;__]t-l

f-;-_.1l-l

r-;--lt-l

f-;_-]
T-;-ttl

f-;-_lt-l

-;__-lt-l

lr]lt-t
T-;-tt-l

r-;-lì-l

t;-_-]t-l

r-;_-]t-l

-;-__lt-l

r;--l
-;-__lt-l

(.)t hsedrc uno det praoresstvt glà lndlcatl ne e schede dtricogntztone (02,01;02,02),
' ( b)t Insèàrc la raEion. so.].lè cone lndlcèta nelle schède di .icagnlzione (02.01; 02,02 ),

(c): Indtcarc dpo dt partectpaztone dtsttnguendo i cas! in cul là soctetà sta patteclpatt dtrettanenE, indirettahúte (tanltè alÙa soctetà/or9ònlsno),

owerc ln patte dlr.ttam.nt.. ]n pa4a lndirettamente.
(<,)t hselíre I'altivttà cone indtcàt nell. s.hede di .icognizion. (02.01; 02.02).

03.01-Finalita_Attivita_Tusp



Denominazlone soclctà parr€clpatà:l INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE SPA lló)

Tipo partecipazlona:

Attività svolta:

tùdkor. t s.túeoi .furi .oi dl.rlnetao dll 6..cuo 2075 :

03. REOUISÍTI ÍESTO UNICO DELLE SOCIETA A PARÍECIPAZIONE PUBALICA

03.02. Condizioni art.20, co.2
ComDitare ukd t.heda Der ciotcond soci.td

Progresslvo socl.tà partoip"tt, l----------6llll-----___-] lr)

(c)

e (d)

s6hr.,rrd rt.lE @ndtttonl dl .ul dll'otÎ. 20, @ 2:

La oarteciDó2lone societaria non rientra ìn a|cuna del|e cateqorie di cul a||'art' 4 (art. 20, co. 2, |ett. .)

- Socteta priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co 2, Iell' b)

svotgimento dt attivita anatoghe o simataí è quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art 20,
- 

co. 2. lett. c)

- Fatturato m€dlo non supertore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co 2, lett d e aft 26, co. l2-quinquies )

- perdlte in 4 dei 5 esercizi precedenti (per socteta che non q€stiscono un servizio di inÈeress€ gen€ral€) (art 20, co 2' lett e)

- Necessità dì contenimento del costi da funzionamento (art 20, co 2, l€tt f)

- Necessità di aggregazione con altre società èventi ad oggetto le attiv'tà consentite all'art 4 (art z0 co 2' lett g)

(a): tîsede ùno d.i prcstsstvi 9É tîttìéti A.11. schede di òcooitron. (02 01; 02 02)

(b): thsÙr.]t t gton. toatt. ú. indidla n.tlè sò.d. di ncos^ean. (o2 ot; 02 02)

(.): h.trca? upo di p.tt4ipazon. distinEu.ndo t dst in @i t. soct.ta sit ptndbatt dtrcttaù.nrè, indt..ttèm.nt (tènit .lta so.ictà/orya^i5ùo,

ow.rc in o.dè djr.ttam..ae. ln pad. t^dtrcttèmante
(.r): Ileede t'attività svÒk .oó. lndl.ttt n.tt s.he<!. di d@1ntdon. (02.01;02.02)
(.)t l.s.drc it nunèÒ h.dto di dit.n.tatt .om. da not2 lategdttvà tl bt|.^cto

(Ot Ins.ttre t. toe a9 d.] conto economj@

(g). hs.rirc il .1tùttaro d'6.rino.1 
^eato 

d.tE hposr.

03.02_Condirioni_art20co.2_-ru5p

f-;.--ll-l

r._-l
t-_l

frr;--ll-l

--;_l
l-l

f-;--.]l-l

r-;_--ll-l

Diretta

conD.c.c'n'l93de|31/05/2016|'En!ehaawiatolaprocedufadirecessoexart.24T3de|c.c'Ta|eprocedurasièconc|Usa
con l,uscita del Socio Comune di terntin data 17 novembre 2016 con I'apposlzlone delle girate suititollazionari posseduti, c/c

lo studio del Notaio Dott. Antonio Pappalardo da Orte (w).



03. REOUISITI TESTO UI{ICO DELLE SOCIETA A PARÎECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finallta persegulte e attlvltà ammesse (artlcoll4 e 26)

Camptlote uno schedo petciascuna società
progrcs'tvo societa p.rt""tp"t", @ l")

Denomlnazione soclatà paÉ€clpata; U.S.L SpA In llquldazione

Tlpo paÉccip.zione:

Attlvltà svolta:

Dlretta

(b)

(c)

(d)

t.--ll-l

r-;_lt-l

t-;__ll-l
f-;---lt-l

f-;--_lt-l

f-;-_-]l-l

f-;ll-l

T-;-tl-l

f-;---lt-l

f-;---ll-l

T-------lìnll-l
f-;---ll-l

r-;-ll"l

G--lt*l

f-;__ll-l

t---;-__ll-l

-;---]t-l

-;_-lt*l

lndbdr. te ld sochaù:

- Rientra nefl'Aflegato 'A' del d.lgs. î'. 17512016 (art.26, co.2)

Ha come oggetto esclustvo la gestione ctl fondl europei per conto dello Stato o delle Regionl, ovverc la reallzzazlone cll
_ 

progettl di rlcerca finanzlatl dalle lstltuzloni dell'Unlone Europea (aft, 26, co.2)

È stata esclusa, con deltberazione adottata ai sensl dell'art. 4 co.9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
- 

oarztale delle disposizionldel medesimo articolo (5olo Per le soclata pàrtecipatc dalle Rcgioni/Prov' Aut')

- È destin:tarla dei prowedimentl di cul al d.lgs. n. 159/2011 (aÈ. 26, co. lz'bis)

- È autorlzzata alla géstlone delle case da gloco, ai sensl della legislazlone vlgente (art.26, co 12_sexles)

Quoloft non sld stoaa s.h.ìondto akuno de a optlonl l,rallcota ol Pttntl P....alantl, lndlcorc 5e lo so.laù:

- È cosfltutta In attuazlone detl'art. 34 det regolamento CE n, 13/2013 - Gruppl d'Azlone Locale (art.4, co 6)

- Ha per oggetto sociale prevatente la gestlone dl spazi fìeristlcl e l'organizzazione di eventi flerlstici (aÉ.4, co. 7)

Hè per 999etto soctale prevalente la reallzzaztone e la gestlone d lmplantl di trasporto a fune per la mobillta turistico'
- 

sportlva in aree montane (art. 4, co, 7)

- Ha per oggetto soclale prevalente la produzione di energia da fontl rlnnovablli (art 4, co 7)

Ha caratteristlche dl sgln off o dl start úp unlversltarlo, o analoghe a quelle degli entl di ricerca' ovverc geflsce
_ 

aziende agrlcole con funzlonl dldattiche (art. 4, co. 8)

produce un servizio dt tnteresse generale a rete (di cui all'art, 3-bls del d.l. 138/2011) fuorl dall'amblto terrìtoriale dl
_ 

Éfertmento, Con afftdamento det;ervtzt, In cors. e nuovl, tramite procedure ad evidenza pubbligè (art.4, co 9-Óis)

produce benl e servlzt strettamente necessarl per il perseguimento delle finalità Istituzionall dell'ente (art.4, co 1)

- Procluce un servizio dl Interesse generale (art 4, co. 2, lett. a)

Progetta e reallzza un'opera pubblica sulla base di un accordo dl programma ffa ammlnistrazloni pubbllche (art.4,
- 

co. 2, lett. b)

Reallzza e gestisce un'opera pubbllca owero organlzza e gestisce un servizio cli interesse generale attraverso un

contratto dl oartenarlato pubbllco/prlvato (art 4, co. 2, lett. c)

produce beni o servtzt strumentali all'ente o agli entl pubbllcl parteclpantl o alla svolgimento delle loro funzionl(art.4,
- 

co. 2, lett. d)

Svolge servlzl dlcommlttenza (art.4, co. 2, lett e)

Valorlzza il patnmonio immobiliare clell'amminlstrazione partecipante (art 4. co 3)

Indicare Ie motivazioni de a riconducibi ta o meno aí vincoli di scopo di cui alco. 1o ad una delle attività dl cui ai

commi 2 e 3t anche con úferimento alle società che svolgono le èttività dlcuiaicommi6, 7' 8:

A seguito det precedente piano operatlvo di razlonallzzazlone la Socletà è stata posta In liquidazìone dal 30/0912015
(Assemblea straordinarla Rep. n. 56.373 Roglto Notalo Dott. Carlo Filippettl) Qulndl la Socletà non svolge

attualmente alcuna attlvlta ordlnarta e l'organo di liquidazlone prosegue nell'espletamento delle attivlta liquidatorie

sono necessarie altre mlsure di razlonallzzazlone.

(t): hserte uao del prcg.èsstti gia hdi@ti n.lle scn.de dt dcogndone (02.01; 02 02)

(b)t Insedre la ràgtone soctate come thdtcata hcltc súede dt rtcogntztore (42.01i 02 02 )
(.)! h.ltca.e it atpo dt paft.ctpdtoóe dtsttnguendo i @si in cut la socreaa sb pafteclpata dlrettèmente, lh(ti.ettame^t (tantt akd soci.aà/o.9antsho),

owero ih oa4e diretîadente e ih patte indlr.tt mÚta
(d): Insetlre I'attivitè @hè tndicata nelle s.hede dl .icognlzlone (02 01; 02.02),

03.01-Finalita_Attivita_Tusp



03. RÉOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIEÎA A PARTECIPAZIOI{E PUBAIICA
03.02. Condizioni art.20, co.2
conpitoteu.a tchedo Det ddscuho seì.to

Prosresslvo socl€tà partecrpata,l------------5'll -----__ll.)

Denominazlon€ socl€ta partealgata: U.S.L SpA in lrquidazrone

lpo paÉeclpazlone:

Attlvltà ivolta:

tn.tí@.. 1 ..t@rtl .1. .oó .f.nù.tto oq'.t.r.Llo 2013 :

I D'retta l(.)

45

3

3

3

3

Servizi connessi all'informaticè €cc, (d)

t.333.447,0(

cmt tr'l coúFn Fd

Susstrc.to d. . .@.lhlonl dl @l ol'oî. 2A ca 2!

La pèrtecipazione socielaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art, 4 (art. 20, co. 2, lett, a)

Societa priva didip€nd€nti o con num€ro di amministratori superlore a quello d€idipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attivita analoghe o similaria quelle svolte da altre societa partecipaté o da enti pubblicistrumentali (art.20,
co. 2, lett. c)

Indicare ouali società/enti strumentali :

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel Èri€nnio precedente (art. 20, co. 2. lett. d e a(. 26, co. 72-quinquiesl

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per soclela che non gestiscono un servizio di interesse generalé) (art. 20, co. 2, lett. e)

Necessita di contenimento dei costldifunzionamento (art. 20, co. 2, lett, f)

Necessità dl aggregazione con altre societA aventi ad oggetto le attivlÈ consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

lndica.e le motivèzioni della sussistenza o meno delle conclizioni dlcul al Dunti Drecedenti:

t--; __l
t-l
t--;--lt"l
r-;-tt-l

t--;tt-l

G-_lt-l

f*;___lt-l

t--;-tt-l

Azioni dè intaprendere :

L'ultimo 8ilàncio app.ovato risale al 2013. I dati inseritisi rif€rascono a tale Ellancio.La socleta è stata messa In Liquidazione
con atto del 30/09/2015, Non è necéssarló ulteriore azione di razionólizzazione e si prev€de di terminare ìa liquidazlone

entro I'eserclzio 2018.

(t). lns.ttQ una d.t ptoorèstivi sià ihdkati nett. sch.de dt tuoqniztone (02,01:02.02).
(b): Inse t.t. úqion. so.i.lè con. indidtè nètL i.h.d. dt ri.os.iuone (02,01; 02,02),
(c): IndicÀÉ n dpo dt partectpa2johè distingu.ndo i c.sl ln .ul l. sacietà sia part ctoàta dlrctt m.ntq irdirettam.ht (tdnlt .ltd socjetà/olqanisno),

orvarc tn pada dt.attam.nt e i. Dètte hdjrcttaneîte.
(d), Ins.@ l'etttuttà svolt cone in.li.ata n.L s.h4Je dt ncogrt2ion. (02.01; 02,02).
(.): lnÈnd il nuù.ó ù.dto .t dipèndenu @m. d, not i,t gÈtiv. at bitenciè.
(O. In*àE t. roc. a9 d.] Co.to <o^ohi.ó,

. 
(s): heàd il ,telh.to d'4.Éino at netto d.tL tnrosr.,

03.02_Condizioni_Art2oco.2*Tusp



:, 03. REoursrrt rEsto uNtco oELLE socrEîÀ a paRîEctpAzroNE puBBLrca

. 03.01. Flnalta persegulte e attlvità èmmesse (èrticoli 4 e 26)

Comoilote uùo scheda Derciascuna societò
proeresstvo società p"rt."lprt", @l 1",)

Denomlnàzionè socletà perteclpata: UMBRIA ENERGY SPA

lndiretta

(b)

(c)

(d)

f;---lt-l

I--;---l

t-;_-ll*l
T;--]I-l

t--;--_ll-l

r--_ll-l

f-;--lt-l

f-,-;_.ll-l

T-;-tl-l

f-;-_lt-l

lFll-l
r-;-ll-l

Itrì
r-;-_]l"l

G---ll-l

f-''-ll-l

f .__ll-l

T-;-tt-l

Tlpo paÉeclpazlon6:

Attlvità svolte:

lndì.a.. se la socLaà:

- Rlentra nell'Allegato "A" del d.lgs. n, 175/2016 (aft.26, co. 2)

_ Ha come oggetto esctustvo la gestlone cll fondi europei per conto dello Stato o delle Regionì, ovvero la realizzazione dl

progettl dl rlcerca flnanziati dalle lstituzlonl dell'lJnlone Europea (art, 26, co.2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata at sensi dell'art. 4 co.9, secondo perloclo, dall'applicazione totale o
- 

oarzlale delle dlsposizioni del medesimo artlcolo (aolo per le soclatà parteclpatè dalle Règionl/Prov' Aut.)

- È destlrataria del prowedlmenti di cul al d.lgs. n. 159/2011 (aft.26, co l2-bis)

- È autorlzzata atla gestlone delle case da gioco, aisensi della legislazlone vlgente (art 26, co 12-sexles)

Quolo.o non tìo sta/ao t.leriondao clcuno d. c optlonl lndbo'€ ol púnv Y...rlcntl' lnclEorc tc Io todaù:

- È cosgtutta in attuaztone dett'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azlone Locale (art.4, co 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestlone di spazl flerlstlci e l'organlzzazlone dl eventì Reristlci (art. 4, co 7)

Ha per oggetto socìale prevalente la realìzzazione e la gestlone dl impìantl di trasporto a fune per la mobilltà turistico_
- 

soortiva In èree montane (aÉ. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione dl energla da fontl rlnnovablli (art' 4, co 7)

Ha carattertstiche dt spin off o dl start up universitario, o analoghe a quelle degll entl dl rlcerca, owero gesllsce
_ 

aziende agricole con funzloni dldattìche (art. 4, co. 8)

Produce un sedlzio di lnteresse generale a rete (dlculall'art. 3-bls del d.l. 138/2011) fuorl dall'ambito territoriale di
- 

rtferimenlo. con afîdamento dei servlzl, In corso e nuovl, tramite procedurc ad evldenza pubblica (art,4, co.g-b,s)

- produce beni e servizi stretlamente necessari per il peEegulmento delle flnalità lstituzlonali dell'ente (art 4, co. 1)

' Produce un servizio di interesse generale (art.4, co. 2, lett. a)

Progetta e reallzza un'opera pubblica sulla base dl un accordo di programma fra ammlnlstrézloni pubbllche (art 4,
- 

co. 2. lett. b)

Realizza e gesflsce un'opera pubblica ovvero organlzza e gestlsce un servlzlo di lnteresse generale attraverso un
- 

contrètto di paÉenariato pubblìco/prlvato (art.4, co. 2. lett. c)

produce beni o servizistrumentali all'ente o agll enti pubblici paÉecipantlo alla svolgimento delle loro funzioni(art.4,
- 

co. 2, l€lt. d)

- Svolge servtzi dl commlttenza (art.4, co 2, lett. e)

- valorizza ll patrlmonio immoblliare dell'amminlstrazione parteclpante (art 4' co. 3)

Indicare te mottvazionide a riconducibi ta o neno èivincofi discopo di cuial co. 1o ad una de e attività di cuiai
commi 2 e 3, anche con riferiúento alte società che svolgono le attività dl cui al commi 6' 7,8:

E' una socteta dl vendlte su libero mercato di energla elettnca e gas (non rlentra tra le fattlspecie previste

4)

(.)t lhse rc uno det prcgÉstut gtà lndtcal iele sòede dl àcogninane (02.01; 02 02)

(b)t lis..trc ta règtone soaale @me indtcata nell. schede dt dcogdtzlon. (02.0t;02.02).
(c): rodtcàre ttpo dt paltectpanone disunguú1do tcàsi tn cut la sete?à sia padecipata dir.ttatuente, indirettèn.hte (trumtte alta società/onantsmo)

owerc ]n pate dtrettamente e in pafte lndtr.ttàncnta
(.t): hsetre |'attNiaà comè tndr@tè nette sched. di a.oqnEion. (02.01; 02 02)

03.01_Finalità_attivita_f usp
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03. REO.UTSITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA A PAR.TECIPAZIOI{E PUBALICA
03.02. Condizioni art.20, co.2
conpndre uno schedo oer ciùscu.o :odeto

progresstvo socièta pe.tecrprta:l-----rlili-------_-_l la)

D€nominazlonesociGtao".,..'0.,.,f ,r"u*t**"a,"t* ìfrl
rico r"rt "ir".lon", @1".1

.l)Attività svolta:

trdlcor. i teguèaal dtu @i ,t..ttfdto all'der..lzto 2Ltg :

Suttbtentd (Ell. @ndlrionl dl .ul oI dî. 20, co. 2:

La Dart€cioazione societaria non rientra in alcuna delle categori€ di cui all'art 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Soci€ta oriva di dioend€nti o con numero di amministratori superiore a quello del dipendenti (art. 20, co 2, lett b)

Svotgtmento di attiviÈ anatoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art 20,

co. 2. lett. c)

Fatturato medio non superlore a 5oo,o00 euro nel triennio precedente (art, 20, co, 2. leR. d e art.26'co, L2-quinquies)

perdite in 4 dei 5 esercizi precedentl (per societa che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20. co 2, lett e)

- Necessita di cootenimenlo dei costi dl lunzìonamento (art. 20, co. 2, lett f)

- N€cessita dl aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attivita consentit€ all'art 4 (art. 20, co. 2, lett' 9)

Azion i da intra Drcnde.e :

Cesslone quote.

r-n _-l
t.-l
r-;--lt-l

T-;-tl-l

fJ,-;--_]t-l

lpl
f-;_ll-l

f-;-ll-l

(t): I^'còrc uaodetpú1Éssivt gtà i6di6tt 
^.ue 

t he<re dt ncoghizi.n. (02 01;02 02)
(b): hserre t. lasion. soci.t. @n. indiùta hett. sch.d. di n@sniron. (02.01; 02 02)
(.): tndicarc tl tlpo di paneci\.ztone dtsttnouendo ì casi ìó .ui la sa.i.tà si. patteopata dhcttanat., indh.tténèótc (ttènit. .ltú sa.ietà/aryèntsno),

owerc t, p.tt direttèm.nt. . ì. p.à. ihdiÉttam.nE
(.r), thseriÈ r.útvttà svotta .on. i.d icata h.llE schedè.!i ltco94izione (02.01; 02.02).

(.): I.*àre il nunarc n.dio di dipeàd.hti come da nota int g..tiv. .t bilan.io.
(t): tns.nre tè voe a9 d.t Co

(t): Inse/n. tl dsuttato d 4.rcttio a] netto d. . iùpostè,

03.02,Condizioni_art2oco.2_Tu5p

C.tao d.l 
'tr&nll6(o 1,0r0.000,0c

71,000,0c

93.050,0c



05. AzroNr Dr RAzroNALrzzAzroNE
05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilore uno schedo per cìoscuho pdftecipozione che siintende aederc/olienore

Progresslvo società paÉecipata:

Denominazione socletà paÉecipata:

Tipo parteclpazionel

Attivlta svolta:

Ind_1 Quota di partecipazione detenuta:

Quota dl partecipazione da
cedere/alienarei

(e)

(e)

(c)

(b)

(d)

Indiretta

50

50

Commercializzazione e vendrta energia elettrica e gas (o

(c)Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Procedura di gara ad evidenza pubblica

Entro I'esercizlo 2018

(à)t lnserlrc uno dei progressivi già indlcati nelle schede di ricognizlone (02.01; 02,02),
(b): Inserlre la quotè complessíva di paftecipazione de 'Amministrèzione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(.)t Inse re Ia ragione socíale come índicata nelle schede di îicognizione (02.01; 02.02).
(.1): Inse.ire la quota di patecipaztone che si intende cedere/atienaie.
(e): lndicare il tipo dl parteclpazione distinguendo i casi in cul la società sia pafteclpata clirettamente, indírettamente (tramlte altra società/organismo),

owero ln parte direttamente e in Darte indjrexamente.
(D: Inserire I'attivita svoltè come indícèta nelle sche.te <liricognízione (02.01; 02.02).
(9): Vedl scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione



03. REOUTSITI TESTO UNTCO DELLE SOCIETA A PARTECTPAZIONE PUBBLICA

03,01. Finalità persegulte e attlvità ammesse (artlcoll 4 e 26)

Compilote un6 schedo pet cioscuno socielò

Prograsslvo tocieta Pa.teclPata:

D€nominazlona 5oclctà paÉeclpata:

Tipo paÉeclpazlone:

Attlvltà svoltt:

Indlretta

Dlstrlbuzione gas

(a)

(b)

(c)

(d)

lndlcctz t la so.tctò:

- Rientra nell'Allegato 'A" del d.lgs. n. 175/2016 (art 26, co. 2)

Hacomeoggettoesc|Us|volagestionedlfonc||europeipercontode||ostatoode||eReg|onl.ovvefoIarea||zzazionec||
progetti di ricerca finanzlatl dalle istituzioni dell'Unione Europea (art 26' co 2)

È stata esclusa, con cleltberazlone adottata al sensl dell'èrt.4 co.9, secondo periodo, clall'appllcazione totale o
- purziaie.O"tt" Oispo.izioni del medesimo artlcolo (3olo por le socletà ptrteclPate dalle R€glonl/Prov' Aut')

- È destlnataria del prowedlmenti di cLii ald.lgs. n. 159/2011 (aft 26' co lz'bis)

È autortzzata alla gestione delle case da gloco, al sensldella leglslazione vlgente (art 26,co 12-sexies )

Qudloft non tìo ttdta sele.ionoao olcuna .!cl!c op,tod! tit cot' tl pon'l Ptecèd't"l' ln"lco'e se la soct'tà:

È costitutta In attúaztone clell'art. 34 del regolamento CE n, 13/2013 - Gruppl d'Azione Locale (art 4, co 6)

.Haperaggettosoc|a|epreva|ente|agestionedIspazlfier|st|cie|,organIzzazionedieventtfler|st|c|(art.4,co'7)

Haperoggettosoc|a|epreva|ente|area|lzzaz|onee|agest|onedIimp|antìditrasportoafuneper|amob||itàturlstico-- 
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzlone dl energla da fonti rinnovabill (art 4' co 7)

HacaratterlstichedisptnoffodtsÈnupuntversitario,oanalogheaquelledegllentldlricerca,ovverogestlsce- azlende agricole con funzionl dldattiche (art. 4, co 8)

PfoduceUnserviziodiinteressegenera|earete(dicUia||.art.3-b|sde|d.|.138/2011)fuorida||'ambitoterritoria|e.di.rlfer|mento,conaffidamentode|serv|z|,|ncorsoenuovl,tram|teprocedureadevidenzapubb|ica(art'4,co'g.bis)

ProducebenIeserv|ztstrecamentenecessar|perl|persegulmentode||eflna||ta|stltuz|onaIidel|'ente(art'4,co.l)

- Produce un servlzlo dl Interesse generale (art 4, co. 2, lett a)

Progetta e reallzza un'opera pubblica sulla base dl un accordo dl programma fra ammlnistrazioni pubbliche (èrt 4'
- 

co. 2, lett. b)

Rea||zzaegestlsceun,operapubb|icaovveroorganizzéegestisceunserviziodiinterèsseqenera|eattraversoun_ 
contratto dl oartenadato pubbllco/prlvato (art.4, co. 2, ìett c)

produce bent o servtzt strumentatt è enteoagli enti pubbllcl partecipantl o alla svolglmento delle loro funzlonl(art 4,
- 

co. 2, lett. d)

- Svolge servlzl dlcommlttenza (art.4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrlmonlo lmmoblllare deil'ammlnlstrazlone parteclpante (art 4, co 3)

Intlicare te motivaziont de a rlconduclbitità o meno ai vincoti di scopo ali cui al co. 1 o ad una tlelle attività di cui ai

commi2e3,ancheconriferimentoaltesoaietàchesvolgonoleaxìvitàdicuiaicomfii6'7'8:

Dlstrìbuzlone dt servlzlo clt Interesse generale attraverso ìa parteclpazlone a procedura ad evldenza pubbllca pef la

gestlone della dìStribuzione clel gas naturale nelteritorlo del comune difernl

(.): InsenÉ uîo det prog.Ésivi giA hdicatt aett. sch.de di ncog'izton' (02 01 ) 02 02) '
@): rnsetuc ta .aglone soclate cone lndicèta nelle schede di nîoEnìzione (02 

'0 | ; 02 02)

(.): I^dtcarc it tipa dt paftecqaton. dtstiîguendo t cast in cut 1è soci.tà siò pàne.lpata dtrcatanehae, indtrettanente (trdtulre alam sooètà/oryèiisÓa )'

owerc in pa-la direttamente e tn pafte lndlrettamenle
(d)t Insedre I'atttvltà cone tndtcat. ncle schede di dcogniione (02 01 ) 02 02 )

03.01 Finalita_Attivita_Tusp

f-;---ll-l

r--ll-l

l-lt-l
r-;-ll-l

ffi--_ll-l

f"_ll-l

G---ll-l

f-;---ll-l

f"--_ll-l

t .__lt-l

lcrll-l
f;---ll-l

f;---ll-l

G---lt-l

r-;_.ll-l

G-__ll-l

f;-_-]l-l

r-;---ll-l

Ind



D€nomtnaztonesocrèt.o"^.",0","'l-ì**--roGiE6[6Ii-lto)

Tipo pàrtecipazion.l Indiretta c)

^o,",tt ""o,o, [---iil'',u-o* c"J]I.l ta)

tndi@.. I s.gu.ntl .,qtl .on dlúln.nro oll'sa.ltlo 20ts :

(.): rnse rc uhó d.t p.ogrcsstú gà thdtca nele s.hede d i licoen tziohè (02,01;02,02),
(h): Ine.hc ta Eqtón. sócttt..oàè tîdtcata ,éL schèd. dj à.osni.ion. (o2.Ot; 02,02).
(c): Ihtlièe i] ltpo d] parteclpazlo^. dlslintu.ado i .èsi in .ui l. to.].tà .tt p.ttèctp.t dircldmente, indtÉÚament. (tdnita att6 iocl.tà/a.0aóisno),

ow.rc tn patte dkeft.ùcrt.. t, pa4. indirctttm.nt .

. (.1)t tnse.n taatvtà stÒtta con. tndicat hè . sch.de di à.osntton. (A2,ot;02.02)
(.): tnse,j,e il nun.rc n.dio di dip.nd.nti .on. da iota ihtègfativ, at b a^.to,
(O: Iîseric L voc. a9 d.l cohto eonomtco.
(t): IB.nr. it àsukata d'èt rc|zto ar h.tto d. . iùpostc.

03.02_Condìzioni_An20co.Z_Tusp

03. RÉOUISTTI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZTONE PUAALICA

03.02. Condìzioni art.20, co.2
cènpild.e und s.hedo petciascuno so.ieto

progiesstvosoctetapartecipata,f------------inoJ-- 1a,)

3

6

0

3

0

Susstste..o dell. .oa.ll2lonl dl .ùl ollbà, 20, co. 2!

La partecipazione societarla non rientra in alcuna delle categorle di cul all'art, 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Soci€ta priva didipend€nti o con numero di amminisÈratori superiore a quello dei dipendenti (art, 20, co, 2, lett. b)

Svolgimento di attivita an.loghe o similari a quelle svolte da altre societa partecipate o da enti pubblici slrumentali (art. 20,
co. 2, lett, c)

Indicare àuali società/entl sùumentalì :

Fatturato medio non superiore a 500,000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2. lett. d e art,26, ao, L2-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 es€rcizl prec€denti (per societa che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art, 20, co, 2, lett, e)

Necessita dicontenimento dei costi di funzionamento (art.20, co. 2, lett, f)

Necessita diaggregazione con altr€ società av€ntiad ogg€tto le attivila consentite all'art.4 (art, 20, co,2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui èi ounti orecedenù:

f-;rt-l

f-;---lI-l

r-;---lt-l

f-;-_lt-l

G=lt-l

r.-_lt-l

f-;-lt-l

Az ion i cla intra prendere :

!1óntenimenlo della Dart€cloazione.
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03. REOUTSITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLTCA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Campllorc una schedo petcioscuno socielà
progrer5tvo soctetà p".t."ip.t ,f]@ la)

Danominazlone socletà paÉeclpatà: GREENASM SRL

Indlretta

(b)

(c)

(d)

r---l1-l

i-"-lt-l

lr'rll-l
r--;--_lL- |

t-;--_ll-l

f-;---l
f-;--ì"1
f-;---ll-l

r-;-tt-l

-;----]l-l

lrlll-l
r--__]l-l

G---lt-l

t--;-lt-r
f--;-tt"t
r;-__ll-l

G]l-l

t----ll-l

flpo paÉ€cipazione!

Attivltà svolta:

tn.tlaorc sa l. aoaiatè:

- Rientra nell'Allegato "A'del d,lgs, n. 175/2016 (art.26, co. 2)

_ Ha come oggetto escluslvo la gestione dl fondl europel per conto dello Stato o delle Reglonl. ovvero la reallzzazlone c,l

progetti di ricerca flnanziatl dalle istituzlonl dell'unlone Elropeè (aÈ. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata at senst dell'art.4 co.9, secondo periodo, dall'appllcazlone totale o
- parztale delle dlsposizlonl del medesimo artlcolo (5olo pei le socleta parteclpate dall€ Regionl/Prov. 

^ut.)

- È destlnatarla dei prowedimentt di cui al d.lgs. n. 159/2011 (aft,26, co. l2-bis)

- È autorlzzata alfa gestione delle case da gloco, al sensl della leglslazìone vigente (art. 26, co. l2'sexles)

Quotoú non sio saoao t.l.tìondtd alcvno .telt. opaloni indi.ota ol Punti Pr.c.alarU, iadiarc 52 h socíètò:

- È cosgtutta tn attuaztone dett'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azlone Locale (art 4, co 6)

- Ha per oggetto sociale prevatente la gestlone di spazl flerlstlcl e t'orqanìzzazione dì eventl fieristici (art 4, co. 7)

Ha per oggetto soclale prevalente la reallzzazione e la gestlone dl lmpiantl dl trasporto a fune per la mobilità turlstico-

soortlva In aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto soclale prevalente la produzlone di energla da fontl rlnnovablll (art 4, co 7)

Ha caratteristiche di spìn off o cli start up universitaflo, o analoghe a quelle degli entl dl rlcerca, owero gestrsce

azlende agricole con funzionl dldattiche (art. 4, co. 8)

produce un sewizio dt tnteresse generale a rete (di culall'art. 3-bls deld.l. 138/2011) fuorl dall'ambito territoiale dl

rtfertmento, con alîdamento dei;ervizi, In corso e nuovi, tramtte procedure ad evìdenza pubblica (art. 4, co. 9-bls )

produce beni e servizi strettamente necessarì perll perseguimento delle flnèllta lstituzlonall dell'ente (art 4' co 1)

- Produce un servlzio di interesse generale (art. 4, co 2, lett. a)

_ 
progetta e realtzza un'opera pubblica sulla base di un accordo dl programma fra ammlnlstrazloni pubbllche (art, 4,

co. 2, lett. b)

Realizza e gestlsce un.opera pubblica ovvero organlzza e gestìsce un Servlzlo dl lnteresse generale attraverso un

contratto di partenariato pubbllco/prlvato (art. 4, co 2, lett c)

produce benl o servlzi strumenta alt'ente o agti entt pubblici paÉecipantl o alla svolgimento delle loro funzlonl(art 4,
- 

co. 2, lett. d)

- Svolge servlzi dl committenza (art.4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrlmonlo immoblllare dell'ammlnistrazione parteclpante (art. 4, co 3)

Indicare le mottvazioni de a rtconductbilità o fieno al vincoli di scopo cli cui al co, 1 o ad una delle attlvltà di cul ai

commi 2 e 3, anche con riferimento atle soctetà che svotgono te attività di cul al comml 6' 7' 8:

un servtzlo dl Interesse generale quale il trattamento dei rlflutl blodegradabill provenlentt dalla raccolta

e del rifìuti Speclalialfìne del recupero dl materla e dl energiè

(a): hsertrc lno dd prcgressivi già tndt.att ndlè schede di àcognizlone (02 01; 02.02).

(b): Ihse.ne E Bglòne soctale come l^dicata nelle s.hede dt d.oghizlonè (02 01; 02.02).
(c)t Indi.are it tipo dt patectpa2tone dlsdnguendo t .tsl tn cut ta socèè sia paftccipèta direttamente, indirettamente (tranlte altra società/oryanisúo),

owero ln Darte dlrcEamente è l^ parte lndlrattafiente.
(.t): Ihsenre t èttivltè cone indictaa îele sche<le <l rtcognÈtooe (02.01; 02.02)

03.01_Finalita_Attivita_Tusp



03. REOUISITI TESTO UÎ{ICO DELLE SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUABLICA

03.02. Condizloniart. 20, co. 2

Canpilate una s.heda per eiotctha sacieto

Prograsslvo soclctà Partecipata:

(d)

f-;_ll-l

f-;---ll-l

fr,-;_--ll-l

Denomrnazronc 5ocratl o"*.",0",., [----iiÉ[lill----l lu.t

ri po p..t..tpt.io,,., l---------iilEEJ-l (")

Attività svolta:

tn.tl@G I sego.ntl dotl M .t .àmè'to oll'6.,.t to 2o1s :

3

2

0

0

0

sùs'Itt ù20 .kI2 .îndìtlonl .!l cul ,ll'o.L 20, co. 2:

- La Dart€cioazione societaria non rientra in a|cuna de||e categorie di cui a||'art' 4 (art.20, co' 2, lett' a)

- Societa oriva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello d€i dip€ndenti (art 20' co 2' lett b)

svolgimento dl attivita analoghe o simrrarr a quelle svolte da altre socleta partecipate o da èntl pubblici strumentali (art 20'
- 

co. 2, lett, c)

- Fatturato medio oon superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (arl. 20, co 2, lett. d e art 26, ao lz"quinquies)

- perdite in 4 dei 5 esercizt precedenU (per socteta che non gestiscono un servlzlo di Interesse generale) (art. 20, co 2, lett e)

- Necessltà di contenimeóto dei costi di funzionamento (art 20, co 2, lett' 0

-N€cesltadiaggregazion€conaltresocietaaventiadoggettoleattivitaconsefltiteall'art4(aÉ20'co2'lettq)

' (d): fnsertre u,o dèi pó9t6sivi oia i6dt@t1 n.ltè sch.d. dl ri6g^t21on' (02 0t; 02 02)

(b): Ins.àre ta dErÒh. sociat..otuè indi@t n.]h s.h.d. dì ti.otn1zio" (02 01| 02 o2)'

(c)t tndi@c it npo di pal..ctpèztoh. diiting!.^do j dst ln cut ta soctetà sia pad.cip.ta .lielj.sncnt , indìEttaùènt (tanit atta sóci'tè/olsÀnisno)'

ovvero ih atil. dj4aanente e i6 paàe lîdhètt.n.rL
(.1): lnscàd t adltià stotta @ù. i.dì.àtà nètt s.h.d. ú n.ognÙoù' (02 0t; 02 02,
(.): h@nte n nuùe n.dio dt diPèade^tt @m. d. 

'nott 
ht'Edtlvt èl biltndo

(r)! tnsertre tè voc. a9 det Co

(g): Iîs.riE I n.ultètó d'.Èdzto e] Aetto d.lle iopost.

03.02_Condizioni_ArtZ0€o.2_ru3p
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r-;_-]l-l

f-,-;--ll-l
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:
03. REOUISIII TÈSTO UI{ÎCO DELLE SOCIETÀ A PARTÉCIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Flnalta persegulte e attlvlta ammesse (artlcoll 4 e 26)

Compilo/e uno schedo peraiascuno socielò

Progresslvo socleta paÉcclpata:

Denomlnazlonc aocletà DaÉeclData!

IndirettaTlpo paÉcclpazlone:

Attlvlta svolta:

(e)

(b)

(c)

(d)

lndko.. s. h soclctà:

- Rientra nell'Altegato "A" del d.lgs, î,, 17512016 (art, 26,.o,2)

- Ha come oggetto escluslvo la gestlone dlfondl europel per conto dello Stato o delle Regionl, ovvero la reallzzazione di
progetti dl rlcerca flnanzlatl dalle istltuzionl dell'Unlone Europea (art. 26. co. 2)

È stata esclusa, con dellberazlone adottata ai sensl dell'art. 4 co.9, secondo perlodo, dall'applicazione totale o
parzlale delle dlsposlzioni del medeslmo aÈlcolo (solo pèr l€ aoclatà parteclpate dalle Regioni/Prov. Aut')

- È desttnataria del provvedlmentl dl cul al d.lgs. n. 159/2011(art. 26, co.12'bis)

-. È autorizzata alla gestlone delle case da gioco, al sensl della leglslazlone vlgente (art 26, co, lz'sexies)

Quoloft non slo stoaa s.btionoto dktthd .lc c opllonl In.llcoae ol Puntl pr.c.clartl, lndlcor. te lo socidA:

- È costltultè ln attuazlone dell'art. 34 del regolamento CE n. l3l2013 - Gruppi d'Azione Locale (art.4, co 6)

- Ha per oggetto soclale prevalente la gestione di spazlflerlstlcl e I'organlzrazlone di eventlfìerlsticl (art.4, co. 7)

_ Ha per oggetto soctale prevalente la realizzazione e la gestlone dl lmplantl dltrasporto a lune per la moblllta tLirlstlco-
sportlva In aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto soclale prevalente la produzlone dl energla da fontl rlnnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteflstlche dl spln off o di start up unlversltario, o analoghe a quelle degll entl di ricerca, ovvero gestisce
- 

aziende agricole con funzionl didattiche (art. 4, co. 8)

produce un servlzlo dl Interesse generale a rete (dl cul all'art, 3-bis deld.l. 138/2011) fuori dall'ambito terrltoriale di
_ 

riferimento, con amdamento dei servizi, in corso e nuovi, tramlte procedure ad evidenza pubbllca (art. 4, co. 9-bts )

- Produce benl e servlzl strettamente necessarj per il perseguìmento delle fìnalta istltuzlonall dell'ente (art 4, co 1)

- Produce un servlzio dl Interesse generale (art, 4, co. 2, lett. a)

_ 
progetta e realtzza un'opera pubbllca sulla base dl un accordo dl programma fra amministrazlonl pubbllche (art 4,

co. 2, lett. b)

_ Realizzé e gesflsce un'opera pubblica owero organlzza e gestlsce un servizio di interesse generale attraverso un

contratto dl oartenarlato pubblico/prlvato (art, 4, co. 2, lett, c)

produce bent o servlzl strumentalt all'ente o agli entl pubblicl paÉeclpantl o alla svolgìmento delle loro funzioni(art. 4,
- 

co. 2. lett. d)

- Svolge servizi dl commlttenza (art.4, co. 2, lett. e)

Valorlzza ll patrlmonio immoblllare dell'ammlnlstrazlone parteclpante (art.4, co. 3)

Indtcarc te mottvaztoni de a rlconduclbitltà o meno ai vlncott dt scopo dl cul at co. 1 o ad una de e attivltà di cui al
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività dl cui ai commi 6, 7, 8:

Prcduzlone dl ún servlzlo dl Interesse generale quale la dlstrlbuzlone deli'acqua e della depurazione

f " 
-.l

t-l

f-;-lt-l

f-- -lt*l
T-;-tt-l
r-;-ll-l

r-;--tt-l

r;---ll-l

f-;-_-lt-l

f;-__-]t-l
T-;-tt-l

t-;__-]t-t
l@l
T-:--]

lol
t-;---ll-l

G-__lt-l

r;-__lt-l

t-;-tt-l

(at: Inserire una dei progressivi 9b ttdi.ati nelc scbede di ricognt2ioùe (02.01) 42,02).
(b): Insedre lè ngto.e soctèle cone indicatè nelle schede dl n.ognizlone (02,01; 02.02)
(.): Indi@re it tipo di paft.dpazionè distthguehdo i cast in cui t, socf.tà sta Dàrtectp.ìa di.ètÎànent , tndirettamente (tràmit att.à soctetà/organismo),

owerc in partc dtreatànente e tn parte tndtrettamúte.
(.,)t Inse re l'attlvltà cone lndtdtè n. e súede di .i@gnizlone (02.0rì 02,02),

03.01_Finalta_Attivita_Tusp



03. REOUISITI TESÍO UNICO DELLE SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBALICA

03.02, Condizionl art.20, co.2
Conpilore uho scheda Det .tùs.uho ro.tetd

Progrosslvo socl€tà partecipàt!i

oenomlnàzlonc soaletà part€aip.tà:

Attività svoltal

t lkdrc I tègu.òd .loti .on dlerln.nto 0ll'6.r.1210 2015 t

rlno n"n*ic"rion.,@1.)

Gestione Seruizio ld.ico Integrato

Ind_4

(b)

(d)

29

9

0

3

{4

.;;fi;; I 16r.727

Suttltt.n a &llè con lhlonl dl .ul oll'di. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle cótegorie diculall'art,4 (art,20, co, ?, leR, a)

Soci€ta priva didlpendentio con numero diamministratorisuperìore ò quello dei dipendenti (art.20, co.2, lett. b)

svolgimento dl attivita analoghe o s|milari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20.
co. 2, lett. cl

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro neltriennio precedent€ (art.20, co.2, lett. d e art.26, co. 7z-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedentì (per società che non qestlscono un servizio di interesse generale) (órt. 20, co. 2, lett, e)

Necessità dicontenimento dei costi dlfunzionam€nto (art.20, co, 2, leR,0

Necessita diaggregazion€ con altr€ societa aventi ad oggetto le aRivita consentit€ all'art.4 (art.20, co.2, lett. g)

Incllcare Ie motivazìoni della sussistenza o fieno delle condizionidí cul ai Duntl orececlenti:

r-;rt-l

f-;-lt-l

tnl

|-_;---]l-l

r-;---tt-l

f-_lt-l
f-;-lt*l

l,lantenimento della póft eclpazlone.

(.): Inùnrc uîo dei o.èsrc*ivì sià ind'dtt n. . *h.d. di .i.osninone (02.01; 02,02).
(b): ths.à.e t.6tioaè so.i.t. @me indEar. ..t t h.de di dcosni2lone (02,01; 02,A2),
(.): Indic.rc I tipo di panecrpa.ton. dtsthgu.ndo i@st th.ut ta socieà sit patt ciF.tt dtcÚ.n.dtè, indiÉntùènte (tàntt att soctetà/oryeîisno),

owe i4 oane dtretttùèntè a in ,eda ladltatt m.^tc.
(.t)t l1s.rtr. l'.fitvttà svotta úne tndtcata n llc s.h.dc dt dcoontzjoó. (02,01; 02,02),
(.)t l^s. te ilnua..Ò ned@ dt dip.nd.ntt.on. d. not. htegÉtì@ elbiltn.io,
(Ot t^sethe tè vóc. a9 d.t Cohto @nonko,
(g)t lîsedt. tl tisultato d'.s.rctzb at n.tto d.tt. tmposte,

_Condizioni-Art20co.2_Tù5p
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