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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: LIGURIA Comune della Spezia

Codice fiscale dell'Ente: 211160114

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

Dirigente

Massimiliano Curletto

01. SCHEDA ANAGRAFICA

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

Piazza Europa, n. 1 - 19124 - La Spezia

0187 727713

massimiliano.curletto@comune.sp.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

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

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 00850410119 SPEDIA S.P.A. in liquidazione 1987 21,77

Agenzia per lo sviluppo economico 

locale, società in liquidazione dal 

20/03/2014.

NO NO NO NO

Dir_2 00995320116
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

ANTONIANA S.r.l. in Liquidazione 
1995 30,05

Infrastrutturazione aree a 

destinazione produttiva, 

commerciale e terziaria nel 

Comune della Spezia. Società in 

liquidazione dall'11/08/2016.

SI (in quanto 

società partecipata 

anche 

indirettamente 

tramite Spedia 

SpA)

NO NO NO

Dir_3 01231280114

SISTEMA TURISTICO GOLFO DEI 

POETI, VAL DI MAGRA E VAL DI 

VARA S.c. a r.l.

2006 18,50

La società opera per la 

valorizzazione, promozione e 

commercializzazione turistica del 

territorio di riferimento, 

esaltandone le caratteristiche e le 

peculiarità 

NO NO NO NO

Dir_4 01154720112
CENTRO FIERISTICO DELLA 

SPEZIA S.R.L.
2002 29,36

La società ha per oggetto la 

realizzazione e la gestione del 

Centro Fieristico della Spezia e 

specificatamente la gestione dei 

beni mobili ed immobili del 

Centro.

NO NO NO NO

Dir_5 00220300115
C.I.L.S. Cooperativa Sociale 

Onlus Scarl
1976 49,40

La società cooperativa opera per 

l'inserimento lavorativo e sociale 

delle persone svantaggiate.

SI NO NO NO

Dir_6 01092320116
Centro Agroalimentare Levante 

Ligure e Lunigiana Srl
2000 2,68

La società ha per oggetto 

principale la gestione del mercato 

ortofrutticolo all'ingrosso di 

Pallodola- Sarzana in relazione al 

quale, oltre a metterne a 

disposizione gli spazi necessari 

all'esercizio dell'attività, spazi di 

cui ne ha la proprietà, fornisce al 

mercato servizi logistici, tecnici, 

nonchè consulenze amministrative 

e commerciali anche al fine di 

meglio valorizzarne le produzioni 

ortofrutticole nell'ottica di un 

sostegno all'economia locale.

NO NO NO NO

Dir_7 01044750113
A.SP. - AUTOPARCO LA SPEZIA - 

SRL
1997 18,40

La società ha per oggetto la 

realizzazione e la gestione di aree 

da destinare a parcheggio di 

veicoli pesanti e loro rimorchi 

della Provincia della Spezia, con 

tutti i servizi annessi. La società 

potrà gestire la strutture in 

proprio o affidarne ad altri in tutto 

o in parte la gestione.

NO NO NO NO
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Dir_8 00616030102
FILSE - Finanziaria Ligure per lo 

Sviluppo Economico - S.P.A.
1975 0,05

La società rappresenta 

l'organismo regionale a sostegno 

dello sviluppo economico e della 

piccola e media impresa. Società 

in house della Regione Liguria

NO SI NO NO

Dir_9 02264880994

Infrastrutture Recupero Energia 

Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. 

SpA

2014 0,32

La società svolge la funzione di 

centrale di committenza per gli 

interventi di interesse regionale. 

La società può compiere tutte le 

attività rientranti nel settore 

energetico, infrastrutturale e del 

recupero edilizio ed urbano. 

Società in house della rEGIONE 

lIGURIA. 

NO SI NO NO

Dir_10 02994540108 Liguria Digitale s.p.a. 2014 0,002

La società, partecipata dalla 

Regione Liguria e dagli altri enti 

pubblici soci, opera secondo il 

modello in-house ed ha 

principalmente lo scopo di 

perseguire il miglioramento 

qualitativo nella gestione pubblica 

mediante la realizzazione e la 

messa a disposizione degli 

operatori pubblici di un sistema 

integrato di servizi informativi ed 

informatici.

SI SI NO NO

Dir_11 00324710342

Ce.P.I.M - CENTRO PADANO 

INTERSCAMBIO MERCI S.P.A - 

Interporto di Parma

1974 2,20

La società ha per oggetto tutte le 

operazioni dirette alla 

realizzazione di un centro 

interscambio merci che consenta 

la ricezione, la custodia, la 

manipolazione e lo smistamento 

di merci, nonchè le attività di 

spedizione.

NO NO NO NO

Dir_12 00140570466
SALT - Società Autostrada Ligure 

Toscana - S.P.A.
1961 1,35

La società ha per oggetto 

principale la progettazione, la 

costruzione e l'esercizio delle 

autostrade Sestri Levante - 

Livorno con diramazione da 

Viareggio per Lucca, nonchè 

Fornola - La Spezia, ad essa 

assegnate in concessione.

NO NO NO NO

Dir_13 01222120113 SPEZIARISORSE S.P.A. 2005 60,00

La gestione ordinaria  e 

straordinaria per la liquidazione, 

accertamento e la riscossione, 

anche coattiva, di tutte le entrate 

comunali patrimoniali e 

assimilate, tributarie ed 

extratributarie del Comune della 

Spezia e di società di servizi 

pubblici locali, nonchè tutte le 

attività connesse e 

complementari, nel rispetto delle 

normative vigenti.  

SI NO NO NO

Dir_14 00211210117 ATC S.p.A. 2000 69,83

Società holding del Gruppo ATC, 

che svolge la funzione di società 

patrimoniale di reti e di impianti 

del servizio TPL.

SI SI NO NO
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Dir_15 01199840115
ATC MOBILITA' E PARCHEGGI 

S.P.A.
2004 70,00

La società ha per oggetto la 

gestione della sosta a tariffa, le 

attività ad essa complementari e 

le opere ed i lavori ad essa 

connessi ai sensi di legge.

SI SI NO NO

Dir_16 00213810112 ACAM S.P.A 2001 35,51865

La società svolge Funzioni di 

direzione, coordinamento e 

controllo delle altre società. Essa 

svolge attività di amministrazione, 

finanza, tecnico-legale, 

comunicazione, gestione 

patrimoniale, per conto delle 

diverse società operative 

specializzate nelle diverse aree di 

business.

SI SI NO SI

Dir_17 02276250996

Agenzia Regionale per il 

Trasporto Pubblico Locale S.p.A. 

in liquidazione

2014 2,83

Società in liquidazione che aveva 

come oggetto sociale 

l'affidamento dei servizi di 

trasporto pubblico locale per 

l'intero ambito di cui all'art. 9 L.R. 

n. 33/2013, con funzione di 

Stazione Appaltantante. 

SI SI NO NO

Dir_18 02622940233 Banca Popolare Etica S.c.ap.a. 1998 0,011

Banca Etica è un istituto creditizio 

le cui attività ed obiettivi si 

ispirano ai principi della finanza 

etica, intesa come strumento di 

gestione del risparmio finalizzato 

allo sviluppo dell'economia civile 

(sociale e no-profit).

NO NO NO NO

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

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

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

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

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

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

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

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

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

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

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

A B C D E F G H I J

Ind_1 00995320116

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

ANTONIANA S.r.l. In 

Liquidazione 

1995 Spedia SpA 69,95 15,23

Infrastrutturazione aree a destinazione 

produttiva, commerciale e terziaria nel 

Comune della Spezia. Società in 

liquidazione dall'11/08/2016.

SI NO

Ind_2 01015910118
S.V.A.R -Società Valorizzazione 

Aree Retroportuali - S.r.l.
1996 Spedia SpA 51,00 11,10

La progettazione, la realizzazione e la 

gestione di infrastrutture e attrezzature di 

interesse collettivo e di supporto alle aree 

retroportuali site nel Comune di Santo 

Stefano ed a quelle limitrofe. La 

promozione, il coordinamento e 

l'attuazione di iniziative finalizzate allo 

sviluppo produttivo.

NO NO

Ind_3 00998610117

S.C.A.M. (Sicurezza Civile 

Ambientale Marina) Soc.Cons. 

a r.l.

1995 Spedia SpA 95,00 20,68

La Società si interessa dello svolgimento 

del progetto di diversificazione 

dell'apparato industriale del settore difesa 

e della promozione, realizzazione e 

coordinamento dell'attività di ricerca, 

formazione e servizi in tema di sviluppo 

scientifico e tecnologico. La Società ha lo 

scopo di incrementare e diffondere la 

tecnologia di sistema e di prodotto quale 

fattore determinante dei processi innovativi 

all'interno delle PMI locali.

NO NO

Ind_4 01222260117 ATC Esercizio S.p.A. 2009 ATC SpA 89,41 62,44

La società ha per oggetto l'esercizio di 

tutte le attività legate al trasporto pubblico 

locale.

SI SI

Ind_5 00943570119 PARKTOUR Srl in liquidazione 1992 ATC SpA 100,00 69,83 Gestione posteggi a pagamento. SI NO

Ind_6 01199840115
ATC MOBILITA' E PARCHEGGI 

SpA
2004 ATC SpA 29,00 20,25

La società ha per oggetto la gestione della 

sosta a tariffa, le attività ad essa 

complementari e le opere ed i lavori ad 

essa connessi ai sensi di legge.

SI SI

Ind_7 02004750200 APAM Esercizio Spa 2002 ATC SpA 0,06 0,04

La società è operativa nel settore del TPL 

sul territorio mantovano a seguito 

dell'aggiudicazione delle gare di TPL 

(provinciale e comunale)

NO NO

Ind_8 01233150117 Sviluppo Turistico Lerici Srl 2006 ATC SpA 39,00 27,23

La società ha per oggetto la gestione della 

sosta a tariffa di autovetture e servizi 

ausiliari, di tutti i servizi alla gestione della 

catenaria comunale e del programma di 

manifestazini turistiche e culturali, nonché 

servizi connessi.

NO NO

Ind_9 01198370114 ACAM Acque S.p.A 2004 Acam SpA 100,00 35,52

La società ha per oggetto l'esercizio e la 

gestione del ciclo idrico integrato 

(captazione e distribuzione - fognatura e 

depurazione) del Gruppo ACAM

SI SI
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Ind_10 01035830114 ACAM Ambiente S.p.A. 1997 Acam SpA 100,00 35,52

La Società ha per scopo la  gestione del 

ciclo integrato dei rifiuti (raccolta - 

trasporto e smaltimento)  per conto di 

ACAM in diversi comuni della Provincia e, 

in prospettiva in tutto l'ambito provinciale.

SI SI

Ind_11 01080960113 In.Te.Gra S.r.l. 1999 Acam SpA 100,00 35,52

Effettua servizi complementari alle attività 

di ACAM, quali lo sviluppo di progetti 

operativi, lo sviluppo di programmi 

software, l'attività di lettura dei contatori e 

il censimento dell'utenza

SI NO

Ind_12 00825770118 CENTROGAS ENERGIA SpA 1986 Acam SpA 100,00 35,52

La società ha per oggetto 

l'approvvigionamento del GPL necessario 

ad alimentare le reti gestite da ACAM, la 

manutenzione, conduzione e gestione di 

impianti di riscaldamento e 

climatizzazione, la gestione del 

calore/servizio energia. La società opera 

nella produzione di energia verde da 

impianti idroelettrici ed impianti eolici e 

nella vendita del metano per uso 

autotrazione.

SI NO

Ind_13 01109670115 ACAMTEL S.R.L. 2000 Acam SpA 50,00 17,76

L'esercizio in proprio e/o per conto terzi, 

sia in Italia che all'estero, sia in via diretta 

che attraverso società partecipate e/o 

collegate di attività di progettazione, 

realizzazione, sviluppo, installazione, 

manutenzione gestione e di servizi di 

telecomunicazione  in ambiente fisso e/o 

mobile, anche mediante utilizzo di 

radiofrequenze per l'attivazione di servizi 

di telefonia vocale, servizi vocali nazionali 

ed internazionali, servizi di telefonia su 

protocollo IP, servizi satellitari.

NO NO

Ind_14 06245760720
S.P.E.S. Gioia S.p.a. (Servizi 

Polifunzionali EcoSostenibili)
2004 Acam SpA 20,00 7,10

La società opera nel settore dei servizi 

pubblici locali 
NO NO

Ind_15 01306560119 Centromare s.r.l. 2009 Atc MP SpA 51,00 46,03

La società ha per oggetto la realizzazione, 

la gestione e la vendita di parte dei posti 

auto del Park Centromare localizzato 

nell'area adiacente a Viale Italia.

NO NO

Ind_16 02862700362 SMC Esercizio Scarl 2003 Atc Esercizio SpA 62,44 31,53

La società opera nel settore del TPL in 

ambito urbano, suburbano ed extraurbano 

e in ogni altro servizio o attività ausuliaria, 

integrativa, strumentale e/o 

complementare al TPL.

NO NO

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

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

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

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

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

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

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

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

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

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

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

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Com.
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Spezia

18,5%
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Locale 
s.c.ar.l.
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51%
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

FATTE SALVE MODIFICHE MOTIVATE NEI TERMINI DI LEGGE

Progressivo
Denominazione 

società

Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 

partecipazione
Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_8

FILSE - Finanziaria 

Ligure per lo Sviluppo 

Economico . S.P.A.
Diretta

La società rappresenta l'organismo regionale a sostegno 

dello sviluppo economico e della piccola e media impresa.
0,05

La società ha dimensione regionale, società in house di Regione 

Liguria partecipata da Regione Liguria al 79,76%. Società da 

mantenere.

Dir_9

Infrastrutture 

Recupero Energia 

Agenzia Regionale 

Ligure - I.R.E. SpA

Diretta

La società svolge la funzione di centrale di committenza 

per gli interventi di interesse regionale. La società può 

compiere tutte le attività rientranti nel settore energetico, 

infrastrutturale e del recupero edilizio ed urbano.

0,32 Dimensione regionale della partecipazione. Da mantenere.

Dir_10 Liguria Digitale s.p.a. Diretta

La società, partecipata dalla Regione Liguria e dagli altri 

enti pubblici soci, opera secondo il modello in-house ed 

ha principalmente lo scopo di perseguire il miglioramento 

qualitativo nella gestione pubblica mediante la 

realizzazione e la messa a disposizione degli operatori 

pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed 

informatici.

0,02

Dimensione regionale della partecipazione. Società partecipata 

da Regione Liguria al 99,96%. Con affidamenti in house da parte 

degli enti locali parte del Sistema informatico regionale (inclsuo 

Comune della Spezia) Da mantenere.

Dir_13
SPEZIARISORSE 

S.P.A.
Diretta

La gestione ordinaria  e straordinaria per la liquidazione, 

accertamento e la riscossione, anche coattiva, di tutte le 

entrate comunali patrimoniali e assimilate, tributarie ed 

extratributarie del Comune della Spezia e di società di 

servizi pubblici locali, nonchè tutte le attività connesse e 

complementari, nel rispetto delle normative vigenti.  

60,00
Società che svolge un'attività strategica per l'ente. Società da 

mantenere.

Dir_18
Banca Popolare Etica 

S.c.ap.a.
Diretta

Banca Etica è un istituto creditizio le cui attività ed 

obiettivi si ispirano ai principi della finanza etica, intesa 

come strumento di gestione del risparmio finalizzato allo 

sviluppo dell'economia civile (sociale e no-profit).

0,011

Partecipazione del Comune della Spezia, da mantenere in 

relazione alla notevole attività svolta sul territorio comunale 

anche a sostegno di attività con finalità etico-sociali.

Ind_4 ATC Esercizio S.p.A. Indiretta
La società ha per oggetto l'esercizio di tutte le attività 

legate al trasporto pubblico locale.
62,44

Società che svolge il servizio pubblico di TPL. Società da 

mantenere. 

Ind_16 SMC Esercizio Scarl Indiretta

La società opera nel settore del TPL in ambito urbano, 

suburbano ed extraurbano e in ogni altro servizio o 

attività ausuliaria, integrativa, strumentale e/o 

complementare al TPL.

31,53

Società che svolge attività di TPL per conto di ATC Esercizio - da 

mantenere in funzione della necessità di mantenere il servizio in 

continuità fino alla scadenza contratto (giugno 2018) dovendosi 

poi in sede di Piano annuale di cui all'articolo 20 TUSP ed a 

seguito procedure di aggidicazione del servizio TPL come da 

norma regionale, definire la sorte organizzativa.

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

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

FATTE SALVE MODIFICHE MOTIVATE NEI TERMINI DI LEGGE

05.05. Riepilogo

Azione di 

razionalizzazione
Progressivo Denominazione società

% Quota di 

partecipazione

Tempi di realizzazione 

degli interventi
Risparmi attesi (importo)

Contenimento dei costi Dir_4 CENTRO FIERISTICO DELLA SPEZIA S.R.L. 29,36 Prossimo biennio
venir meno dell'accantonamento per perdite sul bilancio del 

Comune.

Dir_3
SISTEMA TURISTICO GOLFO DEI POETI, VAL 

DI MAGRA E VAL DI VARA S.c. a r.l.
18,5 entro 12 mesi

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 

5.088 = (24.000+3.500)*18,5%. Venir meno del contributo 

annuo del Comune della Spezia alla società, pari ad euro 

5.180 annui.

Dir_5 C.I.L.S. Coperativa Sociale Onlus Scarl 49,40 entro 12 mesi 0

Dir_6
Centro Agroalimentare Levante Ligure e 

Lunigiana Srl
2,68 entro 12 mesi

euro 858 pari al costo pro quota degli organi sociali = 

(23.000 + 9.000)*2,68%

Dir_7 A.SP. - AUTOPARCO LA SPEZIA - SRL 18,40 ceduta in data 1 agosto 2017

Estinzione costo degli organi sociali pro quota per euro 3.142 

(risparmio pari ad euro (10.500+6,578)*18,40%) e minore 

costo per mutui per euro 4.310 annui (risparmio stimato pari 

ad euro 143.672*3%).

Dir_11
Ce.P.I.M - CENTRO PADANO INTERSCAMBIO 

MERCI S.P.A - Interporto di Parma
2,2 entro 12 mesi

Estinzione costo degli organi sociali pro quota per euro 3.602 

(risparmio pari ad euro (132.222 + 31.500)*2,20%) e 

minore costo per mutui per euro 15.119 annui (risparmio 

stimato pari ad euro 503.972*3%). Dove euro 503.972 

corrispondono alla quota del 2,20% del Patrimonio Netto 

della società al 31/12/2016.

Dir_12
SALT - Società Autostrada Ligure Toscana - 

S.P.A.
1,35

ceduta in data 30 Settembre 

2016

Estinzione costo degli organi sociali pro quota per euro 4.577 

(risparmio pari ad euro (229.000 + 110.000)*1,35%) e 

minore costo per mutui per euro 275.033 (risparmio stimato 

pari ad euro 9.167.760*3%). Dove euro 9.167.760 

corrispondono all'importo introitato dal Comune della Spezia 

a seguito della vendita. Per contro si evidenzia il venir meno 

dell'impatto positivo dei dividendi sul bilancio comunale, 

dividendi che negli ultimi esercizi avevano registrato un 

andamento sempre meno lineare. Come elemento 

migliorativo da indicare anche il miglior flusso di cassa 

afferente la mancata resituzione di quote capitali di mutui ove 

contratti e per pari importo al prezzo di cessione.

Ind_2
S.V.A.R -Società Valorizzazione Aree 

Retroportuali - S.r.l.
11,10 entro 12 mesi

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 

6.967 = (49.774+13.000)*11,1%. La cessione della 

partecipazione di Spedia in SVAR risulta indispensabile ad 

ultimare la liquidazione di Spedia (società tramite partecipata 

direttamente dal Comune della Spezia). Ciò comporterà 

conseguentemente il venir meno dei costi di liquidazione di 

Spedia.

Ind_7 APAM Esercizio Spa 0,04 entro 12 mesi

Ind_8 Sviluppo Turistico Lerici Srl 27,23 entro 12 mesi
Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 

6.535 = (24.000)*27,23%.

Cessione/Alienazione quote
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Dir_1 SPEDIA S.P.A. in liquidazione 21,77
Prossimo triennio, in 

liquidazione da 20 marzo 2014

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 

7.627= (35.034*21,77%) 

Dir_2 / Ind_1
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANTONIANA S.r.l. 

in Liquidazione 

45,28 (somma 

partecipazione diretta 

e indiretta)

Prossimo triennio, in 

liquidazione da 11 agosto 

2016

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 

20,3578,88= (44.960,7*45,28%). La liquidazione di 

Antoniana risulta inoltre indispensabile a finalizzare la 

liquidazione di Spedia S.p.A. in liquidazione, che la partecipa.

Dir_17
Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico 

Locale S.p.A. in liquidazione
2,83

prossimo anno, in liquidazione 

dal 24 ottobre 2016

Ind_3
S.C.A.M. (Sicurezza Civile Ambientale Marina) 

Soc.Cons. a r.l.
20,68 prossimo triennio

La liquidazione di SCAM risulta indispensabile ad ultimare la 

liquidazione di Spedia (società tramite partecipata 

direttamente dal Comune della Spezia). Ciò comporterà 

conseguentemente prospetticamente il venir meno dei costi di 

liquidazione di Spedia.

Ind_5 PARKTOUR Srl in liquidazione 69,83
prossimo anno, già in 

liquidazione dal 2 agosto 2016

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 

5.866 = (8.400*69,83%) 

Ind_14
S.P.E.S. Gioia S.p.a. (Servizi Polifunzionali 

EcoSostenibili)
7,10 Prossimo anno

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 

4.573 = (64.414*7,1%) 

Dir_14 ATC S.p.A. 69,83 Prossimo biennio

Minori costi in relzione all'estinzione degli organi sociali di una 

delle 2 società oggetto di fusione (ATC SPA ed ATC MP SPA). 

Risparmio da estinzione costo degli organi sociali ATC SPA pro 

quota pari ad euro 47.780 = (68.424*69,83%) 

Dir_15 /Ind_6 ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.P.A. 90,25 Prossimo biennio

Minori costi in relzione all'estinzione degli organi sociali di una 

delle 2 società oggetto di fusione (ATC SPA ed ATC MP SPA). 

Risparmio da estinzione costo degli organi sociali ATC SPA pro 

quota pari ad euro 47.780 = (68.424*69,83%) 

Dir_16 ACAM S.P.A 35,519 Prossimo biennio
Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 

26.864,43 = ((28.631,84+47.000)*35,52%)

Ind_9 ACAM Acque S.p.A 35,52 Prossimo biennio
Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 

14.670 = ((16.000+25.300)*35,52%)

Ind_10 ACAM Ambiente S.p.A. 35,52 Prossimo biennio
Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 

15.913 = ((16.000+28.800)*35,52%)

Ind_11 In.Te.Gra S.r.l. 35,52 Prossimo biennio
Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 

4.191 = ((4.800+7.000)*35,52%)

Ind_12 CENTROGAS ENERGIA SpA 35,52 Prossimo biennio
Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 

6.021 = ((4.800+12.150)*35,52%)

Ind_13 ACAMTEL S.R.L. 17,76 Prossimo biennio 0

Ind_15 Centromare s.r.l. 35,61 Prossimo anno 0

Liquidazione

Fusione/altre operazioni 

straordinarie
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Partecipazioni Dirette da mantenere



Spezia Risorse SpA



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_13 (a)

Denominazione società partecipata: SPEZIARISORSE S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

La gestione ordinaria  e straordinaria per la liquidazione, 
accertamento e la riscossione, anche coattiva, di tutte le 
entrate comunali patrimoniali e assimilate, tributarie ed 

extratributarie del Comune della Spezia e di società di servizi 
pubblici locali, nonchè tutte le attività connesse e 

complementari, nel rispetto delle normative vigenti.  

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Società strumentale che svolge un'attività strategica per l'ente. Società da mantenere.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento 

alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato 
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, 
co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei 
servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche 
(art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle 
istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo 
articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 29 Costo del personale (f) 1.378.394,00

Numero amministratori 5
Compensi 

amministratori
68.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 3

Compensi componenti 
organo di controllo

17.500,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 3

Importi in euro Importi in euro

2015 288.341,00 2015 3.551.057,00 

2014 132.163,00 2014 3.469.035,00 

2013 252.455,00 2013 3.520.858,00

2012 485.105,00 FATTURATO MEDIO 3.513.650,00

2011 102.320,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_13

SPEZIARISORSE S.P.A.

Diretta

La gestione ordinaria  e straordinaria per 
la liquidazione, accertamento e la 

riscossione, anche coattiva, di tutte le 
entrate comunali patrimoniali e 

assimilate, tributarie ed extratributarie 
del Comune della Spezia e di società di 
servizi pubblici locali, nonchè tutte le 

attività connesse e complementari, nel 
rispetto delle normative vigenti.  

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Società strumentale che svolge un'attività strategica per l'ente. Società da mantenere.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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Liguria Digitale SpA



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_10 (a)

Denominazione società partecipata: Liguria Digitale s.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

La società, partecipata dalla 
Regione Liguria e dagli altri enti 
pubblici soci, opera secondo il 

modello in-house ed ha 
principalmente lo scopo di 
perseguire il miglioramento 

qualitativo nella gestione pubblica 
mediante la realizzazione e la 

messa a disposizione degli 
operatori pubblici di un sistema 

integrato di servizi informativi ed 
informatici.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Dimensione regionale della partecipazione. Società partecipata da Regione Liguria al 99,96%. Società in house per il Comune 
della Spezia. Da mantenere.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 

3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 
b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 412

Costo del personale 
(f)

22.359.000,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

60.050,70

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

40.570,05

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 54.000,00 2015 41.858.000,00

2014 362.233,00 2014 41.231.668,00

2013 20.833,00 2013 42.179.507,00

2012 1.381.933,00 FATTURATO MEDIO 41.756.391,67

2011 165.640,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_10

Liguria Digitale s.p.a.

Diretta

La società, partecipata dalla Regione 
Liguria e dagli altri enti pubblici soci, 

opera secondo il modello in-house ed ha 
principalmente lo scopo di perseguire il 
miglioramento qualitativo nella gestione 
pubblica mediante la realizzazione e la 
messa a disposizione degli operatori 
pubblici di un sistema integrato di 
servizi informativi ed informatici.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Dimensione regionale della partecipazione. Società partecipata da Regione Liguria al 99,96%. Da mantenere.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)
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FILSE - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico 
S.P.A.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a)

Denominazione società partecipata:
FILSE - Finanziaria Ligure 

per lo Sviluppo Economico . 
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

La società rappresenta 
l'organismo regionale a 
sostegno dello sviluppo 

economico e della piccola e 
media impresa.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

La società ha dimensione regionale, società in house di Regione Liguria partecipata da Regione Liguria al 79,76%. 
Società da mantenere.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 71

Costo del personale 
(f)

4.197.083,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

48.960,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

31.611,72

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -3.047.006,00 2015 9.189.288,00

2014 46.140,00 2014 7.421.921,00

2013 20.254,00 2013 7.353.182,00

2012 10.463,00 FATTURATO MEDIO 7.988.130,33

2011 105.428,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_8

FILSE - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo 
Economico . S.P.A.

Diretta

La società rappresenta l'organismo 
regionale a sostegno dello sviluppo 
economico e della piccola e media 

impresa.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società ha dimensione regionale, società in house di Regione Liguria partecipata da Regione Liguria al 79,76%. Società da 
mantenere.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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Banca Popolare Etica S.c.ap.a.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_18 (a)

Denominazione società partecipata:
Banca Popolare Etica 

S.c.ap.a.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Banca Etica è un istituto 
creditizio le cui attività ed 

obiettivi si ispirano ai principi 
della finanza etica, intesa 

come strumento di gestione 
del risparmio finalizzato allo 
sviluppo dell'economia civile 

(sociale e no-profit).

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Partecipazione del Comune della Spezia, da mantenere in relazione alla notevole attività svolta sul territorio comunale 
anche a sostegno di attività con finalità etico-sociali.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 239

Costo del personale 
(f)

13.395.452,00

Numero 
amministratori 13

Compensi 
amministratori

335.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

106.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 758.049,00 2015 34.746.444,00

2014 3.187.558,00 2014 36.622.748,00

2013 1.327.789,00 2013 28.669.693,00

2012 1.645.716,00 FATTURATO MEDIO 33.346.295,00

2011 1.490.374,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_18

Banca Popolare Etica S.c.ap.a.

Diretta

Banca Etica è un istituto creditizio le cui 
attività ed obiettivi si ispirano ai principi 

della finanza etica, intesa come 
strumento di gestione del risparmio 

finalizzato allo sviluppo dell'economia 
civile (sociale e no-profit).

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Partecipazione del Comune della Spezia, da mantenere in relazione alla notevole attività svolta sul territorio comunale 
anche a sostegno di attività con finalità etico-sociali.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, 
lett. e)
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Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - 
I.R.E. SpA



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_9 (a)

Denominazione società partecipata:
Infrastrutture Recupero 

Energia Agenzia Regionale 
Ligure - I.R.E. SpA

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

La società svolge la funzione 
di centrale di committenza 

per gli interventi di interesse 
regionale. La società può 
compiere tutte le attività 

rientranti nel settore 
energetico, infrastrutturale e 

del recupero edilizio ed 
urbano.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Dimensione regionale della partecipazione. Da mantenere.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 34 Costo del personale (f) 2.015.241,00

Numero amministratori 1
Compensi 

amministratori
30.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

8.100,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 12.830,00 2015 3.976.827,00

2014 1.255,00 2014 5.156.379,00

2013 2013

2012 FATTURATO MEDIO 4.566.603,00

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_9

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia 
Regionale Ligure - I.R.E. SpA

Diretta

La società svolge la funzione di centrale 
di committenza per gli interventi di 
interesse regionale. La società può 

compiere tutte le attività rientranti nel 
settore energetico, infrastrutturale e del 

recupero edilizio ed urbano.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Dimensione regionale della partecipazione. Da mantenere.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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Partecipazioni Dirette da razionalizzare



ACAM SpA



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_16 (a)

Denominazione società partecipata: ACAM S.P.A (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

La società svolge Funzioni di 
direzione, coordinamento e 

controllo delle altre società. Essa 
svolge attività di amministrazione, 

finanza, tecnico-legale, 
comunicazione, gestione 

patrimoniale, per conto delle 
diverse società operative 

specializzate nelle diverse aree di 
business.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti 
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

ACAM S.p.A. è la società holding del Gruppo Acam  che opera in via prevalente nel settore dei servizi pubblici locali a rete di 
rilevanza economica.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 

3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 
b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 124 Costo del personale (f) 5.995.532,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

28.631,84

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

47.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 1.865.962,00 2015 18.296.043,00
2014 12.311.486,00 2014 16.411.504,00
2013 2.951.418,00 2013 25.817.630,00
2012 -2.729.746,00 FATTURATO MEDIO 20.175.059,00
2011 -55.581.798,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 6 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE 
MOTIVATE NEI TERMINE DI LEGGE

Dir_16

ACAM S.P.A

Diretta

La società svolge Funzioni di direzione, 
coordinamento e controllo delle altre 

società. Essa svolge attività di 
amministrazione, finanza, tecnico-legale, 
comunicazione, gestione patrimoniale, 

per conto delle diverse società operative 
specializzate nelle diverse aree di 

business.

In relazione alle società del Gruppo Acam, emerge la necessità di contenere ulteriormente i costi di funzionamento del gruppo
anche mediante processi di aggregazione con altre società aventi ad oggetto attività consentite. Come illustrato nella
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017 per il Gruppo Acam si è affrontato il tema di come reperire
maggiori risorse finanziarie e competenze industriali, stanti le necessità di incremento dei livelli dei servizi oltre a superare la
attuale fase di esuberi che i piani in essere indicano da regolare mediante demansionamenti ed uscite anticipate entro il 2018.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017, avente ad oggetto la prospettiva di aggregazione del Gruppo
ACAM e dei relativi indirizzi è stato avviato un iter di selezione di un partner con cui effettuare un'operazione di aggregazione.
Con tale tipologia di operazione straordinaria sarebbe comunque garantito il permanere della partecipazione del Comune della
Spezia, nonché degli altri enti locali soci di ACAM, nel soggetto risultante dalla stessa.
Nei primi mesi del 2017 è stato pubblicato Avviso per l'individuazione del soggetto aggregatore, è stata esperita gara ed è
stato individuato il potenziale soggetto aggregatore. Il testo della citata Deliberazione di Consiglio Comunale prevede la
sottoposizione nei prossimi mesi, al medesimo organo, di una nuova Deliberazione contenente Accordo Quadro con il
potenziale soggetto aggregatore o modifica motivata dello scenario.

FATTURATO

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: Dir_16 (a) Quota di partecipazione detenuta: 35,519 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 6 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE 
MOTIVATE NEI TERMINI DI LEGGE

Prossimo biennio.

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 26.864,43 = ((28.631,84+47.000)*35,52%)

La società svolge Funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle altre 
società. Essa svolge attività di amministrazione, finanza, tecnico-legale, 

comunicazione, gestione patrimoniale, per conto delle diverse società operative 
specializzate nelle diverse aree di business.

ACAM S.P.A

Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

Per il Gruppo ACAM si è reso necessario pensare a come reperire maggiori risorse finanziarie e competenze industriali, stanti
le necessità di incremento dei livelli dei servizi ed è risultato altresì necessario programmare come superare la fase di esuberi
che i piani in essere indicano da regolare mediante demansionamenti ed uscite anticipate entro il 2018.
La “Revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ente”, in alternativa all’alienazione prevede la redazione di un piano di
riassetto per la razionalizzazione di alcune fattispecie di società ivi incluse possibili operazioni di aggregazione tra società
svolgenti attività consentite, quali quelle di servizio pubblico locale, di cui all’articolo 4 del medesimo decreto.

Con medesima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017 era stata deliberata la previsione della
pubblicazione di un apposito avviso mediante il quale selezionare il partner con cui effettuare una operazione di aggregazione,
con la indicazione di indirizzi cogenti, da parte del Consiglio Comunale, in termini di requisiti dell’operatore economico e di
condizioni minime di garanzia per il Gruppo ACAM. Tale avviso è stato pubblicato nei primi mesi del 2017, è stata esperita
gara ed è stato individuato il potenziale soggetto aggregatore. Verrà sottoposta nei prossimi mesi nuova Deliberazione di
Consiglio Comunale contenente Accordo Quadro con il potenziale soggetto aggregatore o in modifica motivata dello scenario.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_14 (a)

Denominazione società partecipata: ATC S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Holding del Gruppo ATC e 

società patrimoniale di reti e 
di impianti del servizio TPL.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Il ruolo di holding e società patrimoniale di reti e di impianti del servizio TPL rendono la partecipazione rientrante 
nella casistica prevista all'art. 4 comma 2 lettera a).

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

50.784,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

17.640,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 13.239,00 2015 676.186,00

2014 11.755,00 2014 909.081,00

2013 1.862,00 2013 1.534.050,00

2012 43.306,00 FATTURATO MEDIO 1.039.772,33

2011 -190.649,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 22 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE MOTIVATE 
NEI TERMINE DI LEGGE

Dir_14

ATC S.p.A.

Diretta

Società holding del Gruppo ATC, che
svolge la funzione di società
patrimoniale di reti e di impianti del
servizio TPL.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società ATC S.p.A., holding del Gruppo ATC è, di fatto, una società patrimoniale che svolge principalmente attività di
gestione delle reti e degli impianti correlati al servizio di TPL di cui ne detiene la proprietà. La società svolge attività
rilevanti e consentite ma non ha caratteristiche dimensionali tali che ne consentano il mantenimento ai sensi del D.Lgs.
175/2016.
In particolare Atc SpA risulta priva di dipendenti (vedi art. 20 comma 2 lett. b) e svolge attività affini a quelle svolte da
altre società partecipate dal Comune della Spezia: ai sensi dell’art. 20 comma 2 lett. c) 

L'amministrazione ha ritenuto con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22 marzo 2017, di valutare e proporre
l'ipotesi di una possibile fusione tra le società Atc SpA ed Atc MP SpA, ai fini di una razionalizzazione delle partecipazioni
detenute dal Comune della Spezia e del contenimento dei costi di funzionamento delle stesse. Il testo della Deliberazione
citata prevede in ogni caso un ulteriore sottoposizione al Consiglio Comunale della proposta defintiva di una tale
operazione.

FATTURATO

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

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

ATC MP S.p.a.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: Dir_14 (a) Quota di partecipazione detenuta: 69,83 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

In riferimento alle specifiche modalità civilistiche di attuazione della complessiva operazione si indica quanto segue: 1) Lo “scorporo” della partecipazione detenuta da ATC 
SPA in ATC ESERCIZIO verrà realizzato attraverso la distribuzione agli azionisti di ATC SPA, in proporzione alle azioni detenute, di una parte del patrimonio netto della 
società capogruppo (per un valore corrispondente al valore di carico nel bilancio ATC SPA della partecipazione medesima); tale distribuzione non verrà eseguita in denaro 
ma mediante attribuzione agli azionisti, sempre in proporzione alle azioni detenute, di azioni della società ATC ESERCIZIO (in tal modo l’intera partecipazione di ATC SPA 
in ATC ESERCIZIO verrà trasferita agli azionisti di ATC spa); 2)A valle delle suddette assegnazioni, secondo operazioni giuridicamente distinte, ma temporalmente svolte 
nel modo più contestuale possibile, si procederà con la fusione fra ATC SPA e ATC MP e con lo scambio di azioni (mantenendo invarianza di valori complessivamente 
detenuti per ciascun azionista) di ATC ESERCIZIO, che verranno trasferite dalla Provincia della Spezia a ciascuno degli altri azionisti di ATC SPA, sempre secondo un 
criterio di proporzionalità.

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 22 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE MOTIVATE NEI TERMINE DI LEGGE

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 22 marzo 2017 è stato approvato un “Progetto di Riorganizzazione delle Aziende della mobilità e della sosta” del Comune 
della Spezia 
Il progetto prevede:
o La retrocessione delle quote detenute da ATC S.p.A. in ATC Esercizio S.p.A. ai Comuni soci di ATC S.p.A.; conseguentemente ATC Esercizio S.p.A. sarà partecipata 
direttamente dai Comuni e dalle altre società operative nel Tpl ;
o La fusione delle società ATC S.p.A. e ATC MP S.p.A. in un’unica Nuova Società (NewCo) che si occuperà in sintesi della gestione:
• del patrimonio funzionale ai servizi di Tpl;
• della sosta nei comuni soci (secondo volontà dei singoli comuni);
• della gara per l’affidamento dei servizi di Tpl ed il successivo contratto (la scadenza di quello attuale è il 31/12/2017).

Prossimo biennio

Minori costi in relzione all'estinzione degli organi sociali di una delle 2 società oggetto di fusione (ATC SPA ed ATC MP SPA). Risparmio da estinzione costo degli organi 
sociali ATC SPA pro quota pari ad euro 47.780 = (68.424*69,83%) 

Società holding del Gruppo ATC, che svolge la funzione di società patrimoniale di reti e di impianti del servizio TPL.

ATC S.p.A.

Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

Come indicato alle schede 03,01 e 03,02 le motivazioni che portano ad una operazione di fusione delle compagini ATC S.p.A. e ATC MP S.p.A. constano sia nel non 
rispetto dei requisiti minimi quantitativi di dipendenti e fatturato, quest'utlimo anche in ottica prospettica come da modifica normativa, sia nella necessità di contenimento 
dei costi di funzionamento che di razionalizzazione di società con funzioni in parte sovrapponibili.

 Il testo della citata deliberazione prevede in ogni caso la sottoposizione al Consiglio Comunale di nuova deliberazione delle eventuali operazioni straordinarie previste.
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ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.P.A.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_15 (a)

Denominazione società partecipata:
ATC MOBILITA' E 

PARCHEGGI S.P.A.
(b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto la 
gestione della sosta a 

tariffa, le attività ad essa 
complementari e le opere ed 
i lavori ad essa connessi ai 

sensi di legge.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

ATC Mobilità e Parcheggi S.p.A., società totalmente pubblica in house che svolge il servizio pubblico locale di 
gestione della sosta in superficie all’interno del Comune della Spezia, nonché il servizio di gestione della segnaletica 
ad essa strumentale.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

03.01_Finalità_Attività_Tusp 2



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 42,00 Costo del personale (f) 1.561.584,00

Numero amministratori 3
Compensi 

amministratori
24.480,00

di cui nominati 
dall'Ente 1

Compensi componenti 
organo di controllo

15.750,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 1

Importi in euro Importi in euro

2015 86.964,00 2015 4.323.312,00

2014 86.473,00 2014 4.212.814,00

2013 50.516,00 2013 4.295.969,00

2012 60.669,00 FATTURATO MEDIO 4.277.365,00

2011 34.282,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

La società ha per oggetto la gestione
della sosta a tariffa, le attività ad essa
complementari e le opere ed i lavori ad
essa connessi ai sensi di legge.

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 22 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE MOTIVATE 
NEI TERMINI DI LEGGE

Dir_15

ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.P.A.

sia diretta che indiretta

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Come indicato alle schede 03,01 e 03,02 le motivazioni che portano ad una operazione di fusione delle compagini ATC S.p.A.
e ATC MP S.p.A. constano sia nel non rispetto dei requisiti minimi quantitativi di dipendenti e fatturato, quest'utlimo anche in
ottica prospettica come da modifica normativa, sia nella necessità di contenimento dei costi di funzionamento che di
razionalizzazione di società con funzioni in parte sovrapponibili.

L'amministrazione ritiene di valutare l'ipotesi di una possibile aggregazione tra le società Atc SpA ed Atc MP SpA, ai fini di una
razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune della Spezia e del contenimento dei costi di funzionamento delle
stesse.

FATTURATO

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

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

ATC S.P.A.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: Dir_15 (a) Quota di partecipazione detenuta: 90,25 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione:
sia diretta che 

indiretta
(d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 22 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE MOTIVATE NEI TERMINE DI LEGGE

In riferimento alle specifiche modalità civilistiche di attuazione della complessiva operazione si indica quanto segue: 1) Lo “scorporo” della partecipazione detenuta da ATC 
SPA in ATC ESERCIZIO verrà realizzato attraverso la distribuzione agli azionisti di ATC SPA, in proporzione alle azioni detenute, di una parte del patrimonio netto della 
società capogruppo (per un valore corrispondente al valore di carico nel bilancio ATC SPA della partecipazione medesima); tale distribuzione non verrà eseguita in denaro 
ma mediante attribuzione agli azionisti, sempre in proporzione alle azioni detenute, di azioni della società ATC ESERCIZIO (in tal modo l’intera partecipazione di ATC SPA 
in ATC ESERCIZIO verrà trasferita agli azionisti di ATC spa); 2)A valle delle suddette assegnazioni, secondo operazioni giuridicamente distinte, ma temporalmente svolte 
nel modo più contestuale possibile, si procederà con la fusione fra ATC SPA e ATC MP e con lo scambio di azioni (mantenendo invarianza di valori complessivamente 
detenuti per ciascun azionista) di ATC ESERCIZIO, che verranno trasferite dalla Provincia della Spezia a ciascuno degli altri azionisti di ATC SPA, sempre secondo un 
criterio di proporzionalità.

Prossimo biennio

Minori costi in relzione all'estinzione degli organi sociali di una delle 2 società oggetto di fusione (ATC SPA ed ATC MP SPA). Risparmio da estinzione costo degli organi 
sociali ATC SPA pro quota pari ad euro 47.780 = (68.424*69,83%) 

La società ha per oggetto la gestione della sosta a tariffa, le attività ad essa complementari e le opere ed i lavori ad essa 
connessi ai sensi di legge.

ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.P.A.

Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

Come indicato alle schede 03,01 e 03,02 le motivazioni che portano ad una operazione di fusione delle compagini ATC S.p.A. e ATC MP S.p.A. constano sia nel non 
rispetto dei requisiti minimi quantitativi di dipendenti e fatturato, quest'utlimo anche in ottica prospettica come da modifica normativa, sia nella necessità di contenimento 
dei costi di funzionamento che di razionalizzazione di società con funzioni in parte sovrapponibili.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 22 marzo 2017 è stato approvato un “Progetto di Riorganizzazione delle Aziende della mobilità e della sosta” del Comune 
della Spezia 
Il progetto prevede:
o La retrocessione delle quote detenute da ATC S.p.A. in ATC Esercizio S.p.A. ai Comuni soci di ATC S.p.A.; conseguentemente ATC Esercizio S.p.A. sarà partecipata 
direttamente dai Comuni e dalle altre società operative nel Tpl ;
o La fusione delle società ATC S.p.A. e ATC MP S.p.A. in un’unica Nuova Società (NewCo) che si occuperà in sintesi della gestione:
• del patrimonio funzionale ai servizi di Tpl;
• della sosta nei comuni soci (secondo volontà dei singoli comuni);
• della gara per l’affidamento dei servizi di Tpl ed il successivo contratto (la scadenza di quello attuale è il 31/12/2017).  
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SPEDIA in liquidazione SpA



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata:
SPEDIA S.P.A. in 

liquidazione
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Agenzia per lo sviluppo 

economico locale, società in 
liquidazione dal 20/03/2014.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

Società già in liquidazione dal 2014 che svolgeva attività di sviluppo economico locale e di valorizzazione del 
territorio.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1

Costo del personale 
(f)

25.911,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

20.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

15.034,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 151.863,00 2015 23.887,00

2014 -64.281,00 2014 28.889,00

2013 -244.590,00 2013 23.773,00

2012 74.601,00 FATTURATO MEDIO 25.516,33

2011 -73.343,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società presenta fatturato medio inferiore alla soglia minima prevista.  Iter di liquidazione già in atto, liquidazione avviata 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 2014.

Prosecuzione iter di liquidazione avviato nel 2014.

FATTURATO

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

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

Dir_1

SPEDIA S.P.A. in liquidazione

Diretta

Agenzia per lo sviluppo economico 
locale, società in liquidazione dal 

20/03/2014.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 21,77 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 7.627= (35.034*21,77%) 

Liquidatore già nominato e operativo. In liquidazione dal 20/03/2014.

Si stima la conclusione dell'iter di liquidazione entro il prossimo triennio

SPEDIA S.P.A. in liquidazione

Agenzia per lo sviluppo economico locale, società in liquidazione 
dal 20/03/2014

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

Iter di liquidazione già in atto, liquidazione avviata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 2014
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INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANTONIANA S.r.l. in 
Liquidazione 



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata:
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

ANTONIANA S.r.l. in 
Liquidazione 

(b)

Tipo partecipazione: sia diretta che indiretta (c)

Attività svolta:

Infrastrutturazione aree a 
destinazione produttiva, 

commerciale e terziaria nel 
Comune della Spezia. 
Società in liquidazione 

dall'11/08/2016.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

Società già in liquidazione da Agosto 2016, che precedentemente svolgeva attività di infrastrutturazione aree per 
favorire lo sviluppo economico locale nel Comune della Spezia.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1

Costo del personale 
(f)

55.913,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

24.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

20.960,70

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -1.775.406,00 2015 0,00

2014 -222.699,00 2014 280.100,00

2013 -532.997,00 2013 29.000,00

2012 -323.773,00 FATTURATO MEDIO 103.033,33

2011 8.351,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società presenta perdite reiterate e fatturato medio inferiore alla soglia minima normativamente prevista. Sta 
proseguendo l'iter di liquidazione già avviato nel 2016.  

Prosecuzione iter di liquidazione già avviato

FATTURATO

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

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

Dir_2

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANTONIANA 
S.r.l. in Liquidazione 

sia diretta che indiretta

Infrastrutturazione aree a destinazione 
produttiva, commerciale e terziaria nel 

Comune della Spezia. Società in 
liquidazione dall'11/08/2016.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 45,28 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione:
sia diretta che 

indiretta
(d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 20,3578,88= (44.960,7*45,28%). La liquidazione di Antoniana 
risulta inoltre indispensabile a finalizzare la liquidazione di Spedia S.p.A. in liquidazione, che la partecipa.

Liquidazione già avviata dall'11 agosto 2016

Si prevede conclusione procedura entro prossimo triennio

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANTONIANA S.r.l. in Liquidazione 

Infrastrutturazione aree a destinazione produttiva, commerciale 
e terziaria nel Comune della Spezia. Società in liquidazione 
dall'11/08/2016.

Perdite reiterate

La società rientra inoltre nella casistica prevista all'. 20 comma 2 lettere b), d) ed f)
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SISTEMA TURISTICO GOLFO DEI POETI, VAL DI MAGRA E 
VAL DI VARA S.c. a r.l.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata:
SISTEMA TURISTICO GOLFO DEI 
POETI, VAL DI MAGRA E VAL DI 

VARA S.c. a r.l.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

La società opera per la 
valorizzazione, promozione e 
commercializzazione turistica del 
territorio di riferimento, esaltandone 
le caratteristiche e le peculiarità 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Società volta principalmente alla promozione turistica del territorio di riferimento.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 

3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 
b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1

Costo del personale 
(f)

14.673,00

Numero 
amministratori 12

Compensi 
amministratori

24.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

3.500,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 397,00 2015 112.811,00

2014 1.264,00 2014 16.150,00

2013 338,00 2013 93.399,00

2012 2.248,00 FATTURATO MEDIO 74.120,00

2011 2.984,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_3

SISTEMA TURISTICO GOLFO DEI POETI, 
VAL DI MAGRA E VAL DI VARA S.c. a r.l.

Diretta

La società opera per la valorizzazione, 
promozione e commercializzazione 

turistica del territorio di riferimento, 
esaltandone le caratteristiche e le 

peculiarità 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

E' stato indicato, come fatturato, il valore indicato alla voce di bilancio A1 (ricavi per servizi correlati a progetti seguiti 
dalla Società). Non vengono compresi nel fatturato gli altri ricavi (voce A5 del bilancio) costituiti principalmente da 
contributi in conto esercizio dalla Regione Liguria per il cofinanziamento progetti istuituzionali. Si precisa che anche 

includendo tale voce si ricadrebbe comunque nella casistica prevista dall'art. 20 comma 2 lettera d).

Alienazione quote

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, 
lett. e)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 18,5 (b)

Denominazione società partecipata:

SISTEMA 
TURISTICO GOLFO 
DEI POETI, VAL DI 
MAGRA E VAL DI 
VARA S.c. a r.l.

(c) 18,5 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Estinzione costi organi sociali pro quota per euro 5.088 = (euro 24.000 + euro 3.500)*18,5%.  Venir meno del contributo annuo 
del Comune della Spezia alla società, pari ad euro 5.180 annui.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

La società rientra anche nella casistica di cui all'art. 20 comma 2 lettera d)

Verranno esperiti tentativi di vendita della quota detenuta dal Comune della Spezia verso gli altri soci pubblici, nel rispetto del
vincolo della maggioranza pubblica del capitale sociale prevista dall'art. 8 dello Statuto. (Si precisa che la normativa di riferimento
LR 14/2004 poi sostituita dalla LR 28/2016 è stata abrogata).

entro i prossimi 12 mesi

Diretta

La società opera per la valorizzazione, promozione e commercializzazione turistica del 
territorio di riferimento, esaltandone le caratteristiche e le peculiarità 

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
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CENTRO FIERISTICO DELLA SPEZIA S.R.L.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata:
CENTRO FIERISTICO DELLA 

SPEZIA S.R.L.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto la
realizzazione e la gestione del
Centro Fieristico della Spezia e
specificatamente la gestione dei
beni mobili ed immobili del
Centro.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

8.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -200.927,00 2015 21.000,00

2014 -216.314,00 2014 49.000,00

2013 -163.089,00 2013 49.000,00

2012 -111.405,00 FATTURATO MEDIO 39.666,67

2011 -161.908,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_4

CENTRO FIERISTICO DELLA SPEZIA 
S.R.L.

Diretta

La società ha per oggetto la realizzazione 
e la gestione del Centro Fieristico della 

Spezia e specificatamente la gestione dei 
beni mobili ed immobili del Centro.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società risulta strutturalmente in perdita, ha registrato perdite in tutti gli ultimi 5 esercizi. La società non ha dipendenti ed 
ha fatturato medio inferiore alla soglia minima normativamente prevista.

Società strutturalmente in perdita, non appetibile sul mercato, sotto il controllo della CCIAA Riviere di Liguria;
conseguentemente il Comune della Spezia intende avviare azioni di razionalizzazione volte in primis ad un tentativo di
recupero di efficienza della società ed in caso di esito negativo di tali tentativi si dovrà procedere avviando l'iter di liquidazione
della società.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a) Quota di partecipazione detenuta: 29,36 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

La perdita strutturale cui è soggetta la società ha comportato impatti negativi sul bilancio dell'Ente, la partecipazione è stata più 
volte svalutata ed inoltre comporta accantonamenti per perdite annuali nel bilancio del Comune.

E' stato attivato nel corso del 2016 un tavolo tecnico tra gli Enti, ed ulteriormente sollecitato nell'assemblea dei soci del 26
luglio 2017, finalizzato alla individuazione di una possibile strategia per l'efficientamento della gestione caratteristica della
società. Il tavolo tecnico ha già iniziato a studiare possibili scenari per addivenire alla liquidazione della società. La società ha
iscritto tra le immobilizzazioni immatereli l'immobile costruito (Centro Fieristico) dal momento che il terreno su cui è stato
edificato risulta di proprietà per l'80% circa della CCIAA Riviere di Liguria e per il restante 20% di proprietà del Comune della
Spezia. 

Si prevede la conclusione della procedura nel prossimo biennio.

CENTRO FIERISTICO DELLA SPEZIA S.R.L.

La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione del 
Centro Fieristico della Spezia e specificatamente la gestione dei 
beni mobili ed immobili del Centro.

Perdite reiterate

La società rientra altresì nella casistica prevista all'art. 20 comma 2 lettere b) e d).
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Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana Srl



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata:
Centro Agroalimentare Levante Ligure e 

Lunigiana Srl
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto principale la 
gestione del mercato ortofrutticolo 
all'ingrosso di Pallodola- Sarzana in 

relazione al quale, oltre a metterne a 
disposizione gli spazi necessari all'esercizio 
dell'attività, spazi di cui ne ha la proprietà, 
fornisce al mercato servizi logistici, tecnici, 

nonchè consulenze amministrative e 
commerciali anche al fine di meglio 

valorizzarne le produzioni ortofrutticole 
nell'ottica di un sostegno all'economia 

locale.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree 
montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con 
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con 
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di 
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis) 

La società valorizza le produzioni ortofrutticole nell'ottica di un sostegno all'economia locale. Si tratta di attività di interesse generale 
tuttavia non strettamente afferente il territorio del Comune della Spezia e quindi non coerente con le finalità istituzionali dello stesso.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 

anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 3

Costo del personale 
(f)

207.089,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

23.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

9.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 14.543,00 2015 1.263.034,00 

2014 -95.391,00 2014 1.284.711,00 

2013 9.500,00 2013 1.258.224,00 

2012 19.028,00 FATTURATO MEDIO 1.268.656,33

2011 18.508,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società, avendo strettamente a riguardo il Comune della Spezia, senza che ciò possa inficiare diverse determinazioni degli altri 
Enti locali soci, sul territorio dei quali insistono le strutture ed immobili del soggetto giuridico, non risponde a finalità proprie 

istituzionali. 

Pur svolgendo attività di interesse pubblico, non è strettamente afferente il territorio del Comune della Spezia. Preferibilmente da 
cedere, tuttavia il comune detiene una quota di minoranza non appetibile sul mercato.

FATTURATO

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

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

Dir_6

Centro Agroalimentare Levante Ligure e 
Lunigiana Srl

Diretta

La società ha per oggetto principale la gestione 
del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di 

Pallodola- Sarzana in relazione al quale, oltre a 
metterne a disposizione gli spazi necessari 

all'esercizio dell'attività, spazi di cui ne ha la 
proprietà, fornisce al mercato servizi logistici, 
tecnici, nonchè consulenze amministrative e 

commerciali anche al fine di meglio valorizzarne 
le produzioni ortofrutticole nell'ottica di un 

sostegno all'economia locale.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a) Quota di partecipazione detenuta: 2,68 (b)

Denominazione società partecipata:

Centro 
Agroalimentare 

Levante Ligure e 
Lunigiana Srl

(c) 2,68 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

euro 858 pari al costo pro quota degli organi sociali = (23.000 + 9.000)*2,68%

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Il Comune della Spezia negli anni precedenti ha già svolto indagini esplorative per valutare l'eventuale interesse all'acquisto 
delle proprie quote di proprietà da parte degli altri soci, senza alcun riscontro positivo. Il Comune intende svolgere ulteriori 
indagini esplorative, soprattutto nei confronti del socio di maggioranza, Comune di Sarzana, che detiene il 78,64 % della 

società. 

Ulteriore indagine esplorativa verso altri soci ed eventuale pubblicazione bando nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

entro i prossimi 12 mesi

Diretta

La società ha per oggetto principale la gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso 
di Pallodola- Sarzana in relazione al quale, oltre a metterne a disposizione gli spazi 

necessari all'esercizio dell'attività, spazi di cui ne ha la proprietà, fornisce al mercato 
servizi logistici, tecnici, nonchè consulenze amministrative e commerciali anche al fine 

di meglio valorizzarne le produzioni ortofrutticole nell'ottica di un sostegno 
all'economia locale.

Altro (specificare)

Pur svolgendo attività di interesse pubblico, non è strettamente afferente il territorio del Comune della Spezia.

05.02_Azioni_Cessione 4



Ce.P.I.M - CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI S.P.A - 
Interporto di Parma



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_11 (a)

Denominazione società partecipata:
Ce.P.I.M - CENTRO PADANO 

INTERSCAMBIO MERCI S.P.A - 
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto tutte le 
operazioni dirette alla realizzazione di 

un centro interscambio merci che 
consenta la ricezione, la custodia, la 
manipolazione e lo smistamento di 

merci, nonchè le attività di spedizione.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

Al fine di razionalizzare il proprio patrimonio mobiliare, nel rispetto delle disposizioni normative in materia ed a sostegno delle
importanti e prioritarie politiche di bilancio, in relazione alle proprie finalità istituzionali, l’Amministrazione intende cedere il 
proprio pacchetto azionario detenuto nelle società Ce.P.I.M - CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI S.P.A., come già
richiesto e sollecitato più volte nel corso del 2016/2017. 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 

3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 
b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 25,00 Costo del personale (f) 1.321.617,00

Numero 
amministratori 13 Compensi amministratori 132.222,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti organo di controllo 31.500,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 112.529,00 2015 7.502.225,00

2014 193.486,00 2014 6.512.302,00

2013 514.263,00 2013 6.374.005,00

2012 294.510,00 FATTURATO MEDIO 6.796.177,33

2011 152.997,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Al fine di razionalizzare il proprio patrimonio mobiliare, nel rispetto delle disposizioni normative in materia ed a sostegno delle importanti e
prioritarie politiche di bilancio, in relazione alle proprie finalità istituzionali, l’Amministrazione intende cedere il proprio pacchetto azionario
detenuto nelle società Ce.P.I.M - CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI S.P.A., come già richiesto e sollecitato più volte nel corso del
2016/2017. 

Partecipazione da cedere.

FATTURATO

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

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

Dir_11

Ce.P.I.M - CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI S.P.A 
- Interporto di Parma

Diretta

La società ha per oggetto tutte le operazioni dirette alla 
realizzazione di un centro interscambio merci che 

consenta la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo 
smistamento di merci, nonchè le attività di spedizione.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_11 (a) Quota di partecipazione detenuta: 2,2 (b)

Denominazione società partecipata:
Ce.P.I.M - CENTRO 

PADANO 
(c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Estinzione costo degli organi sociali pro quota per euro 3.602 (risparmio pari ad euro (132.222 + 31.500)*2,20%) e minore costo
per mutui per euro 15.119 annui (risparmio stimato pari ad euro 503.972*3%). Dove euro 503.972 corrispondono alla quota del
2,20% del Patrimonio Netto della società al 31/12/2016.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Al fine di razionalizzare il proprio patrimonio mobiliare, nel rispetto delle disposizioni normative in materia ed a sostegno delle
importanti e prioritarie politiche di bilancio, in relazione alle proprie finalità istituzionali, l’Amministrazione intende cedere il proprio
pacchetto azionario detenuto nelle società Ce.P.I.M - CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI S.P.A., come già richiesto e
sollecitato più volte nel corso del 2016/2017. 

L'Amministrazione intende cedere il proprio pacchetto azionario detenuto nelle società Ce.P.I.M - CENTRO PADANO INTERSCAMBIO
MERCI S.P.A., come già richiesto e sollecitato più volte nel corso del 2016/2017. L'Amministrazione ha già più volte richiesto la
liquidazione in denaro, da parte della società stessa, del valore della quota detenuta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2437-ter
secondo comma del Codice Civile. 

entro i prossimi 12 mesi

Diretta

La società ha per oggetto tutte le operazioni dirette alla realizzazione di un centro 
interscambio merci che consenta la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo 

smistamento di merci, nonchè le attività di spedizione.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A. 
in liquidazione



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_17 (a)

Denominazione società partecipata:
Agenzia Regionale per il 

Trasporto Pubblico Locale 
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Società in liquidazione che 
aveva come oggetto sociale 
l'affidamento dei servizi di 
trasporto pubblico locale per 
l'intero ambito di cui all'art. 
9 L.R. n. 33/2013, con 
funzione di Stazione 
Appaltantante. 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

La Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2016 all' art 27 prevede che "l' Agenzia Regionale per il trasporto pubblico
locale cessa di svolgere le funzioni e le attività di cui agli articoli della Legge Regionale 33_2013"; conseguentemente
ATPL Liguria SpA è risultata priva di fondamento giuridico e delle proprie funzioni e si è reso necessario lo
scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società. La Società è in liquidazione dal 24 ottobre 2016.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

8.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 2.867,00 2015 0,00

2014 0,00 2014 0,00

2013 2013

2012 FATTURATO MEDIO 0,00

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_17

Agenzia Regionale per il Trasporto 
Pubblico Locale S.p.A. in liquidazione

Diretta

Società in liquidazione che aveva come 
oggetto sociale l'affidamento dei servizi 
di trasporto pubblico locale per l'intero 
ambito di cui all'art. 9 L.R. n. 33/2013, 
con funzione di Stazione Appaltantante. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società presentava un numero di dipendenti pari a 0. Si precisa comunque che trattasi di Società già in liquidazione che 
aveva come oggetto sociale l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per l'intero ambito di cui all'art. 9 L.R. n. 

33/2013, con funzione di Stazione Appaltantante. La Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2016 all' art 27 prevede infatti che "l' 
Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale cessa di svolgere le funzioni e le attività di cui agli articoli della Legge 

Regionale 33_2013", conseguentemente ATPL Liguria SpA è risultata priva di fondamento giuridico e delle proprie funzioni e si 
è reso necessario lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società. 

Società già in liquidazione dal 24 ottobre 2016.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata: Dir_17 (a) Quota di partecipazione detenuta: 2,83 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

La Società è in liquidazione dal 24 ottobre 2016.

Prossimo anno

Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A. in liquidazione

Società in liquidazione che aveva come oggetto sociale 
l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per l'intero 
ambito di cui all'art. 9 L.R. n. 33/2013, con funzione di Stazione 
Appaltantante. 

Società inattiva o non più operativa

La Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2016 all' art 27 prevede che "l' Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale cessa di
svolgere le funzioni e le attività di cui agli articoli della Legge Regionale 33_2013", conseguentemente ATPL Liguria SpA è
risultata priva di fondamento giuridico e delle proprie funzioni e si è reso necessario lo scioglimento anticipato e la messa in
liquidazione della società. 
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C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus Scarl



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata:
C.I.L.S. Cooperativa Sociale 

Onlus Scarl
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

La società cooperativa opera 
per l'inserimento lavorativo 

e sociale delle persone 
svantaggiate.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

La società svolge una attività a forte impatto sociale, volta all'inserimento lavorativo e sociale di persone 
svantaggiate; 4 dei 6 dipendenti appartengono a quet'ultima categoria. Gli amministratori non percepiscono alcun 
compenso.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 6

Costo del personale 
(f)

114.299,00

Numero 
amministratori 9

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 11.712,00 2015 151.779,00

2014 -1.518,00 2014 143.808,00

2013 -14.465,00 2013 114.185,00

2012 7.847,00 FATTURATO MEDIO 136.590,67

2011 -5.943,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società presenta un fatturato medio nell'ultimo triennio pari ad euro 136 mila circa, inferiore ad euro 500 mila ed un 
numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti.

Partecipazione da cedere.

FATTURATO

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

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

Dir_5

C.I.L.S. Cooperativa Sociale Onlus Scarl

Diretta

La società cooperativa opera per 
l'inserimento lavorativo e sociale delle 

persone svantaggiate.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a) Quota di partecipazione detenuta: 49,4

Denominazione società partecipata:
C.I.L.S. Cooperativa 
Sociale Onlus Scarl

(c)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente

La società presenta un fatturato medio nell'ultimo triennio pari ad euro 136 mila circa, inferiore ad euro 500 mila ed un numero
di amministratori superiore al numero dei dipendenti.

La quota di partecipazione al capitale sociale da parte del Comune della Spezia risulta pari ad euro 15.519. Si evidenzia come
l'art. 40 dello Statuto sociale preveda in caso di liquidazione che "Il patrimonio sociale netto….dovrà essere devoluto a fondi
mutualistici…".

entro 12 mesi

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

La società cooperativa opera per l'inserimento lavorativo e sociale delle persone 
svantaggiate.



A.SP. - AUTOPARCO LA SPEZIA - SRL



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata:
A.SP. - AUTOPARCO LA 

SPEZIA - SRL
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto la 
realizzazione e la gestione di 

aree da destinare a 
parcheggio di veicoli pesanti 

e loro rimorchi della 
Provincia della Spezia, con 
tutti i servizi annessi. La 
società potrà gestire la 
strutture in proprio o 

affidarne ad altri in tutto o in 
parte la gestione.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Con atto n. 3 del 21 gennaio 2009 il Consiglio Comunale della Spezia ha approvato la cessione della propria quota di 
partecipazione congiuntamente alle quote di proprietà degli altri soci pubblici e del socio privato CAF scarl in 
liquidazione coatta amministrativa. In data 1 Agosto 2017, a seguito dell'esperimento di diverse gare pubbliche, è 
stata stipulata la cessione delle quote di A.SP. S.r.l. in favore della Xcel Petrolium S.r.l., risultata aggiudicataria delle 
stesse il 18 Maggio 2017. 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1 Costo del personale (f) 22.702,00

Numero amministratori 3
Compensi 

amministratori
10.500,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

6.578,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 155.018,00 2015 257.616,00

2014 58.038,00 2014 257.616,00

2013 78.906,00 2013 256.345,00

2012 18.375,00 FATTURATO MEDIO 257.192,33

2011 131.570,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_7

A.SP. - AUTOPARCO LA SPEZIA - SRL

Diretta

La società ha per oggetto la realizzazione 
e la gestione di aree da destinare a 
parcheggio di veicoli pesanti e loro 

rimorchi della Provincia della Spezia, con 
tutti i servizi annessi. La società potrà 

gestire la strutture in proprio o affidarne 
ad altri in tutto o in parte la gestione.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Società non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Assenza del vincolo di scopo 
istituzionale.

Con atto n. 3 del 21 gennaio 2009 il Consiglio Comunale della Spezia ha approvato la cessione della propria quota di 
partecipazione congiuntamente alle quote di proprietà degli altri soci pubblici e del socio privato CAF scarl in liquidazione 
coatta amministrativa. In data 1 Agosto 2017, a seguito dell'esperimento di diverse gare pubbliche, è stata stipulata la 

cessione delle quote di A.SP. S.r.l. in favore della Xcel Petrolium S.r.l., risultata aggiudicataria delle stesse il 18 Maggio 2017.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a) Quota di partecipazione detenuta: 18,4 (b)

Denominazione società partecipata:
A.SP. - AUTOPARCO 

LA SPEZIA - SRL
(c) 18,4 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Estinzione costo degli organi sociali pro quota per euro 3.142 (risparmio pari ad euro 17.078*18,40%) e minore costo per mutui 
per euro 4.310 annui (pari ad euro 143.672*3%). L'importo pari ad euro 143.672 risulta quanto incassato dal comune a seguito 

della dismissione.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Con atto n. 3 del 21 gennaio 2009 il Consiglio Comunale della Spezia ha approvato la cessione della propria quota di partecipazione 
congiuntamente alle quote di proprietà degli altri soci pubblici e del socio privato CAF scarl in liquidazione coatta amministrativa. In 
data 1 Agosto 2017, a seguito dell'esperimento di diverse gare pubbliche, è stata stipulata la cessione delle quote di A.SP. S.r.l. in 

favore della Xcel Petrolium S.r.l., risultata aggiudicataria delle stesse il 18 Maggio 2017.

Cessione delle quote già stipulata, in data 18 Maggio 2017.

Diretta

La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di aree da destinare a parcheggio 
di veicoli pesanti e loro rimorchi della Provincia della Spezia, con tutti i servizi annessi. 
La società potrà gestire la strutture in proprio o affidarne ad altri in tutto o in parte la 

gestione.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Società non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Assenza del vincolo di scopo 
istituzionale.
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SALT - Società Autostrada Ligure Toscana - S.P.A.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Dir_12 (a)

Denominazione società partecipata:
SALT - Società Autostrada 

Ligure Toscana - S.P.A.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto 
principale la progettazione, 
la costruzione e l'esercizio 

delle autostrade Sestri 
Levante - Livorno con 

diramazione da Viareggio 
per Lucca, nonchè Fornola - 

La Spezia, ad essa 
assegnate in concessione.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 3 novembre 2015 è stata approvata la cessione della 
partecipazione nella società. Partecipazione ceduta in data 30 Settembre 2016.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 434

Costo del personale 
(f)

30.449.247,00

Numero 
amministratori 16

Compensi 
amministratori

229.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

110.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 7

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 48.736.078,00 2015 198.657.311,00

2014 29.217.976,00 2014 191.765.502,00

2013 34.750.962,00 2013 189.608.070,00

2012 40.597.336,00 FATTURATO MEDIO 193.343.627,67

2011 47.685.926,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Partecipazione già ceduta in data 30 Settembre 2016.

FATTURATO

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

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

Dir_12

SALT - Società Autostrada Ligure 
Toscana - S.P.A.

Diretta

La società ha per oggetto principale la 
progettazione, la costruzione e 

l'esercizio delle autostrade Sestri 
Levante - Livorno con diramazione da 
Viareggio per Lucca, nonchè Fornola - 

La Spezia, ad essa assegnate in 
concessione.

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp 3



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_12 (a) Quota di partecipazione detenuta: 1,35 (b)

Denominazione società partecipata:
SALT - Società 

Autostrada Ligure 
(c) 1,35 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Estinzione costo degli organi sociali pro quota per euro 4.577 (risparmio pari ad euro (229.000 + 110.000)*1,35%) e minore costo 
per mutui per euro 275.033 (risparmio stimato pari ad euro 9.167.760*3%). Dove euro 9.167.760 corrispondono all'importo 

introitato dal Comune della Spezia a seguito della vendita. Per contro si evidenzia il venir meno dell'impatto positivo dei dividendi 
sul bilancio comunale, dividendi che negli ultimi esercizi avevano registrato un andamento sempre meno lineare.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Partecipazione ceduta a seguito di asta pubblica.

partecipazione ceduta in data 30 settembre 2016

Diretta

La società ha per oggetto principale la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle 
autostrade Sestri Levante - Livorno con diramazione da Viareggio per Lucca, nonchè 

Fornola - La Spezia, ad essa assegnate in concessione.

Altro (specificare)

Decisione dettata da motivi di ragionevolezza, razionalità e convenienza in riferimento ai miglioramenti apportabili al bilancio 
dell'Ente ed alle maggiori risorse disponibili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
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Partecipazioni Indirette da mantenere



ATC Esercizio S.p.A.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_4 (a)

Denominazione società partecipata: ATC Esercizio S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto 
l'esercizio di tutte le attività 
legate al trasporto pubblico 

locale.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 22 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE MOTIVATE 
NEI TERMINI DI LEGGE

Società che svolge il servizio pubblico di TPL. Società da mantenere.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 423 Costo del personale (f) 17.495.136,00

Numero amministratori 3
Compensi 

amministratori
50.784,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

31.500,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 2.165.742,00 2015 30.892.797,00

2014 304.844,00 2014 31.078.534,00

2013 -37.668,00 2013 31.105.083,00

2012 45.777,00 FATTURATO MEDIO 31.025.471,33

2011 -589.461,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind_4

ATC Esercizio S.p.A.

Indiretta

La società ha per oggetto l'esercizio di 
tutte le attività legate al trasporto 

pubblico locale.

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 22 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE MOTIVATE 
NEI TERMINI DI LEGGE

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Società che svolge il servizio pubblico di TPL. Società da mantenere. Si evidenzia che con deliberazione di Consiglio comunale
n. 6 del 22 marzo 2017 è stato approvato un “Progetto di Riorganizzazione delle Aziende della mobilità e della sosta” del
Comune della Spezia. 
Il progetto prevede, tra le altre cose, la retrocessione delle quote detenute da ATC S.p.A. in ATC Esercizio S.p.A. ai Comuni
soci di ATC S.p.A.; conseguentemente ATC Esercizio S.p.A. sarà partecipata direttamente dai Comuni e dalle altre società
operative nel Tpl . Tale progetto necessita in ogni caso di un ulteriore passaggio in Consiglio Comunale per la sua
approvazione defintiva o modifica.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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SMC Esercizio Scarl



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_16 (a)

Denominazione società partecipata: SMC Esercizio Scarl (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

La società opera nel settore 
del TPL in ambito urbano, 

suburbano ed extraurbano e 
in ogni altro servizio o 

attività ausuliaria, 
integrativa, strumentale e/o 

complementare al TPL.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

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

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Società che svolge per conto di ATC Esercizio alcune linee di TPL. Società da mantenere almeno per l'arco di tempo
necessario alla continuità del servizio TPL (scadenza contratto giugno 2018). In sede di Piano annuale di cui all'articolo
20 del TUSP ed a valle delle procedure di affidamento del servizio TPL su ambito provinciale come da legge regionale
dovrà essere regolata l'uscita del socio ATC Esercizio o ridefinizione organizzativa della compagine. 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0 Costo del personale (f) 0,00

Numero amministratori 7
Compensi 

amministratori
26.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 64.308,00 2015 8.605.436,00

2014 6.922,00 2014 7.922.228,00

2013 -33.421,00 2013 7.159.181,00

2012 785,00 FATTURATO MEDIO 7.895.615,00

2011 -17.693,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

La società svolge le attività nei favori dei consorziati mediante le risorse dei consorziati stessi. Da questo elemento scaturisce
la assenza di costi per il personale e la presenza invece di costi per servizi. Mediante tale modalità risulta possibile una
gestione flessibile delle linee tpl. 

La società svolge attività di TPL, tuttavia organizzativamente non racchiude i requisiti di cui all'articolo 20 del D.Lgs.
175/2016. Permane la necessità, al fine di non incidere sulla continuità del servizio fino a scadenza contratto (giugno 2018)
di mantenere una tale società almeno a quella data con indicazione nel Piano di Razionalizzazione al 31/12/2018 di cui
all'articolo 20 del TUSP della soluzione organizzativa alternativa, a valle anche delle procedure di affidamento del Servizio di
TPL nell'ambito provinciale.

FATTURATO

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

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Ind_16

SMC Esercizio Scarl

Indiretta

La società opera nel settore del TPL in 
ambito urbano, suburbano ed 

extraurbano e in ogni altro servizio o 
attività ausuliaria, integrativa, 

strumentale e/o complementare al TPL.
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Partecipazioni Indirette da razionalizzare



ACAM ACQUE SpA



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_9 (a)

Denominazione società partecipata: ACAM ACQUE S.P.A (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto 
l'esercizio e la gestione del ciclo 
idrico integrato (captazione e 
distribuzione - fognatura e 

depurazione) del Gruppo ACAM.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

ACAM Acque S.p.A. è la società del Gruppo Acam  (controllata da Acam S.p.A. al 100%) che gestisce il Servizio Idrico 
Integrato, affidato in house da parte dei comuni soci. 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 253

Costo del personale 
(f)

12.471.357,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

16.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

25.300,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 5.492.669,00 2015 48.599.021,00

2014 3.707.955,00 2014 49.207.714,00

2013 719.170,00 2013 47.221.232,00

2012 -4.955.319,00 FATTURATO MEDIO 48.342.655,67

2011 -5.034.655,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 6 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE MOTIVATE 
NEI TERMINI DI LEGGE

Ind_9

ACAM ACQUE S.P.A

Indiretta

La società ha per oggetto l'esercizio e la 
gestione del ciclo idrico integrato 

(captazione e distribuzione - fognatura e 
depurazione) del Gruppo ACAM.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

In relazione alle società del Gruppo Acam, emerge la necessità di contenere ulteriormente i costi di funzionamento del 
gruppo anche mediante processi di aggregazione con altre società aventi ad oggetto attività consentite. Come illustrato 
nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017 per il Gruppo Acam si è affrontato il tema di come 
reperire maggiori risorse finanziarie e competenze industriali, stanti le necessità di incremento dei livelli dei servizi oltre a 
superare la attuale fase di esuberi che i piani in essere indicano da regolare mediante demansionamenti ed uscite 
anticipate entro il 2018.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017, avente ad oggetto la prospettiva di aggregazione del 
Gruppo ACAM e dei relativi  indirizzi è stato avviato un iter di selezione di un partner con cui effettuare un'operazione di 
aggregazione.  Con tale tipologia di operazione straordinaria sarebbe comunque garantito il permanere della 
partecipazione del Comune della Spezia, nonché degli altri enti locali soci di ACAM, nel soggetto risultante dalla stessa.
Nei primi mesi del 2017 è stato pubblicato Avviso per l'individuazione del soggetto aggregatore, è stata esperita gara ed è 
stato individuato il potenziale soggetto aggregatore.  Il testo della citata Deliberazione di Consiglio Comunale prevede la 
sottoposizione nei prossimi mesi al medesimo organo, di una nuova Deliberazione contenente l'Accordo Quadro con il 
potenziale soggetto aggregatore o modifica motivata dello scenario.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: Ind_9 (a) Quota di partecipazione detenuta: 35,519 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 6 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE 
MOTIVATE NEI TERMINI DI LEGGE

Prossimo biennio.

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 14.670 = ((16.000+25.300)*35,52%)

La società ha per oggetto l'esercizio e la gestione del ciclo idrico integrato 
(captazione e distribuzione - fognatura e depurazione) del Gruppo ACAM.

ACAM ACQUE S.P.A

Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

Per il Gruppo ACAM si è reso necessario pensare a come reperire maggiori risorse finanziarie e competenze industriali,
stanti le necessità di incremento dei livelli dei servizi ed è risultato altresì necessario programmare come superare la fase
di esuberi che i piani in essere indicano da regolare mediante demansionamenti ed uscite anticipate entro il 2018.

Con medesima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017 era stata deliberata la previsione della
pubblicazione di un apposito avviso mediante il quale selezionare il partner con cui effettuare una operazione di
aggregazione, con la indicazione di indirizzi cogenti, da parte del Consiglio Comunale, in termini di requisiti dell’operatore
economico e di condizioni minime di garanzia per il Gruppo ACAM. Tale avviso è stato pubblicato nei primi mesi del 2017, è
stata esperita gara ed è stato individuato il potenziale soggetto aggregatore. Verrà sottoposta nei prossimi mesi nuova
Deliberazione di Consiglio Comunale contenente Accordo Quadro con il potenziale soggetto aggregatore o modifica
motivata dello scenario.
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ACAM Ambiente S.p.A.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_10 (a)

Denominazione società partecipata: ACAM Ambiente S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

La Società ha per scopo la  
gestione del ciclo integrato 

dei rifiuti (raccolta - 
trasporto e smaltimento)  

per conto di ACAM in diversi 
comuni della Provincia e, in 
prospettiva in tutto l'ambito 

provinciale.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

ACAM Ambiente S.p.A. è la società del Gruppo Acam  (controllata da Acam S.p.A. al 100%) che gestisce il ciclo 
integrato dei rifiuti (raccolta - trasporto e smaltimento), affidato in house da parte dei comuni soci. 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 314

Costo del personale 
(f)

13.980.702,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

16.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

28.800,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 479.705,00 2015 49.266.310,00

2014 -1.331.693,00 2014 44.660.978,00

2013 765.213,00 2013 42.142.775,00

2012 -2.953.773,00 FATTURATO MEDIO 45.356.687,67

2011 -5.311.269,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

La Società ha per scopo la  gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti (raccolta - 

trasporto e smaltimento)  per conto di 
ACAM in diversi comuni della Provincia 

e, in prospettiva in tutto l'ambito 
provinciale.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017, avente ad oggetto la prospettiva di aggregazione del 
Gruppo ACAM e dei relativi  indirizzi è stato avviato un iter di selezione di un partner con cui effettuare un'operazione di 
aggregazione.  Con tale tipologia di operazione straordinaria sarebbe comunque garantito il permanere della 
partecipazione del Comune della Spezia, nonché degli altri enti locali soci di ACAM, nel soggetto risultante dalla stessa.
Nei primi mesi del 2017 è stato pubblicato Avviso per l'individuazione del soggetto aggregatore, è stata esperita gara ed è 
stato individuato il potenziale soggetto aggregatore. il testo della citata Deliberazione di Consiglio Comunale prevede la 
sottoposizione nei prossimi mesi al medesimo organo, di una nuova Deliberazione contenente l'Accordo Quadro con il 
potenziale soggetto aggregatore o modifica motivata dello scenario.

FATTURATO

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

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

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 6 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE MOTIVATE 
NEI TERMINI DI LEGGE

Ind_10

ACAM Ambiente S.p.A.

Indiretta

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

In relazione alle società del Gruppo Acam, emerge la necessità di contenere ulteriormente i costi di funzionamento del 
gruppo anche mediante processi di aggregazione con altre società aventi ad oggetto attività consentite. Come illustrato 
nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017 per il Gruppo Acam si è affrontato il tema di come 
reperire maggiori risorse finanziarie e competenze industriali, stanti le necessità di incremento dei livelli dei servizi oltre a 
superare la attuale fase di esuberi che i piani in essere indicano da regolare mediante demansionamenti ed uscite 
anticipate entro il 2018.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: Ind_10 (a) Quota di partecipazione detenuta: 35,52 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 6 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE 
MOTIVATE NEI TERMINI DI LEGGE

Prossimo biennio.

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 15.913 = ((16.000+28.800)*35,52%)

La Società ha per scopo la  gestione del ciclo integrato dei rifiuti (raccolta - 
trasporto e smaltimento)  per conto di ACAM in diversi comuni della Provincia e, 

in prospettiva in tutto l'ambito provinciale.

ACAM Ambiente S.p.A.

Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

Per il Gruppo ACAM si è reso necessario pensare a come reperire maggiori risorse finanziarie e competenze industriali, stanti
le necessità di incremento dei livelli dei servizi ed è risultato altresì necessario programmare come superare la fase di
esuberi che i piani in essere indicano da regolare mediante demansionamenti ed uscite anticipate entro il 2018.

Con medesima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017 era stata deliberata la previsione della
pubblicazione di un apposito avviso mediante il quale selezionare il partner con cui effettuare una operazione di
aggregazione, con la indicazione di indirizzi cogenti, da parte del Consiglio Comunale, in termini di requisiti dell’operatore
economico e di condizioni minime di garanzia per il Gruppo ACAM. Tale avviso è stato pubblicato nei primi mesi del 2017, è
stata esperita gara ed è stato individuato il potenziale soggetto aggregatore. Verrà sottoposta nei prossimi mesi nuova
Deliberazione di Consiglio Comunale contenente Accordo Quadro con il potenziale soggetto aggregatore o modifica motivata
dello scenario.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_13 (a)

Denominazione società partecipata: ACAMTEL S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

L'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in 
Italia che all'estero, sia in via diretta che 

attraverso società partecipate e/o collegate di 
attività di progettazione, realizzazione, 

sviluppo, installazione, manutenzione gestione 
e di servizi di telecomunicazione  in ambiente 
fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di 
radiofrequenze per l'attivazione di servizi di 
telefonia vocale, servizi vocali nazionali ed 

internazionali, servizi di telefonia su protocollo 
IP, servizi satellitari.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree 
montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con 
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con 
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di 
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

ACAMTEL è la società di telecomunicazioni del Gruppo Acam  (partecipata da Acam S.p.A. al 50%) operante in tutta la provincia della 
Spezia. 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche 

con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 10 Costo del personale (f) 353.412,00

Numero amministratori 1 Compensi amministratori 0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti organo di 

controllo
0,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 147.042,00 2015 1.680.533,00

2014 -82.279,00 2014 1.524.463,00

2013 -10.987,00 2013 1.442.881,00

2012 190,00 FATTURATO MEDIO 1.549.292,33

2011 -14.878,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

L'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in Italia 
che all'estero, sia in via diretta che attraverso società 
partecipate e/o collegate di attività di progettazione, 
realizzazione, sviluppo, installazione, manutenzione 

gestione e di servizi di telecomunicazione  in ambiente 
fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di 

radiofrequenze per l'attivazione di servizi di telefonia 
vocale, servizi vocali nazionali ed internazionali, servizi 

di telefonia su protocollo IP, servizi satellitari.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017, avente ad oggetto la prospettiva di aggregazione del Gruppo ACAM e dei 
relativi  indirizzi è stato avviato un iter di selezione di un partner con cui effettuare un'operazione di aggregazione.  Con tale tipologia di 
operazione straordinaria sarebbe comunque garantito il permanere della partecipazione del Comune della Spezia, nonché degli altri enti locali 
soci di ACAM, nel soggetto risultante dalla stessa.
Nei primi mesi del 2017 è stato pubblicato Avviso per l'individuazione del soggetto aggregatore, è stata esperita gara ed è stato individuato il 
potenziale soggetto aggregatore. Il testo della citata Deliberazione di Consiglio Comunale prevede la sottoposizione nei prossimi mesi al 
medesimo organo, di una nuova Deliberazione contenente l'Accordo Quadro con il potenziale soggetto aggregatore o modifica motivata dello 
scenario.

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 6 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE MOTIVATE NEI TERMINE DI 
LEGGE

Ind_13

ACAMTEL S.R.L.

Indiretta

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

In relazione alle società del Gruppo Acam, emerge la necessità di contenere ulteriormente i costi di funzionamento del gruppo anche 
mediante processi di aggregazione con altre società aventi ad oggetto attività consentite. Come illustrato nella Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 5 del 6 marzo 2017 per il Gruppo Acam si è affrontato il tema di come reperire maggiori risorse finanziarie e competenze 
industriali, stanti le necessità di incremento dei livelli dei servizi oltre a superare la attuale fase di esuberi che i piani in essere indicano da 
regolare mediante demansionamenti ed uscite anticipate entro il 2018.

 Tale operazione interesserebbe il Gruppo ACAM nel suo complesso e coinvolgerebbe pertanto tutte le società partecipate tramite Acam Spa. 
In assenza di un tale processo dovrebbe essere alienata singolarmente in quanto svolgente attività non coerenti alle attività istituzionali 
dell'ente. La cessione della stessa era già stata deliberata ma risulta di difficile attuazione a causa della mancanza di un mercato di 
riferimento.

FATTURATO

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

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

03.02_Condizioni_Art20co.2_Tusp 3



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: Ind_13 (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 6 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE 
MOTIVATE NEI TERMINE DI LEGGE

Prossimo biennio.

Risparmi derivanti da estinzione organi sociali.

L'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in Italia che all'estero, sia in via 
diretta che attraverso società partecipate e/o collegate di attività di progettazione, 

realizzazione, sviluppo, installazione, manutenzione gestione e di servizi di 
telecomunicazione  in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di 
radiofrequenze per l'attivazione di servizi di telefonia vocale, servizi vocali 

nazionali ed internazionali, servizi di telefonia su protocollo IP, servizi satellitari.

ACAMTEL S.R.L.

Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

Per il Gruppo ACAM si è reso necessario pensare a come reperire maggiori risorse finanziarie e competenze industriali, stanti 
le necessità di incremento dei livelli dei servizi ed è risultato altresì necessario programmare come superare la fase di esuberi 
che i piani in essere indicano da regolare mediante demansionamenti ed uscite anticipate entro il 2018.

Con medesima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017 era stata deliberata la previsione della
pubblicazione di un apposito avviso mediante il quale selezionare il partner con cui effettuare una operazione di aggregazione,
con la indicazione di indirizzi cogenti, da parte del Consiglio Comunale, in termini di requisiti dell’operatore economico e di
condizioni minime di garanzia per il Gruppo ACAM. Tale avviso è stato pubblicato nei primi mesi del 2017, è stata esperita
gara ed è stato individuato il potenziale soggetto aggregatore. Verrà sottoposta nei prossimi mesi nuova Deliberazione di
Consiglio Comunale contenente Accordo Quadro con il potenziale soggetto aggregatore o modifica motivata dello scenario. In
mancanza di aggregazione la società dovrà comunque essere ceduta in ragione del non svolgimento di attività coerenti ai fini
istituzionali dell'Ente.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_11 (a)

Denominazione società partecipata: In.Te.Gra S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

Effettua servizi complementari alle 
attività di ACAM, quali lo sviluppo 
di progetti operativi, lo sviluppo di 
programmi software, l'attività di 

lettura dei contatori e il censimento 
dell'utenza

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Integra srl è la società del Gruppo Acam  (controllata da Acam S.p.A. al 100%) che svolge servizi complementari alle attività 
di ACAM.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 

3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 
b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti 
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 46 Costo del personale (f) 1.790.043,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

4.800,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

7.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 854.898,00 2015 4.442.782,00

2014 337.873,00 2014 4.501.364,00

2013 538.508,00 2013 4.482.732,00

2012 797.058,00 FATTURATO MEDIO 4.475.626,00

2011 298.257,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Effettua servizi complementari alle 
attività di ACAM, quali lo sviluppo di 

progetti operativi, lo sviluppo di 
programmi software, l'attività di lettura 
dei contatori e il censimento dell'utenza

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017, avente ad oggetto la prospettiva di aggregazione del 
Gruppo ACAM e dei relativi  indirizzi è stato avviato un iter di selezione di un partner con cui effettuare un'operazione di 
aggregazione.  Con tale tipologia di operazione straordinaria sarebbe comunque garantito il permanere della partecipazione 
del Comune della Spezia, nonché degli altri enti locali soci di ACAM, nel soggetto risultante dalla stessa.
Nei primi mesi del 2017 è stato pubblicato Avviso per l'individuazione del soggetto aggregatore, è stata esperita gara ed è 
stato individuato il potenziale soggetto aggregatore. il testo della citata Deliberazione di Consiglio Comunale prevede la 
sottoposizione nei prossimi mesi al medesimo organo, di una nuova Deliberazione contenente l'Accordo Quadro con il 
potenziale soggetto aggregatore o modifica motivata dello scenario.

FATTURATO

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

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

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 6 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE MOTIVATE 
NEI TERMINE DI LEGGE

Ind_11

In.Te.Gra S.r.l.

Indiretta

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

In relazione alle società del Gruppo Acam, emerge la necessità di contenere ulteriormente i costi di funzionamento del 
gruppo anche mediante processi di aggregazione con altre società aventi ad oggetto attività consentite. Come illustrato nella 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017 per il Gruppo Acam si è affrontato il tema di come reperire 
maggiori risorse finanziarie e competenze industriali, stanti le necessità di incremento dei livelli dei servizi oltre a superare la 
attuale fase di esuberi che i piani in essere indicano da regolare mediante demansionamenti ed uscite anticipate entro il 
2018.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: Ind_11 (a) Quota di partecipazione detenuta: 35,52 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 6 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE 
MOTIVATE NEI TERMINE DI LEGGE

Prossimo biennio.

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 4.191 = ((4.800+7.000)*35,52%)

Effettua servizi complementari alle attività di ACAM, quali lo sviluppo di progetti 
operativi, lo sviluppo di programmi software, l'attività di lettura dei contatori e il 

censimento dell'utenza

In.Te.Gra S.r.l.

Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

Per il Gruppo ACAM si è reso necessario pensare a come reperire maggiori risorse finanziarie e competenze industriali,
stanti le necessità di incremento dei livelli dei servizi ed è risultato altresì necessario programmare come superare la fase
di esuberi che i piani in essere indicano da regolare mediante demansionamenti ed uscite anticipate entro il 2018.

Con medesima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017 era stata deliberata la previsione della
pubblicazione di un apposito avviso mediante il quale selezionare il partner con cui effettuare una operazione di
aggregazione, con la indicazione di indirizzi cogenti, da parte del Consiglio Comunale, in termini di requisiti dell’operatore
economico e di condizioni minime di garanzia per il Gruppo ACAM. Tale avviso è stato pubblicato nei primi mesi del 2017, è
stata esperita gara ed è stato individuato il potenziale soggetto aggregatore. Verrà sottoposta nei prossimi mesi nuova
Deliberazione di Consiglio Comunale contenente Accordo Quadro con il potenziale soggetto aggregatore o modifica
motivata dello scenario.
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Centrogas Energia SpA



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_13 (a)

Denominazione società partecipata: Centrogas Energia S.P.A (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto 
l'approvvigionamento del GPL 

necessario ad alimentare le reti 
gestite da ACAM, la manutenzione, 
conduzione e gestione di impianti 

di riscaldamento e climatizzazione, 
la gestione del calore/servizio 
energia. La società opera nella 
produzione di energia verde da 
impianti idroelettrici ed impianti 
eolici e nella vendita del metano 

per uso autotrazione.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis) 

Centrogas Energia Spa è la società del Gruppo Acam  (controllata da Acam S.p.A. al 100%) che si occupa della gestione 
calore / servizio energia per conto del Gruppo ACAM.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 

e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 
b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 15 Costo del personale (f) 576.671,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

4.800,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

12.150,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 59.259,00 2015 2.122.149,00
2014 287.203,00 2014 2.617.616,00
2013 1.578.102,00 2013 6.366.039,00
2012 -702.357,00 FATTURATO MEDIO 3.701.934,67
2011 -1.097.771,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

In relazione alle società del Gruppo Acam, emerge la necessità di contenere ulteriormente i costi di funzionamento del gruppo 
anche mediante processi di aggregazione con altre società aventi ad oggetto attività consentite. Come illustrato nella 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017 per il Gruppo Acam si è affrontato il tema di come reperire 
maggiori risorse finanziarie e competenze industriali, stanti le necessità di incremento dei livelli dei servizi oltre a superare la 
attuale fase di esuberi che i piani in essere indicano da regolare mediante demansionamenti ed uscite anticipate entro il 2018.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017, avente ad oggetto la prospettiva di aggregazione del Gruppo 
ACAM e dei relativi  indirizzi è stato avviato un iter di selezione di un partner con cui effettuare un'operazione di aggregazione.  
Con tale tipologia di operazione straordinaria sarebbe comunque garantito il permanere della partecipazione del Comune della 
Spezia, nonché degli altri enti locali soci di ACAM, nel soggetto risultante dalla stessa.
Nei primi mesi del 2017 è stato pubblicato Avviso per l'individuazione del soggetto aggregatore, è stata esperita gara ed è 
stato individuato il potenziale soggetto aggregatore. Il testo della citata Deliberazione di Consiglio Comunale prevede la 
sottoposizione nei prossimi mesi al medesimo organo, di una nuova Deliberazione contenente l'Accordo Quadro con il 
potenziale soggetto aggregatore o modifica motivata dello scenario.

FATTURATO

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

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

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 6 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE MOTIVATE NEI 
TERMINE DI LEGGE

Ind_13

Centrogas Energia S.P.A

Indiretta

La società ha per oggetto 
l'approvvigionamento del GPL necessario 
ad alimentare le reti gestite da ACAM, la 
manutenzione, conduzione e gestione di 

impianti di riscaldamento e 
climatizzazione, la gestione del 

calore/servizio energia. La società opera 
nella produzione di energia verde da 

impianti idroelettrici ed impianti eolici e 
nella vendita del metano per uso 
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: Ind_13 (a) Quota di partecipazione detenuta: 35,519 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

PREVISIONI DA  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 6 MARZO 2017 FATTE SALVE MODIFICHE 
MOTIVATE NEI TERMINE DI LEGGE

Prossimo biennio.

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 6.021 = ((4.800+12.150)*35,52%)

La società ha per oggetto l'approvvigionamento del GPL necessario ad alimentare 
le reti gestite da ACAM, la manutenzione, conduzione e gestione di impianti di 

riscaldamento e climatizzazione, la gestione del calore/servizio energia. La società 
opera nella produzione di energia verde da impianti idroelettrici ed impianti eolici 

e nella vendita del metano per uso autotrazione.

Centrogas Energia S.P.A

Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

Per il Gruppo ACAM si è reso necessario pensare a come reperire maggiori risorse finanziarie e competenze industriali, stanti
le necessità di incremento dei livelli dei servizi ed è risultato altresì necessario programmare come superare la fase di
esuberi che i piani in essere indicano da regolare mediante demansionamenti ed uscite anticipate entro il 2018.

Con medesima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017 era stata deliberata la previsione della
pubblicazione di un apposito avviso mediante il quale selezionare il partner con cui effettuare una operazione di
aggregazione, con la indicazione di indirizzi cogenti, da parte del Consiglio Comunale, in termini di requisiti dell’operatore
economico e di condizioni minime di garanzia per il Gruppo ACAM. Tale avviso è stato pubblicato nei primi mesi del 2017, è
stata esperita gara ed è stato individuato il potenziale soggetto aggregatore. Verrà sottoposta nei prossimi mesi nuova
Deliberazione di Consiglio Comunale contenente Accordo Quadro con il potenziale soggetto aggregatore o modifica motivata
dello scenario.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_15 (a)

Denominazione società partecipata: S.P.E.S. Gioia S.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
La società opera nel settore dei 

servizi pubblici locali.
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

la Società Spas Gioia SpA è la società del Gruppo Acam  (partecitata da Acam S.p.A. al 20%) operante nel settore dei servizi 
pubblici locali di Gioia del Colle. Pur svolgendo servizi di interesse generale, la dimensione territoriale (Gioia del Colle) rende 
non coerente alle finalità dell'Ente Comune della Spezia il permanere di una tale partecipazione.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 

3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. 
b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, 
lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti 
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 43 Costo del personale (f) 1.551.452,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

24.851,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

39.563,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 187.500,00 2015 4.556.375,00

2014 -22.296,00 2014 4.810.584,00

2013 115.076,00 2013 4.753.420,00

2012 80.490,00 FATTURATO MEDIO 4.706.793,00

2011 -302.707,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind_15

S.P.E.S. Gioia S.p.a.

Indiretta

La società opera nel settore dei servizi 
pubblici locali.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Società operativa nel territorio del Comune di Gioia del Colle, non indispensabile. Da cedere.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017, avente ad oggetto, l'approvazione della prospettiva di 
aggregazione del Gruppo ACAM e dei relativi  indirizzi è stato deciso di selezionare un partner con cui effettuare un'operazione 
di aggregazione. In ogni caso, indipendentemente dall' esito della possibile operazione di  aggregazione del Gruppo ACAM, 
l'Amministrazione ritiene tale partecipazione non più strategica. La cessione della stessa era già stata deliberata ma risulta di 
difficile attuazione in quanto trattasi di partecipazione di minoranza in società totalmente pubblica, pertanto non appetibile sul 
mercato. Acam S.p.A. ha gia' avviato un iter di cessione della partecipazione detenuta in Spes Gioia, che dovrebbe comunque 
concludersi in tempi brevi.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_15 (a) Quota di partecipazione detenuta: 7,1

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

La società opera nel settore dei servizi pubblici locali.

Prossimo anno.

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 4.573 = (64.414*7,1%) 

S.P.E.S. Gioia S.p.a.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Società operativa nel territorio del Comune di Gioia del Colle, non indispensabile. Da cedere.

Con medesima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 6 marzo 2017 era stata deliberata la previsione della pubblicazione 
di un apposito avviso mediante il quale selezionare il partner con cui effettuare una operazione di aggregazione, con la 

indicazione di indirizzi cogenti, da parte del Consiglio Comunale, in termini di requisiti dell’operatore economico e di condizioni 
minime di garanzia per il Gruppo ACAM. Tale avviso è stato pubblicato nei primi mesi del 2017. Indipendentemente dalla 

procedura di aggregazione sopra illustrata, Acam S.p.A. ha gia' avviato un iter di cessione della partecipazione detenuta in Spes 
Gioia, che dovrebbe comunque concludersi in tempi brevi.



PARKTOUR Srl in liquidazione



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_5 (a)

Denominazione società partecipata:
PARKTOUR Srl in 

liquidazione
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:
Gestione posteggi a 

pagamento.
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Società già in liquidazione dal 2 agosto 2016. La società svolgeva il servizio pubblico della gestione parcheggi a 
pagamento per altri Comuni della provincia spezzina. Controllata al 100% da ATC Spa.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 4

Costo del personale 
(f)

112.429,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

8.400,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -42.308,00 2015 170.209,00
2014 5.703,00 2014 286.837,00
2013 16.186,00 2013 369.639,00
2012 460,00 FATTURATO MEDIO 275.561,67
2011 -26.876,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind_5

PARKTOUR Srl in liquidazione

Indiretta

Gestione posteggi a pagamento.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società presenta fatturato medio inferiore alla soglia minima normativamente prevista.

Società già in liquidazione dal 2 agosto 2016.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Ind_5 (a) Quota di partecipazione detenuta: 69,83 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 5.866 = (8.400*69,83%) 

Prossimo anno.

PARKTOUR Srl in liquidazione

Gestione posteggi a pagamento.

Società inattiva o non più operativa

Società già in liquidazione dal 2 agosto 2016. La società svolgeva il servizio pubblico della gestione parcheggi a pagamento per 
altri Comuni della provincia spezzina. Controllata al 100% da ATC Spa.
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Sviluppo Turistico Lerici Srl



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_8 (a)

Denominazione società partecipata: Sviluppo Turistico Lerici Srl (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto la 
gestione della sosta a tariffa 

di autovetture e servizi 
ausiliari, di tutti i servizi alla 

gestione della catenaria 
comunale e del programma 
di manifestazini turistiche e 

culturali, nonché servizi 
connessi.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Partecipazione indiretta fuori dal controllo del comune, controllata da altro Ente Locale (Comune di Lerici), per il quale 
svoge servi pubblici locali.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 9

Costo del personale 
(f)

255.592,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

24.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 84.427,00 2015 1.221.496,00

2014 49.210,00 2014 1.131.484,00

2013 66.345,00 2013 1.152.372,00

2012 47.147,00 FATTURATO MEDIO 1.168.450,67

2011 58.448,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind_8

Sviluppo Turistico Lerici Srl

Indiretta

La società ha per oggetto la gestione 
della sosta a tariffa di autovetture e 
servizi ausiliari, di tutti i servizi alla 

gestione della catenaria comunale e del 
programma di manifestazini turistiche e 

culturali, nonché servizi connessi.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Trattasi di partecipazione indiretta fuori dal controllo del Comune della Spezia, controllata da altro Ente Locale (Comune di 
Lerici), per il quale svoge servi pubblici locali.

Cessione ma si evidenzia che si tratta di quota di società a capitale pubblico non appetibile sul mercato.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_8 (a) Quota di partecipazione detenuta: 27,23 (b)

Denominazione società partecipata:
Sviluppo Turistico 

Lerici Srl
(c) 27,23 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Cessione ma si evidenzia che si tratta di quota di società a capitale pubblico non appetibile sul mercato

Verranno esperiti tentavi di vendita nei confronti del socio pubblico già detentore della quota di maggioranza (Comune di Lerici).

Entro i prossimi 12 mesi.

Indiretta

La società ha per oggetto la gestione della sosta a tariffa di autovetture e servizi 
ausiliari, di tutti i servizi alla gestione della catenaria comunale e del programma di 

manifestazini turistiche e culturali, nonché servizi connessi.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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APAM Esercizio Spa



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_7 (a)

Denominazione società partecipata: APAM Esercizio Spa (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

La società è operativa nel 
settore del TPL sul territorio 

mantovano a seguito 
dell'aggiudicazione delle 
gare di TPL (provinciale e 

comunale)

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Gestione TPL sul territorio mantovano.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 382

Costo del personale 
(f)

14.958.891,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

138.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

58.271,22

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 1.937.455,00 2015 24.754.559,00

2014 592.320,00 2014 25.220.908,00

2013 498.623,00 2013 25.311.233,00

2012 391.629,00 FATTURATO MEDIO 25.095.566,67

2011 461.000,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind_7

APAM Esercizio Spa

Indiretta

La società è operativa nel settore del TPL 
sul territorio mantovano a seguito 

dell'aggiudicazione delle gare di TPL 
(provinciale e comunale)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società gestisce il servizio di TPL sul territorio mantovano. Non svolge attività sul territorio del Comune della Spezia, 
conseguentemente la partecipazione societaria non risulta indispensabile. Partecipazione da cedere.

Gestione TPL sul territorio mantovano. Cessione in quanto società non indispensabile.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_7 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,04 (b)

Denominazione società partecipata: APAM Esercizio Spa (c) 0,04 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Gestione TPL sul territorio mantovano. Cessione in quanto società non indispensabile.

Verranno esperiti tentativi di vendita, tuttavia si tratta di una quota di minoranza probabilmente non appetibile sul mercato. 

Entro i prossimi 12 mesi.

Indiretta

La società è operativa nel settore del TPL sul territorio mantovano a seguito 
dell'aggiudicazione delle gare di TPL (provinciale e comunale)

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_15 (a)

Denominazione società partecipata: Centromare s.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

La società ha per oggetto la 
realizzazione, la gestione e 
la vendita di parte dei posti 
auto del Park Centromare 

localizzato nell'area 
adiacente a Viale Italia.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

La Società risulta inattiva in quanto il progetto per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in un'area
adiacente a viale italia non è mai stato avviato ed è stato accantonato anche a seguito della realizzazione di altri
parcheggi in zone limitrofe. Ad oggi risulta detenuta al 100% da ATC MP, primo step finalizzato alla realizzazione di
una operazione straordinaria di fusione per incorporazione all'interno della stessa.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, 
co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 
4, co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 
di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-
bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione 
di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 3

Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

0,00

Numero componenti 
organo di controllo 0

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -3.010,00 2015 0,00

2014 -3.437,00 2014 0,00

2013 -2.240,00 2013 0,00

2012 -4.673,00 FATTURATO MEDIO 0,00

2011 -6.762,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind_15

Centromare s.r.l.

Indiretta

La società ha per oggetto la 
realizzazione, la gestione e la vendita di 
parte dei posti auto del Park Centromare 

localizzato nell'area adiacente a Viale 
Italia.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società risulta priva di dipendenti, con fatturato medio inferiore alla soglia minima normativamente prevista e
strutturalmente in perdita.

La Società costituita inizialmente con partner privati selezionati con procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione del
parcheggio in struttura, oggi è a proprietà totalmente pubblica ed in particolare è detenuta al 100% da ATC MP, primo step
finalizzato alla realizzazione di una operazione straordinaria di fusione per incorporazione all'interno della stessa. Tae
operazione risulta la più confacente ad integrare due soggetti con similare oggetto ed oggi coincidenti anche come proprietà.

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: Ind_15 (a) Quota di partecipazione detenuta: 46,03 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Indiretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Prossimo anno

La società ha per oggetto la realizzazione, la gestione e la vendita di parte dei 
posti auto del Park Centromare localizzato nell'area adiacente a Viale Italia.

Centromare s.r.l.

Altro (specificare)

Società inizialmente creata con partner privati con selezione pubblica per la realizzazione di un parcheggio in struttura 
denominato "Centromare", oggi, totalmente pubblica, non costituisce più strumento proprio ed autonomo per tale attività, con 
necessità di incorporazione nella controllante. La società inoltre non raggiunge i requisiti minimi dimensionali, sia di fatturato 

che di numero dipendenti di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016

Ad oggi la società Centromare srl risulta detenuta al 100% da ATC MP, primo step finalizzato alla realizzazione di una 
operazione straordinaria di fusione per incorporazione all'interno della stessa.

Fusione per incorporazione in ATC MP SpA
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S.V.A.R -Società Valorizzazione Aree Retroportuali - S.r.l.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata:
S.V.A.R -Società Valorizzazione Aree 

Retroportuali - S.r.l.
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

La progettazione, la realizzazione e la 
gestione di infrastrutture e attrezzature 
di interesse collettivo e di supporto alle 
aree retroportuali site nel Comune di 

Santo Stefano ed a quelle limitrofe. La 
promozione, il coordinamento e 

l'attuazione di iniziative finalizzate allo 
sviluppo produttivo.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in 
aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, 
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole 
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di 
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

Partecipazione indiretta non sotto il controllo del Comune della Spezia ma sotto il controllo di altro Ente pubblico (Comune di 
Santo Stefano Magra). 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, 

anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. 
d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1 Costo del personale (f) 40.221,00

Numero 
amministratori 5 Compensi amministratori 49.774,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti organo di 
controllo

13.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 301.091,00 2015 637.923,00

2014 94.993,00 2014 619.768,00

2013 136.826,00 2013 591.590,00

2012 1.954,00 FATTURATO MEDIO 616.427,00

2011 21.891,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società ha un dipendente e 5 amministratori, rientra dunque nella casistica prevista dall'art. 20 comma 2 lett.b.

Nel corso del 2017 è stata ceduta da parte di Spedia Spa, società tramite, una quota pari al 43% della propria partecipazione che è 
scesa dal 51% al 8%. Continueranno ad essere pubblicati bandi al fine di cedere la quota residua detenuta da Spedia Spa dell'8%. 

Attualmente presente vincolo statutario di maggioranza pubblica della società che i soci pubblici indendono eliminare al fine di 
facilitare la cessione delle quote detenute.

FATTURATO

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

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

Ind_2

S.V.A.R -Società Valorizzazione Aree 
Retroportuali - S.r.l.

Indiretta

La progettazione, la realizzazione e la gestione di 
infrastrutture e attrezzature di interesse 

collettivo e di supporto alle aree retroportuali site 
nel Comune di Santo Stefano ed a quelle 

limitrofe. La promozione, il coordinamento e 
l'attuazione di iniziative finalizzate allo sviluppo 

produttivo.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 11,10 (b)

Denominazione società partecipata:
S.V.A.R -Società 

Valorizzazione Aree 
(c) 11,10 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

Estinzione costo degli organi sociali pro quota pari ad euro 6.967 = (49.774+13.000)*11,1%. La cessione della partecipazione di 
Spedia in SVAR risulta indispensabile ad ultimare la liquidazione di Spedia (società tramite partecipata direttamente dal Comune 

della Spezia). Ciò comporterà conseguentemente il venir meno dei costi di liquidazione di Spedia.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Nel corso del 2017 è stata ceduta da parte di Spedia Spa, società tramite, una quota pari al 43% della propria partecipazione che è
scesa dal 51% al 8%. Continueranno ad essere pubblicati bandi al fine di cedere la quota residua detenuta da Spedia Spa dell'8%.
Cessione indispensabile ad ultimare la liquidazione della società Spedia SpA. 

entro i prossimi 12 mesi

Indiretta

La progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture e attrezzature di
interesse collettivo e di supporto alle aree retroportuali site nel Comune di Santo Stefano
ed a quelle limitrofe. La promozione, il coordinamento e l'attuazione di iniziative
finalizzate allo sviluppo produttivo.

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: ind_3 (a)

Denominazione società partecipata:
S.C.A.M. (Sicurezza Civile Ambientale 

Marina) Soc.Cons. a r.l.
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta:

La Società si interessa dello svolgimento del 
progetto di diversificazione dell'apparato 

industriale del settore difesa e della 
promozione, realizzazione e coordinamento 

dell'attività di ricerca, formazione e servizi in 
tema di sviluppo scientifico e tecnologico. La 

Società ha lo scopo di incrementare e 
diffondere la tecnologia di sistema e di 
prodotto quale fattore determinante dei 

processi innovativi all'interno delle PMI locali.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

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

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche 

con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

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

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

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree 
montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con 
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con 
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di 
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle 
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1 Costo del personale (f) 48.819,00

Numero amministratori 1 Compensi amministratori 4.500,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti organo di 
controllo

7.875,00

Numero componenti 
organo di controllo 5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -63.944,00 2015 213.835,00

2014 -83.097,00 2014 233.072,00

2013 3.404,00 2013 327.810,00

2012 47,00 FATTURATO MEDIO 258.239,00

2011 -57.552,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

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

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Ind_3

S.C.A.M. (Sicurezza Civile Ambientale Marina) 
Soc.Cons. a r.l.

Indiretta

La Società si interessa dello svolgimento del progetto 
di diversificazione dell'apparato industriale del settore 

difesa e della promozione, realizzazione e 
coordinamento dell'attività di ricerca, formazione e 

servizi in tema di sviluppo scientifico e tecnologico. La 
Società ha lo scopo di incrementare e diffondere la 
tecnologia di sistema e di prodotto quale fattore 

determinante dei processi innovativi all'interno delle 
PMI locali.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Il fatturato medio della società risulta inferiore alla soglia minima normativamente prevista. La società non svolge attività di interesse 
generale in quanto oggi esclusivamente deidicata alla gestione immobiliare di un immobile ove sono insediate locali PMI.

Partecipazione nella società quasi totalitaria (attualmente 98%) detenuta dalla società tramite Spedia Spa. Liquidazione indispensabile ad 
ultimare la liquidazione della società Spedia SpA. 

FATTURATO

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 20,68 (b)

Denominazione società partecipata:
S.C.A.M. (Sicurezza 
Civile Ambientale 

(c) 20,68 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della liquidazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

La liquidazione di SCAM risulta indispensabile ad ultimare la liquidazione di Spedia (società tramite partecipata direttamente dal 
Comune della Spezia). Ciò comporterà conseguentemente il venir meno dei costi di liquidazione di Spedia.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

oltre a non avere fatturato sufficiente, la soicetà non svolge attività indispensabili per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Partecipazione nella società quasi totalitaria (attualmente 98%) detenuta dalla società tramite Spedia Spa. Liquidazione 
indispensabile ad ultimare la liquidazione della società Spedia SpA. 

Prossimo triennio.

Indiretta

La Società si interessa dello svolgimento del progetto di diversificazione dell'apparato 
industriale del settore difesa e della promozione, realizzazione e coordinamento 

dell'attività di ricerca, formazione e servizi in tema di sviluppo scientifico e tecnologico. La 
Società ha lo scopo di incrementare e diffondere la tecnologia di sistema e di prodotto 

quale fattore determinante dei processi innovativi all'interno delle PMI locali.

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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