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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F
Svolgimento di una delle attività consentite di cui all'art. 4, co. 2

Dir_1

Aeroporto Marconi di
Bologna S.p.A.

Diretta

Gestione
- Società quotata sul segmento Star nel Mercato Telematico
3,88000000000000
dell'Aeroporto Marconi 000000000000 Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A –
Mantenimento della partecipazione ai sensi dell' art. 26, co. 3,
di Bologna
del TUSP.

Dir_4

Autostazione di
Bologna S.r.l.

Diretta

Gestione del terminal
Svolgimento servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4 co.
partenza e transito
66,8900000000000 2, lett a). La partecipazione viene mantenuta con la prospettiva
Autoservizi pubblici di linea 0000000000000 di riqualificare l'immobile e di valutare eventuali ulteriori sviluppi
di mercato dell'area.
di Bologna

Diretta

Gestione dei servizi
mantenimento della partecipazione è correlato alle obbligazioni
51,0000000000000
cimiteriali ed attività e 0000000000000 contrattuali assunte a seguito della procedura ad evidenza
pubblica svolta in conformità alla normativa e agli indirizzi
servizi complementari

Servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. c). Il

Dir_5

Bologna Servizi
Cimiteriali S.r.l.

comunitari in materia di partenariato pubblico privato.

Dir_6

C.A.A.B. S.c.p.a.

Dir_8

Fiere Internazionali di
Bologna S.p.A. –
Bologna Fiere S.p.A.

Dir_10

Dir_12

Dir_14

Hera S.p.A.

LEPIDA S.p.A.

SRM – Società Reti e
Mobilità S.r.l.

Servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a).
Nel 2009, in vigenza transitoria di una disciplina nazionale sui
servizi pubblici locali in parte confliggentele disposizioni
regionali,
si
considerò,
ai
fini
dell’autorizzazione
al
mantenimento, e in attesa di modifiche legislative in sede
regionale, come prevalente la rilevanza dell’interesse pubblico
alla gestione dell’infrastruttura (di proprietà comunale ma il cui
diritto di superficie era stato conferito alla società. Più
precisamente, nel periodo 1994 - 2000 sono state cedute a
CAAB S.c.p.a. aree, per una superficie utile di mq 150.704 in
diritto di superficie e, per superficie utile di mq 128.600, in
proprietà. Il Comune di Bologna, con deliberazione consiliare
OdG n. 242 del 18/12/2006, ha postergato il pagamento di
parte dell’importo relativo all’acquisto di CAAB di parte delle
aree annesse a partire dal 2016. Al 31/12/2015 la somma
80,0400000000000
dovuta al Comune per il debito storico oltre agli interessi
0000000000000
maturati, ammonterà a Euro 15.762.265. Si segnala inoltre che,
sono in corso di realizzazione sia gli interventi di adeguamento
della ridefinita area di mercato che consentiranno la
realizzazione del Parco tematico dell’eccellenza agro-alimentare
italiana (80.000mq.) denominato FICO per il quale è evidente la
responsabilità e il ruolo svolto dal Comune nell’avvio del
progetto di valorizzazione dell’area a favore dello sviluppo della
città. Dopo l'avvio del Parco tematico,che potrebbe determinare
un ulteriore interesse di capitali privati e la conseguente
cessione, da parte di Caab, di ulteriori quote del fondo di
investimento, nonché con riferimento a modifiche legislative
regionali unitamente all’evoluzione delle modalità di rifornimento
merci del settore agroalimentare che si verificassero nel futuro,
il
mantenimento
della
partecipazione
potrebbe
essere
riconsiderata.

Diretta

Costruzione e
gestione del mercato
Agroalimentare
all’ingrosso di Bologna

Diretta

Svolgimento attività ammesse ai sensi dell'art. 4 co. 7 - Si
Gestione quartieri e spazi
ritiene di confermare l'autorizzazione al mantenimento della
fieristici, organizzazione
11,4100000000000 partecipazione della società, per la rilevanza strategica
eventi fieristici anche per il
0000000000000 rappresentata dall'attività della società per l'economia del
tramite di società
territorio e per il volano che la Fiera costituisce per i processi di
controllate
internazionalizzazione.

Diretta

Esercizio servizi pubblici di
Servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a).
gestione integrata delle
Gli strumenti finanziari della Società sono quotati sul Mercato
risorse idriche, energetiche, 9,73000000000000
Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. a far data
servizi ambientali e altri
000000000000
dal 26 giugno 2003. – Mantenimento della partecipazione ai
servizi di interesse pubblico
sensi dell' art. 26, co. 3, del TUSP.
– società quotata

Diretta

La Società è indispensabile al perseguimento delle finalità
Realizzazione, gestione,
istituzionali del Comune di Bologna in quanto consente la
fornitura di servizi di
realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività
connettività della rete
sulla
rete
regionale
a
banda
larga
delle
Pubbliche
0,00150000000000
regionale a banda larga
Amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge
000000000000
delle P.A. ai sensi dell'art. 9
Regionale n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni.
Principalmente l’attività svolta dalla
comma 1 della Legge
Società si inquadra tra quelle indicate nelle lettere a) e d)
Regionale n. 11/2004.
dell’art. 4 co 2 del D.Lgs. 175/2016.

Diretta

Agenzia per la mobilità
costituita ai sensi dell'art.
19 della L. R. Emilia
Società in house con funzioni di Agenzia per la Mobilità.
Romagna 2 ottobre 1998, 61,6250000000000 Svolge servizi strumentali a favore degli Enti Soci (Comune di
n. 30 e s.m.i., nonché dagli 0000000000000 Bologna e Città Metropolitana di Bologna) ai sensi art. 4, co. 2
artt. 25 e ss della L. R.
lett. d)
Emilia Romagna 30 giugno
2008, n. 10
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Dir_15

Ind_1

Ind_3

Ind_4

Ind_5

Ind_6

TPER S.p.A.

Bologna Servizi
Funerari S.r.l.

L'Immagine Ritrovata
S.r.l.

L'Immagine Ritrovata
ASIA Ltd (Hong Kong)

L'Image Retrouvee
Sas

Modernissimo S.r.l.

Diretta

Società che gestisce il servizio di Trasporto Pubblico Locale.
Svolge un servizio di
interesse generale ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a)
Gestione servizio TPL e
La Società ha avviato la procedura
tutte le attività affini e
30,1100000000000 di emissione di un prestito obbligazionario quotato in un mercato
complementari, nonché
0000000000000 regolamentato. Conseguentemente, le disposizioni del D.Lgs. n.
esercizio attività di noleggio
175/2016, agg. D.Lg.s. n. 100/2017 troveranno applicazione
di autobus con conducente
solo se espressamente previste ai sensi dell'art. 1, comma 5 del
suddetto decreto, in quanto la Società assumerà la qualificazione
di quotata.

Indiretta

La Società Bologna Servizi Funerari S.r.l. è totalmente
posseduta e controllata da Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l. e
gestisce un'attività di onoranze funebri in regime di libero
mercato (obbligo di separazione societaria richiesto dalla
normativa regionale: cfr. L.R. Emilia Romagna n.19 del
29/7/2004). Non si prevede la dismissione della partecipazione
Gestione servizi funerari in 51,0000000000000 in quanto la gara a doppio oggetto per l'individuazione del socio
regime di libero mercato
0000000000000 privato nella società per la gestione dei cimiteri di Bologna
(Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.) prevedeva per la società
oggetto della procedura la titolarità di una concessione di servizi
per la gestione dei servizi cimiteriali e le attività connesse ed il
servizio di cremazione e la titolarità dell'integrale partecipazione
in una società operante nei servizi funerari e nelle attività ad
essi connessi.

Indiretta

La Società Immagine Ritrovata Srl è totalmente posseduta e
controllata dalla Fondazione Cineteca di Bologna. Lo statuto di
questo
Ente
garantisce
piena
autonomia
all'organo
amministrativo per le scelte gestionali.
L'affidamento di
Restauro e conservazione
100,000000000000 servizi di restauro e conservazione di pellicole cinematografiche
di materiale audiovisivo e
00000000000000 è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità
cinematografico
istituzionali della Cineteca di Bologna, finalità che il fondatore
Comune di Bologna ha posto alla base della Fondazione stessa.
La decisione è, pertanto, il mantenimento della
società L'Immagine Ritrovata S.r.l.

Indiretta

La Società L'Immagine Ritrovata ASIA Ltd è controllata al 51%
dalla società L'Immagine Ritrovata S.r.l., partecipata di controllo
della Fondazione Cineteca di Bologna. Lo statuto di questo Ente
garantisce piena autonomia all'organo amministrativo per le
Restauro/digitalizzazione
scelte gestionali.
L'affidamento di servizi di
materiali originali
51,0000000000000
restauro/digitalizzazione di materiali originali commesse è
commesse di Hong Kong e
0000000000000
strettamente necessaria al perseguimento delle finalità
sud est asiatico
istituzionali della Cineteca di Bologna, finalità che il fondatore
Comune di Bologna ha posto alla base della Fondazione stessa.
La decisione è, pertanto, il mantenimento della
società L'Immagine Ritrovata ASIA Ltd.

Indiretta

Restauro/digitalizzazione
materiali originali di film
francesi

La Società L'Image Retrouvee Sas è controllata al 51% dalla
società L'Immagine Ritrovata S.r.l., partecipata di controllo della
Fondazione Cineteca di Bologna. Lo statuto di questo Ente
garantisce piena autonomia all'organo amministrativo per le
scelte gestionali.
L'affidamento di servizi di
51,0000000000000
restauro/digitalizzazione di materiali originali di film è
0000000000000
strettamente necessaria al perseguimento delle finalità
istituzionali della Cineteca di Bologna, finalità che il fondatore
Comune di Bologna ha posto alla base della Fondazione stessa.
La decisione è, pertanto, il mantenimento della
società L'Image Retrouvee Sas.

Gestione delle sale
cinematografiche

La Società Modernissimo Srl è posseduta all'83,62% dalla
Fondazione Cineteca di Bologna. Lo statuto di questo Ente
garantisce piena autonomia all'organo amministrativo per le
scelte gestionali.
L'affidamento di
83,6200000000000 servizi di gestione delle sale cinematografiche è strettamente
0000000000000 necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della
Cineteca di Bologna, finalità che il fondatore Comune di Bologna
ha posto alla base della Fondazione stessa.
La
decisione è, pertanto, il mantenimento della società Il
Modernissimo S.r.l.

Indiretta

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),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
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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.
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