
Trasparenza FBM spa - in liquidazione

consiglio comunale, con deliberazione P.G. n .308244/2017, ha approvato il Piano straordinario di

razionalizzazione delle società partecipate e, successivamente, l'assemblea dei soci del 31 luglio 2018

ha deliberato lo scioglimento della società con effetto dal 25 settembre 2018.

A seguito dell'avvio della liquidazione presso la società è presente un sito internet contenente i dati

relativi all'attività pregressa al 31 gennaio 2019.

A partire dal 31 gennaio 2019 le informazioni richieste dalla legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013

vengono pubblicate nel sito del Comune di Bologna, in considerazione alla condizione di liquidazione

in cui la società si trova.

Nell'assemblea totalitaria del 23 gennaio 2019 è stato nominato il RPCT e sono stati individuati gli

obiettivi strategici di redazione del Piano.

DISPOSIZIONI GENERALI

Statuto

MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL

TRIENNIO 2019-2021 - SEZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E

CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 (2833Kb)

Allegato 1(aree di rischio) (64Kb)

Allegato 2 (tabella obblighi pubblicazione trasparenza) (115Kb)

Il Piano è stato approvato con revisioni dall’Assemblea dei soci in data 11 luglio 2019, in conformità

all'interpretazione adottata dal Comune di Bologna per le proprie società in house providing, per cui

l'assemblea dei soci è individuata quale organo di indirizzo politico ai fini della trasparenza.

Codice Etico (648Kb)

Il documento è in corso di adeguamento in relazione all'avvio della fase di liquidazione

Modello organizzativo 231 (2636Kb)

Il documento è in corso di adeguamento in relazione all'avvio della fase di liquidazione

Tabella reati 231 (272Kb)

Il documento è in corso di adeguamento in relazione all'avvio della fase di liquidazione

Tabella aree attività con esposizione rilevante (108Kb)

Il documento è in corso di adeguamento in relazione all'avvio della fase di liquidazione

Atti generali

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300
Legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione
D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni
D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici
D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
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Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici

ORGANIZZAZIONE

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (43Kb)

Atto di nomina del liquidatore

Verbale assemblea straordinaria (996Kb)

CV del liquidatore

CV Ricci (148Kb)

Dati patrimoniali e reddituali del liquidatore

Autodichirazioni cariche incarichi diritti reali Ricci (670Kb)

quadro dr e dichiarazione redditi 2017 (1230Kb)

quadro dr e dichiarazione redditi 2016 (1270Kb)

Il liquidatore non ha richiesto rimborsi per viaggi di servizio e missioni.

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo cessati

Telefono: 051 41.51.011

E-mail: infofbmspainliquidazione@fbmspa.eu

PEC: fbmspa@pec.it

Sanzioni per mancata pubblicazione dei dati

Non sono mai state irrogate sanzioni per mancata o incompletacomunicazione dei dati da parte dei
titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo.

Articolazione degli uffici

La società non dispone di personale dipendente.

CONSULENTI E COLLABORATORI

Consulenze anno 2018-2019 (24Kb)

Consulenze anno 2018-2019 (325Kb)

PERSONALE

La società non dispone di personale dipendente.

Per i dirigenti cessati si rinvia alla sezione 'società trasparente' del sito http://www.fbmspa.eu

BANDI DI CONCORSO

PERFORMANCE

ENTI CONTROLLATI

La società non detiene partecipazioni in enti terzi.

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

Dal 25/09/2019, con l'avvio della fase di liquidazione, la società non svolge attività amministrativa
con rilevanza esterna.

PROVVEDIMENTI

Si veda alla voce sottostante per bandi di gara e contratti.

Provvedimenti dirigenti amministrativi
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Non esistono provvedimenti di dirigenti amministrativi da pubblicare.

CONTROLLI SULLE IMPRESE

BANDI DI GARA E CONTRATTI

I file xml pubblicati di seguito soddisfano l'obbligo di cui all'art.1 c. 32 L. 190/2012, conforme alle
disposizioni di cui alla Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013.

www.comune.bologna.it/media/files/avcp_fbmspa_2018.xml

Versione tabellare XML ANAC 2018 (61Kb)

La società è in fase di liquidazione e non ha attualmente procedure in corso. i dati pubblicati si
riferiscono al completamento di procedure avviate prima della liquidazione.

Contratti 2018-2019 (11Kb)

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

La società non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

BILANCI

La società è in fase di liquidazione dal 25 settembre 2018. per l'ultimo bilancio approvato si rinvia alla
voce bilanci della sezione società trasparente al link: http://www.fbmspa.eu

Le pubbliche amministrazioni socie hanno indicato come obiettivo la liquidazione della società.

BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

La  società  non  percepisce  canoni  di  locazione  attivi.  la  società  corrisponde  ad  ervet  s.p.a.  un
corrispettivo mensile per la fornitura dei locali e dei servizi accessori pari a 850,00 euro, oltre oneri di
legge.

Elenco proprietà immobiliari al 31 dicembre 2018 (428Kb)

CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

Organi di controllo

Nella società non è istituito l'organismo indipendente di valutazione (OIV) per le finalità di cui al d.
lgs.  150/2009,  poiché esse riguardano solo le pubbliche amministrazioni.  nella società è  presente
l'organismo  di  vigilanza  (OdV)  ai  sensi  del  d.  lgs.  231/2001,  che  emette  la  prevista  attestazione
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. l'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV e
OdV è a composizione monocratica, nella persona dell'Avv. Antonella Rimondi per i controlli sulle
società.

Organi di revisioni

La società è in fase di liquidazione dal 25 settembre 2018. Per le relazioni sui bilanci dei precedenti
esercizi si rinvia alla voce controlli e rilievi della sezione società trasparente: http://www.fbmspa.eu

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni
analoghe

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Attestazione OIV 2019 (317Kb)

Griglia di rilevazione al 31.03.2019 (1867Kb)

Scheda di sintesi 2019 (391Kb)

Corte dei Conti

La società non ha ricevuto alcun rilievo.

SERVIZI EROGATI

Voce non applicabile alla società.

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Trasparenza FBM spa - in liquidazione | Società ed enti partecipati dal... http://www.comune.bologna.it/partecipazionisocietarie/servizio_singol...

3 di 5 01/08/2019 15:32



Pagamenti primo trimestre 2019 (13Kb)

OPERE PUBBLICHE

Voce non applicabile alla società.

PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Voce non applicabile alla società.

INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA

ALTRI CONTENUTI

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza è stato nominato dall'assemblea
dei soci del 23 gennaio 2019 nella persona di Arianna Sattin, nella sua qualità di dipendente del Socio
Università degli Studi di Bologna, alla quale è stato attribuito anche il ruolo di Responsabile per la
Trasparenza. La nomina è stata ritualmente comunicata all’ANAC.

La decisione di unificare in un’unica figura i compiti di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e di Responsabile della Trasparenza è in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 7, L.
190/2012, come modificato dall’art. 41 D.Lgs. 97/2016.

Prevenzione corruzione

L'ultima  relazione  antecedente  all'avvio  della  liquidazione  è  reperibile  nella  sezione  società
trasparente - altri contenuti al link: http://www.fbmspa.eu

Accesso civico

ACCESSO  CIVICO  SEMPLICE  -  Per  effettuare  l'accesso  civico  semplice  è  necessario  inoltrare  la
richiesta all'indirizzo di posta elettronica:

accessocivicosemplice.fbmspainliquidazione@fbmspa.eu

Telefono: 051 41.51.011

In virtù della soluzione organizzativa adottata da FBM il compito di dare seguito alle richieste

inoltrate utilizzando l’indirizzo di cui sopra è riservato al RPCT, Dott.ssa Arianna Sattin. Il soggetto

tenuto ad intervenire in caso di mancata risposta da parte del RPCT è stato individuato nel

liquidatore, Dott.ssa Antonella Ricci.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - Per effettuare l'accesso civico generalizzato è necessario

inoltrare la richiesta all'indirizzo di posta elettronica:

accessocivicogeneralizzato.fbmspainliquidazione@fbmspa.eu

Telefono: 051 41.51.011

In virtù della soluzione organizzativa adottata da FBM il compito di dare seguito alle richieste

inoltrate utilizzando l’indirizzo di cui sopra è riservato al liquidatore, Dott.ssa Antonella Ricci. Il

soggetto tenuto ad intervenire in caso di mancata risposta da parte del liquidatore è stato individuato

nell’RPCT, Dott.ssa Arianna Sattin.

FBM Regolamento accesso civico (38Kb)

FBM - MODULO 1 ISTANZA ACCESSO CIVICO SEMPLICE (17Kb)

FBM - MODULO 2 ISTANZA ACCESSO CIVICO SEMPLICE AL TITOLARE POTERE SOSTITUTIVO

(17Kb)

FBM - MODULO 3 ISTANZA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (41Kb)

FBM - MODULO 4 OPPOSIZIONE CONTROINTERESSATO (38Kb)

FBM - MODULO 5 RIESAME CONTROINTERESSATO (57Kb)
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FBM - MODULO 6 RIESAME INTERESSATO (43Kb)

Registro degli accessi

Registro degli accessi (19Kb)

Metadati

Voce non applicabile alla società.

Dati ulteriori

RPCT E ODV valuteranno possibili  dati  ulteriori,  rispetto a quelli  normativamente indicati,  la  cui
sistematica pubblicazione risulti  sostenibile in rapporto alla situazione organizzativa caratterizzata
dallo stato di liquidazione.

ARCHIVIO INFORMAZIONI SOCIETA'

Scheda FBM spa fino al 12 luglio 2019 (86Kb)

Con l'aggiornamento del 12 luglio 2019 sono stati sostituiti i seguenti documenti:

MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL

TRIENNIO 2019-2021 - SEZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E

CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 (in corso di approvazione) (2306Kb)

Allegato 1 (aree di rischio) (116Kb)

Allegato 2 (tabella obblighi pubblicazione trasparenza) (115Kb)

Scheda FBM spa fino al 20 giugno 2019 (87Kb)

Scheda FBM spa fino al 14 giugno 2019 (85Kb)

Ultimo aggiornamento: venerdì 12 luglio 2019
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