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Allegato A) alla delibera di Consiglio provinciale n. ____ del 14/12/2018 

 

 

 

REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  

DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 
 

 

EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175,  

COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.  

 

 

 

 

 

Dati relativi all’anno 2017 
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1. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Alla data del 31 dicembre 2017 la Provincia possedeva partecipazioni societarie dirette nelle 

seguenti società: 

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIO

NE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

1. A.G.I.R.E. s.r.l. - Agenzia per 

la gestione intelligente delle 

risorse energetiche s.r.l. 

02156850204 69,80 Mantenimento  

2. Mantova Energia s.r.l. 02123950202 14,00 Recesso dalla Società  

3. S.I.E.M. – Società 

intercomunale ecologica 

mantovana - s.p.a. 

80018460206 1,50 Recesso dalla Società  

4. "APAM s.p.a." - Azienda 

pubblici autoservizi Mantova 

s.p.a.   

00402940209 30,00 Mantenimento  

5. Centro Tecnologico Arti e 

Mestieri s.r.l. 
01882830209 3,77 Recesso dalla Società  

6. Autostrada del Brennero 

s.p.a. 
00210880225 3,18 Mantenimento  

7. Fiera Millenaria Di Gonzaga 

s.r.l. 
01822250203 20,50 Mantenimento  

8. Gal Oglio Po Terre d'Acqua 

Società consortile a r.l. 
01282280195 4,98 Recesso dalla Società  

9. Distretto Rurale s.r.l. 02408230205 11,03 Recesso dalla Società  

 

Partecipazioni indirette:  

La ricognizione non comprende le partecipazioni indirette, posto che, salvo la partecipazione in A.G.I.R.E. srl, 

nessuna della partecipazioni dirette risulta di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

La società controllata A.G.I.R.E. srl non deteneva al 31 dicembre 2017 nessuna partecipazione. 

La ricognizione non comprende, inoltre, le partecipazioni in società che già precedentemente alla data di 

entrata in vigore del T.U.S.P. risultavano in liquidazione e per le quali permane il medesimo stato. 

  



4 
 

2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nella tabella riportata nel paragrafo precedente, seguono le schede di 

dettaglio. 

1 AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE SOCIETA' A R.L. (A.G.I.R.E.) – 02156850204  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02156850204 

Denominazione  
A.G.I.R.E. AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE    

ENERGETICHE SOCIETA' A R.L. 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Mantova 

Comune Mantova 

CAP * 46100 
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NOME DEL CAMPO  

Indirizzo * p.zza Sordello, 43 

Telefono * 0376/229694 

FAX * 0376/1999791 

Email * www.agirenet.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI 

(M.71.1) 

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -64.195,00 -123.922,00 -102.181,00 6.242,00 2.943,00 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Come si legge nella nota integrativa relativa al bilancio 2017, nel corso dell’anno la società ha impiegato tre 
lavoratori dipendenti. Una unità di personale risulta in aspettativa da Provincia di Mantova per ricoprire l’incarico 
di direzione presso la società. 

- con riferimento all’organo di amministrazione non si rilevano variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero 
a data successiva. L’adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 co. 2 del TUSP è 
avvenuto con delibera di Consiglio provinciale n. 25 del 30/05/2017; 

- lo Statuto della società prevede che il compito di amministratore unico venga svolto a titolo gratuito, salvo 
eventuali i rimborsi delle spese sostenute per ragione del suo ufficio; 

- A seguito della trasformazione societaria da società consortile a società in house avente come socio unico 
Provincia di Mantova e della conseguente possibilità di affidare direttamente alla società servizi strumentali per 
l’ente, seguiti da precisi indirizzi gestionali, si prevede un’inversione del risultato di chiusura del bilancio già a 
partite dal 2018. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

115.471 7.730 58.558 

A5) Altri Ricavi e Proventi  48.547 117.022 157.562 

di cui Contributi in conto esercizio 26.436 90.663 90.663 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 69,80 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 

concludenti 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Successivamente al 31/12/2017 la compagine sociale della società si è modificata: avvalendosi della 
facoltà del recesso prevista dalla Statuto, i soci TEA s.p.a., INDECAST s.p.a. e SISAM s.r.l., titolari di una 
quota complessivamente pari al 30,20% del capitale sociale, hanno formalizzato la richiesta di recedere 
dalla società. Il recesso ha avuto efficacia a patire dall’1/01/2018. Rimane a far parte della compagine 
sociale il socio unico Provincia di Mantova, che ha deliberato di non esercitare il diritto di prelazione sulle 
quote dei soci uscenti, con conseguente riduzione del capitale sociale pari al valore nominale delle quote 
medesime.  

Dal 2018 il controllo della società diviene totalitario da parte di Provincia di Mantova che risulta socio 
unico e che esercita sulla società il cosiddetto controllo analogo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Servizio di controllo e ispezione degli impianti termici e sonde geotermiche 

ubicati nel territorio mantovano 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

si 

Note*  

(8) ompilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

In sede di Revisione straordinaria ex art. 24 del T.U.S.P per la società A.G.I.R.E. l’ente aveva previsto un 
piano di razionalizzazione di contenimento dei costi, che ha trovato la propria attuazione attraverso: 

 l’espressione da parte del Consiglio provinciale di “Linee di indirizzo per la società A.G.I.R.E. srl per il 
triennio 2017 – 2019 in materia di programmazione, gestione economico finanziaria, organizzazione e 
valutazione, spese di funzionamento (comprese quelle di personale) e adempimenti vari” (delibera C.P. 
n. 48 del 28/11/2017; 

 l’espressione da parte del Presidentte della Provincia di “Indicazioni alla società di in house A.G.I.R.E. srl 
ai fini della predisposizione del Piano industriale 2017 – 2020” (decreto presidenziale n. 11 del 
3/04/2018); 

 la conseguente formulazione di un piano industriale 2018 – 2020 che prevede misure volte a ridurre il 
costo unitario del servizio reso, mediante: 
- l’assunzione di personale specialistico a tempo determinato in sostituzione del reperimento di 

analoga forza lavoro mediante appalto di servizi; 
- la riduzione del costo del personale già impiegato presso la società; 
- la riduzione complessiva nel triennio dei costi di funzionamento. 

La previsione è quella di un bilancio d’esercizio 2018 e anni seguenti in utile. 
Ritenendo che le misure previste in sede di Revisione straordinaria abbiamo trovato attuazione nell’anno 
2018, l’esito della presente ricognizione periodica si differenzia da quello della precedente, prevedendo il 
Mantenimenro della società senza ulteriori interventi di razionalizzazione. 
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2 MANTOVA ENERGIA S.R.L.– 2123950202 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  2123950202 

Denominazione  MANTOVA ENERGIA S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(11) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(12) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

(13)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Mantova 

Comune Mantova 

CAP * 46100 

Indirizzo * Via Grazioli, 10 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono *  

FAX *  

Email * mantovaenergiasrl@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici (C.27.11) 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2 * Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature 

per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno 

degli edifici) (C.33.20.01) 

Peso indicativo dell’attività % * 25 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(14) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(15) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio no sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -- 8.261 5.427 6.422 890 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Alla data di elaborazione della presente Ricognizione ordinaria non risulta approvato il Bilancio 2017. 
 
Il numero dei dipendenti, il numero dei componenti dell’organo di amministrazione e i relativi compensi si riferiscono 
al 31/12/2016. 

-  

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

 29.147 64.715 

A5) Altri Ricavi e Proventi   3.317 2.668 

di cui Contributi in conto esercizio    
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 14 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(16) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(17) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(18) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Ricerca, progettazione, realizzazione, manutenzione di macchine ed impianti 

per il recupero e lo sfruttamento dell'energia da fonti alternative e 

convenzionali 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) recesso dalla società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
31/12/2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

Aggiornamento post delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 23 ottobre 2017 

avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 

19 agosto 2016 n. 175”  

Con PEC 7 dicembre 2018 prot. n. 51459 la Provincia ha contestato 

l’inadempienza di codesta società all’obbligo di legge di provvedere alla 

liquidazione della quota di partecipazione detenuta dalla Provincia di Mantova 

e, riservandosi di agire giudizialmente nei confronti degli organi sociali 

responsabili per il risarcimento di tutti i danni derivanti dal ritardo 

nell’esecuzione, ha intimato e diffidato la società a provvedere, ai sensi dell’art. 

24 comma 5 del D.lgs. n. 175 del 2016, oggi vigente, a liquidare in denaro la 

quota di partecipazione detenuta dalla Provincia di Mantova in base ai criteri di 

stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma del codice civile entro 15 giorni 

dal ricevimento della presente. 

(19) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(20) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(21) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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3 S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A. – 80018460206  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  80018460206 

Denominazione  S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(22) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(23) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

(24)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Mantova 

Comune Mantova 

CAP * 46100 

Indirizzo * Via Giuseppe Taliercio, 3 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono *  

FAX *  

Email * siemspa@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi (E.38.21.09) 

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(25) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(26) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
10.902 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
27.404 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 43.195 40.714 208.507 1.670 171.490 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

480.188 487.576 506.677 

A5) Altri Ricavi e Proventi  298.692 418.481 224.747 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,5 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(27) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(28) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(29) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Raccolta, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) recesso dalla società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
31/12/2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

Aggiornamento post delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 23 ottobre 2017 

avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 

19 agosto 2016 n. 175”  

Con PEC 7 dicembre 2018 prot. n. 51468 la Provincia ha contestato 

l’inadempienza di codesta società all’obbligo di legge di provvedere alla 

liquidazione della quota di partecipazione detenuta dalla Provincia di Mantova 

e, riservandosi di agire giudizialmente nei confronti degli organi sociali 

responsabili per il risarcimento di tutti i danni derivanti dal ritardo 

nell’esecuzione, ha intimato e diffidato la società a provvedere, ai sensi dell’art. 

24 comma 5 del D.lgs. n. 175 del 2016, oggi vigente, a liquidare in denaro la 

quota di partecipazione detenuta dalla Provincia di Mantova in base ai criteri di 

stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma del codice civile entro 15 giorni 

dal ricevimento della presente. 

(30) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(31) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(32) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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4 A.P.A.M. S.P.A. - AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA –  00402940209 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00402940209 

Denominazione  AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A.     

Anno di costituzione della società 1959 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(33) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(34) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

(35)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Mantova 

Comune Mantova 

CAP * 46100 

Indirizzo * Via dei Toscani 3/C 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono *  

FAX *  

Email * apamspa@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (H.49.31) 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2 * Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, 

macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, 

computer e loro periferiche (G.46.14.06) 

Peso indicativo dell’attività % * 25 

Attività 3 * Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche 

e di software (G.46.51) 

Peso indicativo dell’attività % * 15 

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(36) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(37) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5.676 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
6 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
30.319 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 633.632 566.345 1.071.892 326.060 238.319 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

343.352 355.568 356.846 

A5) Altri Ricavi e Proventi  228.893 202.124 196.525 

di cui Contributi in conto esercizio    
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 30 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(38) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(39) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(40) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Gestione dei servizi, delle infrastrutture e dei beni adibiti al servizio di trasporto 

pubblico locale, anche mediante concessione in uso e/o locazione a terzi 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

Il trasporto pubblico locale risulta una delle funzioni della Provincia confermate 

dalla riforma Delrio e che APAM s.p.a. insieme ad APAM Esercizio s.p.a. di fatto 

erogano il servizio sul territorio mantovano. 

Anche se a seguito della costituzione dell'Agenzia per il trasporto pubblico delle 

provincie di Cremona e Mantova (azienda speciale della provincia di Mantova), 

APAM S.p.a. non è più diretto interlocutore dell'ente per lo svolgimento della 

funzione istituzionale, la società è proprietaria dei beni essenziali per l'esercizio 

della stessa. Tali beni (escluso parco veicolare), non diversamente reperibili a 

costi socialmente sostenibili e finanziati con risorse pubbliche, devono essere 

messi a disposizione del gestore, APAM Esercizio Spa, a condizioni economiche 

predefinite e non discriminatorie.  

Con riguardo alle condizioni di cui all'art. 20 del TUSP, ed in particolare 

all’assenza di dipendenti in APAM Spa, è da precisare che APAM Spa detiene il 

54,93% di APAM Esercizio Spa, società attraverso la quale viene esercitata tutta 

l'attività operativa del trasporto pubblico locale e a cui fanno capo le risorse 

umane del gruppo. 

L'attività di APAM e quella di APAM Esercizio sono reciprocamente strumentali, 

nel senso che APAM spa ha la gestione del patrimonio immobiliare e finanziario 

del Gruppo; il personale e il parco veicoli risultano in capo ad APAM Esercizio.  

Il bilancio Consolidato del gruppo rispetta tutti i parametri previsti dal TUSP. 

Per le ragioni di cui sopra, in considerazione dell'utilità che la società, insieme 

alla sua partecipata APAM Esercizio Spa., ricopre per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali dell'ente, l'ente ritiene di mantenere la partecipazione 

societaria. 

(41) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(42) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(43) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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5 CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI S.R.L. – 01882830209 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01882830209 

Denominazione  CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI S.R.L. 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(44) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(45) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

(46)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Mantova 

Comune Pegognaga (frazione di Polesine) 

CAP * 46020 

Indirizzo * Via M. L. King, 2 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono *  

FAX *  

Email * pec@pec.centrotecnologico.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-

gestionale e pianificazione aziendale (M.70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2 * Collaudi ed analisi tecniche di prodotti (M.71.20.1) 

Peso indicativo dell’attività % * 25 

Attività 3 * Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale (P.85.59.2) 

Peso indicativo dell’attività % * 15 

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(47) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(48) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  9 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
60.000 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
4.200 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 46.578 33.434 74.978 62.160 26.045 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni 
di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Il numero dei dipendenti tiene comprende 8 impiegati e il Direttore, che ricopre anche il ruolo di amministratore 
delegato della società 

- Il risultato d’esercizio 2017 è stato accantonato ad Altre Riserve 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.275.456 1.222.002 1.271.340 

A5) Altri Ricavi e Proventi  115.320 68.785 158.219 

di cui Contributi in conto esercizio 96.425 34.625 153.856 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 3,77 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(49) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(50) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(51) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Consulenza gestionale diretta a supportare l'innovazione tecnologica, 

l'adeguamento normativo ed il miglioramento produttivo attraverso 

progettazioni organizzative 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) recesso dalla società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
31/12/2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

 

Con PEC 16 aprile 2018 prot. n. 16197 la Provincia ha trasmesso alla società la 

delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 23/10/2017. Ad oggi la società non ha 

riunito l’assemblea per dar seguito alla volontà di uscire dalla compagine 

societaria. A giorni l’ente invierà alla società la delibera di ricognizione ordinaria 

ex art. 20 del TUEL, sollecitando la società a provvedere alla liquidazione della 

quota di partecipazione detenuta dalla Provincia di Mantova. 

(52) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(53) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(54) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Il Termine previsto per la razionalizzazione è posticipato rispetto a quello indicato il sede di Revisione straordinaria 
(settembre 2018), in quanto a seguito dell’invio alla società della delibera consiliare in cui si evince la volontà 
dell’ente di recedere, la stessa società non ha provveduto a convocare l’assemblea per dare avvio alle azioni 
conseguenti. 
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6 AUTOBRENNERO SPA O AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. – 0210880225 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  0210880225 

Denominazione  AUTOBRENNERO SPA O AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1959 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(55) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(56) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento (frazione Vela) 

CAP * 38121 

Indirizzo * Via Berlino, 10 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono *  

FAX *  

Email * a22@pec.autobrennero.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Gestione di strade, ponti, gallerie (H.52.21.2) 

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(57) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(58) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  973 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
14 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
520.160 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
8 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
207.700 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 81.737.901 71.734.302 76.377.657 72.678.886 68.028.178 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

372.495.294 358.545.271 344.743.510 

A5) Altri Ricavi e Proventi  10.512.868 9.557.454 8.674.962 

di cui Contributi in conto esercizio    
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 3,18 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(59) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(60) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(61) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Esercizio funzioni nel campo dei trasporti su autostrada Brennero – Verona – 

Modena 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note*  

(62) ompilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero 
organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(63) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(64) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa  
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7 FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. –  01822250203 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01822250203 

Denominazione  FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(65) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(66) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Mantova 

Comune Gonzaga 

CAP * 46023 

Indirizzo * Via Fiera Millenaria, 13 

Telefono *  
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NOME DEL CAMPO  

FAX *  

Email * fieramillenaria@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE (N.82.3) 

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(67) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(68) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  5 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
8 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
4.918 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -24.670 -19.692 3.802 2.548 2.084 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Rispetto alla composizione del Consiglio di amministrazione, si precisa che in data 17 luglio 2017 l’assemblea ha 
delibera la modifica dello statuto, in conformità alla normativa vigente. 

Si riporta di seguito il testo del nuovo articolo 17 – Del Consiglio di amministrazione 

“La società è amministrata, con scelta da adottarsi con decreto dei soci all’atto della nomina, da un Consiglio di 
Amministrazione composto da tre a cinque membri o da un Amministratore Unico. Questo in conformità al vigente 
D. Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. In via transitoria. La limitazione ad 
un massimo di cinque consiglieri avrà efficacia una volta che il Consiglio di Amministrazione in carica al momento 
della modifica statutaria avrà esaurito il suo mandato ricevuto dall’assemblea dei soci. Qualora la società, per 
qualsiasi motivo, non dovesse più essere a partecipazione pubblica, l’assemblea dei soci potrà nominare un organo 
amministrativo composto o da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a 
nove membri. …” 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.691.475 1.723.079 1.720.936 

A5) Altri Ricavi e Proventi  136.051 101.591 185.323 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 20,50 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(69) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(70) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(71) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 
Organizzazione di manifestazioni fieristiche di cui alla l.r. 28/04/80 n. 45 e 

successive modifiche all'interno del comune di Gonzaga (MN) 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

Le attività svolte dalla Società Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l. rientrano nella 

promozione e nello sviluppo della comunità e del territorio mantovano, per i 

quali risulta opportuna la partecipazione di enti territoriali sovracomunali, quali 

la Provincia nella propria veste di ente di Area vasta, così come riformata dalla 

legge Delrio.  

Per tale coerenza di funzioni si prevede di mantenere la partecipazione nella 

società. In proposito, si specifica che l’entità della partecipazione della Provincia 

di Mantova, sebbene non garantisca il controllo ex art. 2359 c.c. in capo 

all’Ente, è sufficiente ad esprimere un indirizzo significativo. 

(72) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(73) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(74) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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8 OGLIO PO TERRE D'ACQUA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – 01282280195  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01282280195 

Denominazione  OGLIO PO TERRE D'ACQUA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(75) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(76) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

(77)  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Mantova 

Comune Calvatone 

CAP * 26030 

Indirizzo * p.zza Donatore del Sangue, 17 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono *  

FAX *  

Email * galogliopo@sicurmail.eu 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Pubbliche relazioni e comunicazione (M.70.21) 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2 * Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale (P.85.59.2) 

Peso indicativo dell’attività % * 25 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
no 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(78) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(79) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  2 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
9 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
7.696 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.060 388 5.387 4.261 1.585 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

75.953 64.165 23.282 

A5) Altri Ricavi e Proventi  163.303 158.220 416.197 

di cui Contributi in conto esercizio    
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 4,98 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(80) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(81) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(82) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6) 

Descrizione dell'attività 
Promuovere nuove iniziative e valorizzazione del territorio nel campo della 

tutela e del miglioramento ambientale, dell'agricoltura e del terziario attraverso 

la gestione del piano di sviluppo locale 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) recesso dalla società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
31/12/2018 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

si 
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Note* 

Aggiornamento post delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 23 ottobre 2017 

avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 

19 agosto 2016 n. 175”  

Nel corso del 2018 sono intercorsi degli incontri tra la Provincia e la Società 

durante i quali: 

 il Presidente della Provincia ha sollecitato la definizione in tempi brevi delle 
operazioni di dismissione della partecipazione; 

 il Presidente della società ha confermato l’intenzione di procedere con il 
perfezionamento del recesso in occasione della fusione per incorporazione 
del GAL Oglio Po Terre d’Acqua nella nuova società GAL Oglio Po scarl, 
costituita per il periodo di programmazione del PSR 2014-2020. 

Con comunicazione trasmessa via posta elettronica certificata e acquisita al n. 

2018/35077 di protocollo generale avente ad oggetto “percorso di fusione tra 

Oglio Po terre d’acqua e GAL Oglio Po – Adempimenti” il Presidente della 

società Consortile ha inviato a tutti i soci le indicazioni in merito alla procedura 

di fusione. 

In tale nota si chiede ai soci pubblici che hanno già manifestato la volontà di 

recedere dalla società di aderire al progetto di fusione a condizione di poter 

confermare ed esercitare in sede di assemblea la volontà di uscire dalla 

compagine sociale e di non partecipare al capitale sociale della nuova società 

costituita dal processo di fusione. 

In data 29.06.2018 i Consigli di Amministrazione delle due società hanno 

deliberato il progetto di fusione per incorporazione con concambio ex art 2501 

e ss C. C. di Oglio Po terre d’acqua Soc. Cons. a r.l. (Incorporanda) in GAL Oglio 

Po Soc. Cons. a r.l. (incorporante) e le relative relazioni. 

Come da progetto di fusione, l’operazione potrà concretizzarsi solo ed 

esclusivamente con l’uscita dalla compagine di Oglio Po terre d’acqua Soc. cons. 

a r.l. dei soci pubblici che hanno manifestato la volontà di recedere dalla società 

incorporante, a particolare garanzia dei soci pubblici che hanno espresso la 

volontà di recedere da Oglio Po terre d’acqua soc. cons. a r.l. e che non 

sottoscriveranno le azioni della nuova società incorporanda, 

Tra suddetti soci pubblici risulta la Provincia di Mantova. L’esercizio del recesso 

sarà perfezionato successivamente alla deliberazione assembleare di fusione, 

inviando la comunicazione nei tempi e nei modi previsti dal Presidente della 

società Oglio Po terre d’acqua, nel rispetto della normativa vigente. 

Con delibera n. 48 del 20/09/2018 il Consiglio prende atto dell’operazione di 

fusione per incorporazione con concambio di Oglio Po terre d’acqua Soc. Cons. 

a r.l. in GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l. e conferma la propria volontà di recedere 

dalla compagine sociale. 

In particolare nella stessa delibera, il Consiglio provinciale: 

 approva, ai soli fini del perfezionamento dell’operazione di fusione, il 
progetto di incorporazione con concambio di Oglio Po terre d’acqua Soc. 
Cons. a r.l. in GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l.;  

 conferma la decisione, già espressa con propria deliberazione n.41 del 23 
ottobre 2017 di recedere dalla società Oglio Po terre d’acqua scarl, 
nell’ambito dell’operazione di fusione proposta dalla società;  

 approva la condizione sospensiva a particolare garanzia dei soci pubblici e 
privati che hanno espresso la volontà di recedere da Oglio Po terre d’acqua 
scarl; 

 approva Il rapporto di concambio determinato prendendo a riferimento i 
patrimoni netti contabili di Incorporante e Incorporanda al 31.12.2017, 
rilevati dai bilanci di esercizio approvati (Assemblee dei Soci del 
21.05.2018); 

 dà mandato al Legale Rappresentate o suo delegato di partecipare all’ 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Assemblea di fusione tra Oglio Po terre d’acqua Soc. cons. a r.l. e GAL Oglio 
Po Soc. cons. a r.l. ed esprimere voto favorevole all’operazione di fusione, 
ai soli fini del perfezionamento dell’operazione, precisando che la Provincia 
di Mantova non aderirà alla sottoscrizione delle azioni della nuova società 
Incorporanda, ma avrà diritto al rimborso delle quote di proprietà in 
quanto socio recedente, valutata in euro 3.200,00. 

Il percorso di fusione è stato successivamente perfezionato: 

 in data 16 ottobre 2018 si è riunita davanti al notaio l’assemblea della 
società, che ha approvato il progetto di fusione, confermando la fusione 
condizionata all’esercizio di recesso da parte dei soci pubblici della società 
incorporata, tra i quali compare Provincia di Mantova; 

 in data 3 dicembre 2018 è stato sottoscritto l’atto di fusione e il deposito è 
previsto presso camera di Commercio per il 20 dicembre 2018. 

Nella compagine sociale della società incorporante GAL Oglio Po soc. consortile 

non è presente Provincia di Mantova. 

(83) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(84) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(85) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  
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9 DISTRETTO RURALE S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI TERRITORIALI – 02408230205  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02408230205 

Denominazione  DISTRETTO RURALE S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI TERRITORIALI 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(86) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(87) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Mantova 

Comune Quistello 

CAP * 46026 

Indirizzo * p.zza Pio Semeghini, 1 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-
2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-

gestionale e pianificazione aziendale (M.70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2 * Altre attività editoriali (J.58.19) 

Peso indicativo dell’attività % * 25 

Attività 3 * Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari (M.73.11.02) 

Peso indicativo dell’attività % * 15 

Attività 4 * ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE (N.82.3) 

Peso indicativo dell’attività % * 10 

*campo con compilazione facoltativa  

 

  

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

(88) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(89) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  



63 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -2.374 -15.261 -33.362 104 -352 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.164 0 345.340 

A5) Altri Ricavi e Proventi  8.601 8.873 7 

di cui Contributi in conto esercizio    
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 11,03 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

(90) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 
nella società. 

(91) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(92) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

Promozione di nuove iniziative e valorizzazione del territorio nel campo della 

tutela e del miglioramento ambientale, dell'agricoltura e del terziario, 

attraverso la gestione del piano di sviluppo locale e la partecipazione a 

programmi e progetti europei, nazionali e regionali 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) recesso dalla società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
31/12/2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

Aggiornamento post delibera di Consiglio provinciale n. 41 del 23 ottobre 2017 

avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 

19 agosto 2016 n. 175”  

Con PEC 7 dicembre 2018 prot. n. 51465 la Provincia ha contestato 

l’inadempienza di codesta società all’obbligo di legge di provvedere alla 

liquidazione della quota di partecipazione detenuta dalla Provincia di Mantova 

e, riservandosi di agire giudizialmente nei confronti degli organi sociali 

responsabili per il risarcimento di tutti i danni derivanti dal ritardo 

nell’esecuzione, ha intimata e diffidato la società a provvedere, ai sensi dell’art. 

24 comma 5 del D.lgs. n. 175 del 2016, oggi vigente, a liquidare in denaro la 

quota di partecipazione detenuta dalla Provincia di Mantova in base ai criteri di 

stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma del codice civile entro 15 giorni 

dal ricevimento della presente. 

(93) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(94) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(95) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

 

 

 

 


