ENTI PUBBLICI PARTECIPATI DALLA PROVINCIA DI RIMINI
FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O ATTIVITA' DI SERVIZIO
PUBBLICO AFFIDATE

DURATA
DELL'IMPEGNO

ONERE
COMPLESSIVO 2015

n° RAPPRESENTANTI
L'AMMINISTRAZIONE

bilancio 2012

bilancio 2013

ATERSIR ‐ AGENZIA TERRITORIALE
DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI
IDRICI E RIFIUTI

agenzia d'ambito regionale per la gestione dell'idrico e dei rifiuti,COSTITUITA AI SENSI DELLA L.R. 23/2011 la Regione
N.D.*
Emilia‐Romagna che ha adempiuto alle prescrizioni della L.191/2009

1 componente nel consiglio
d'ambito eletto in consiglio
locale: consigliere delegato
Stefano Giannini

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
ROMAGNA

Il Consorzio, il cui comprensorio è definito con riferimento ai bacini idrografici, garantisce un efficace presidio
territoriale, coordinando interventi pubblici e privati per la difesa del suolo, la regimazione delle acque, l’irrigazione e
la salvaguardia ambientale. Per garantire le risorse necessarie alla manutenzione ordinaria e alla gestione delle
N.D.*
opere, il Consorzio è titolare di potere impositivo sugli immobili dei consorziati urbani ed agricoli, che traggono
beneficio dall’attività dell’ente.

nessuno

0

CONSORZIO DI II GRADO DEL CANALE
EMILIANO‐ROMAGNOLO

Il comprensorio del Consorzio di secondo grado è costituito dal complesso dei comprensori dei Consorzi di primo
grado che fanno parte del Consorzio stesso, ed è distinto in due Sezioni. In particolare provvede:
a) allo studio, alla progettazione ed all’esecuzione delle opere di derivazione dal Po, da altri fiumi e da invasi, nonché
dai canali adduttori di interesse comune ai territori delle provincie di Ferrara, Modena, Bologna, Ravenna e Forlì,
territori identificati nelle coreografie allegate agli atti costitutivi ed allo statuto del Consorzio;
b) alla manutenzione ed all’esercizio delle opere di presa, degli impianti di sollevamento, dell’asta dei predetti canali
adduttori e dei manufatti ad essi inerenti;
c) alla distribuzione dell’acqua agli associati;
d) al prefinanziamento delle spese per la costruzione delle opere anzidette;
e) al coordinamento, ai sensi dell’art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, delle attività dei Consorzi elementari per
N.D.*
l’esecuzione delle opere di irrigazione e per l’integrazione di queste con le opere del Consorzio di secondo grado al
fine della migliore utilizzazione delle risorse idriche del Canale Emiliano Romagnolo;
f) al riordino delle utenze e delle utilizzazioni idriche;
g) ad assumere, debitamente autorizzato, le funzioni di consorzio idraulico, nonché quelle di utilizzazione idrica ai
sensi e per gli effetti della vigente legislazione;
h) alla realizzazione di iniziative necessarie alla difesa della produzione e alla valorizzazione economico‐agraria del
comprensorio;
i) allo svolgimento di attività sperimentali, dimostrative, divulgative e di assistenza tecnica.
Tra i compiti del Consorzio rientra anche quello di promuovere e di incoraggiare la costituzione di cooperative e di
altri organismi associati, nonché le iniziative tendenti alla qualificazione professionale degli operatori agricoli.

nessuno

7.881,28

ACER

L'Azienda Casa Emilia ‐ Romagna (ACER) della Provincia di Rimini, istituita per trasformazione con la legge regionale
8 agosto 2001, n. 24, nel seguito denominata "Legge" è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica,
di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto. L'Azienda costituisce lo
N.D.*
strumento del quale i Comuni della Provincia e la stessa Amministrazione Provinciale si avvalgono, ai sensi della L.R.
08.08.2001 n° 24, per la gestione unitaria del patrimonio di ERP e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo
delle politiche abitative.

nessuno

245.437

* la dicitura N.D. sta per non determinato essendo l'adesione prevista per legge

1.897.904,87

603.563,12

TRATTAMENTO
ECONOMICO
RAPPRESENTANTI

bilancio 2014

1.464.357,05 gratuito

0

16.074,00

162.811

0

457

156.607

SITO

http://www.atersir.emr.it/

http://www.bonificaromagna.it/

http://www.consorziocer.it/

http://www.acerimini.it/

