ELENCO PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PROVINCIA DI RIMINI AL 31/12/2015
SOCIETA' PER AZIONI

OGGETTO SOCIETARIO

LINK

DURATA DELL'IMPEGNO

ONERE COMPLESSIVO
2015

CAPITALE SOCIALE

QUOTA NOMINALE

RISULTATO
ESERCIZIO 2012

% detenuta

RISULTATO
ESERCIZIO 2013

RISULTATO
ESERCIZIO 2014

STATO DEGLI ITER POSTI IN ATTO

MOBILITA’

START ROMAGNA SPA

FERROVIE EMILIA-ROMAGNA SRL

TPER SPA

Società di gestione del TPL automobilistico in ambito romagnolo: atività di programmazione e pianificazione
imprenditoriale di tutte o parte delle fasi di produzione e commercializzazione necessarie per l'esercizio
dell'attività di trasporto di persone; l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto persone definiti urbani, di bacini e
http://www.startromagna.it/
di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonchè dell'esercizio di servizi di trasporto metropolitano;
l'esercizio delle attività di trasporto persone su linee internazionali e comunque per tutti i servizi soggetti a
concessione di competenza ministeriale; la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di
Ferrovie Emilia Romagna S.r.l. a decorrere dal 1 Febbraio 2012 svolge la funzione di Gestore dell’Infrastruttura
della rete ferroviaria regionale, di proprietà o competenza della Regione, ai sensi di quanto previsto dagli art. 18
e 22 della L.R. 30/98 ed opera in regime di concessione ai sensi dell’art.13, comma 4 della medesima legge, il cui
relativo atto è stato rilasciato dalla Regione Emilia Romagna in data 30/01/2012. Fer, in qualità di Società di
gestione, di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14, è una Società "in house",
a totale capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
La “mission” di Fer viene individuata, a norma dell’18 della L.R.30/98, come segue:
- assicurare la piena fruibilità e il costante mantenimento in efficienza delle linee e delle infrastrutture e del
materiale rotabile ad essa attribuito; attuare investimenti mirati al potenziamento e ammodernamento tecnologico
e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari anche in relazione a strategie di commercializzazione dei
http://www.fer-online.it/it/home
servizi;
- svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario
regionale, sulla base degli indirizzi e dei vincoli ad essa dati dalla Regione, sottoscrive il contratto ed esegue i
pagamenti;
- eseguire il monitoraggio del relativo contratto di servizio e, su richiesta della Regione, redige rapporti periodici
sull'erogazione dei servizi di trasporto e della loro efficienza ed efficacia, ai fini del perseguimento degli obiettivi
della presente legge;
- gestire e sviluppare un sistema informativo coordinato con quello della Regione e da essa liberamente
accessibile nelle materie afferenti i compiti attribuiti e conseguenti, in particolare, le applicazioni per le analisi e
il controllo della regolarità della circolazione.
TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) è la società di trasporti pubblici nata il 1° febbraio 2012 dalla
fusione dei rami-trasporto di ATC, azienda di trasporti su gomma di Bologna e Ferrara, e FER, società regionale
ferroviaria.
TPER si posiziona al sesto posto per fatturato tra gli operatori di trasporto passeggeri in Italia ed è la più grande
http://www.tper.it/
azienda dell’Emilia-Romagna per numeri e volumi di servizio nel settore del trasporto pubblico di persone.
Le aree di attività della società coprono diversi segmenti del settore del trasporto, da quello automobilistico, a
quello filoviario, a quello ferroviario di passeggeri.

N.D.*

29.000.000,00

721.475,00

2,49%

-1.941.900,00

-461.000,00

128.946,00

N.D.*

3.494.000,00

1.233,00

0,035%

455.835,00

224.984,00

212.392,00

N.D.*

68.492.702,00

27.870,00

0,04%

-8.989.769,00

2.612.673,00

247.124,00

FIERISTICO-CONGRESSUALE

RIMINI CONGRESSI SRL

La società ha per oggetto il coordinamento dei soci nel settore congressuale e convegnistico anche per la
concertazione ed esecuzione delle azioni necessarie alla realizzazione delle strutture ed infrastrutture in tali
settori e segnatamente di quelle per la realizzazione del Nuovo Palazzo dei Congressi di Rimini.

RIMINI FIERA SPA

Gestione Fiera di Rimini, di centri fieristici e specificatamente di beni immobili e mobili adibiti a finalità e usi
fieristici, convegnistici e spettacolistici

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI SPA

promozione, coordinamento, organizzazione e commercializzazione di servizi congressuali e convegnistici, ivi
inclusa ogni altra attività connessa o complementare a dette attività, la Società potrà realizzare e gestire tali
attività direttamente e/o per conto di terzi ed indirettamente anche attraverso la concessione in affitto dell'azienda
o rami di essa.
costruzione, valorizzazione, conduzione e locazione di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi
congressuali e convegnistici di qualsiasi natura e genere

http://www.riminifiera.it/

N.D.*

79.407.728,00

19.034.909,00

23,97%

-1.311.583,00

-4.745.286,00

N.D.*

42.294.067,00

3.772.909,00

8,92%

909.653,00

371.144,00

N.D.*

81.825.549,00

3.686.800,00

4,51%

-2.814.566,00

-2.081.049,00

la società detiene le partecipazioni di maggioranza
di Rimini Fiera e Società del palazzo dei congressi.
L'obiettivo della privatizzazione del sistema
fieristico - congressuale è realizzare risorse per far
fronte alla situazione economico-finanziaria della
4.087.711,00 società attraverso la quale i tre soci pubblici hanno
finanziato la costruzione del palacongressi di
Rimini. Nel caso di vendita in toto delle quote
azionarie detenute e dopo l'estinzione del proprio
debito verso Unicredit, la società non avrà più
ragione di esistere e sarà messa in liquidazione
la società è oggetto di studio da parte dell'advisor
incaricato dalla Rimini Congressi srl, KPMG
2.984.288,00
Italia, per la privatizzazione. In caso di infattibilità
dell'operazione abbiamo già dato l'indirizzo in
la società è oggetto di studio da parte dell'advisor
incaricato dalla Rimini Congressi srl, KPMG
Italia, per la privatizzazione. In caso di infattibilità
-1.795.676,00
dell'operazione è stato già deciso l'indirizzo di
Consiglio di dismettere la nostra quota detenuta
direttamente

ELENCO PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PROVINCIA DI RIMINI AL 31/12/2015
SOCIETA' PER AZIONI

OGGETTO SOCIETARIO

LINK

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI SPA

ONERE COMPLESSIVO
2015

CAPITALE SOCIALE

QUOTA NOMINALE

RISULTATO
ESERCIZIO 2012

% detenuta

RISULTATO
ESERCIZIO 2013

RISULTATO
ESERCIZIO 2014

STATO DEGLI ITER POSTI IN ATTO

N.D.*

SERVIZI PUBBLICI DI AREA VASTA

LEPIDA SPA

DURATA DELL'IMPEGNO

La Rete Lepida è la rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna istituita dalla legge regionale n.
11/2004, principalmente costituita da collegamenti in fibra ottica ed estesa nel territorio appenninico attraverso
dorsali radio in tecnologia Hyperlan. La società si occupa di fornire i servizi di banda larga e Lepida SpA
presiede tutte le iniziative di gestione e sviluppo della Rete Lepida (Ottica e Wireless) oltre che della Rete
Radiomobile ERretre, in modo da garantire il corretto dimensionamento in relazione all’utilizzo presente e futuro,
nonché il collegamento con il Sistema Pubblico di Connettività (SPC).
Lepida SpA su mandato degli Enti Soci favorisce e promuove anche interventi per la riduzione del digital divide o
divario digitale. Il divario digitale (DD) è la sintesi territoriale dell’impossibilità di avere a disposizione e
http://www.lepida.it/
riuscire ad utilizzare la banda larga da parte di cittadini e imprese. Il DD è provocato dallo scarso ritorno degli
investimenti in zone rurali o montane che rende difficoltosa la fornitura di connettività da parte degli operatori di
mercato.
LepidaSpA sta lavorando in logica di coordinamento e sussidiarietà al mercato per mettere a disposizione la
banda larga laddove questa non sia presente. La strategia prevede di realizzare il maggior numero possibile di
accordi e protocolli di intesa con gli operatori che agiscono sul territorio, anche mettendo a disposizione
infrastrutture tecnologiche per facilitare l’insediamento degli operatori stessi.
La Società ha per oggetto:
a) la gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato
"ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA" che trae origine
dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio, nonché di altre opere,
infrastrutture, impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e/o
interregionale, afferenti al servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria,
quale fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato;
b) la progettazione e la costruzione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo
intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi del ciclo
unitario ed integrato dell'acqua;
c) la progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture e impianti,
di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti
ai servizi idrici per gli usi industriali, agricoli, terziari e ambientali;
http://www.romagnacque.it/
d) la progettazione e la realizzazione di programmi e di opere necessarie per la
tutela, il risanamento e la valorizzazione dei bacini fluviali interessati e non dalle
opere di derivazione acquedottistiche gestite;
e) l'utilizzo del know-how acquisito dai soci o da terzi affidatari nel campo del
ciclo dell'acqua e dei sistemi di rilevamento e trasmissione dati;
f) la realizzazione e l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in
qualsiasi altra forma, di opere idrauliche, nonché delle reti di distribuzione e di
impianti similari attinenti al ciclo integrale dell'acqua;
g) le attività di costruzione e amministrazione di reti per l'energia elettrica, le
telecomunicazioni, il gas
h) le attività relative all'utilizzo del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio
ubicato in aree montane e collinari a fini turistici, educativi ed ambientali.

N.D.*

18.057.000,00

1.000,00

0,01%

430.829,00

208.798,00

339.909,00

N.D.*

375.422.521,00

9.662.966,60

2,57%

6.073.882,00

9.108.000,00

9.335.705,00

VARI
Azienda che concorre al governo della mobilità nel suo complesso (trasporto pubblico locale, parcheggi, accesso
ai centri urbani, ecc.) nella Provincia di Rimini e alcune aree limitrofe, in coerenza con le indicazioni
programmatiche degli enti soci e con le esigenze della collettività; che contribuisce alla riduzione dell’impatto
ambientale della mobilità attraverso lo sviluppo delle reti di trasporto collettivo, l’integrazione delle
infrastrutture, l’innovazione tecnologica, che promuove e sviluppa l’intermodalità, l’integrazione tariffaria e
AGENZIA MOBILITA' (A.M.)
(CONSORZIO DI ENTI IN TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' l’informazione unificata, che progetta e gestisce sistemi tecnologici integrati di monitoraggio e regolazione della
http://www.amrimini.it/
mobilità.
CONSORTILE A R.L.) - OGGI AGENZIA MOBILITA' DI
Nel Trasporto Pubblico Locale attua la pianificazione, la progettazione, l’affidamento ed il controllo di servizi di
RIMINI SOC. A R.L.
qualità per soddisfare la domanda di mobilità di residenti e ospiti, garantendo la regolarità del servizio, la
sicurezza, il comfort e la cortesia, l’informazione e l’ascolto delle loro esigenze, anche in presenza di elevata
variabilità della domanda. Opera perché i gestori del Trasporto Pubblico Locale perseguano il continuo
miglioramento degli standard produttivi con l’attenzione verso gli aspetti della qualità.
CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA (CAAR)
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
UNI.RIMINI. SPA
SOCIETA' CONSORTILE PER L' UNIVERSITA' NEL
RIMINESE - VENDUTE QUOTE 2015

L'ALTRA ROMAGNA (G.A.L.)
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

CONSORZIO STRADA DEI VINI E DEI SAPORI - RECESSO
2015
VARI MINORI
BANCA CARIM SPA
BANCA POPOLARE ETICA SPA
SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
GEAT SPA

PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA (SAPIR) IN
DISMISSIONE

NUOVA QUASCO/ERVET

N.D.*

11.665.445,53

951.055,59

8,15%

0,00

0,00

11.798.463,00

312.822,00

2,65%

-94.056,00

-26.035,00

1.020.000,00

132.600,00

13,00%

213.986,00

243.073,52

65.000,00

1.800,00

2,77%

2.811,00

1.689,00

Implementazione e gestione di un mercato agroalimentare a Rimini

http://www.caar.it/

N.D.*

Società che sostiene le attività del Polo Scientifico Didattico di Rimini dell'Università di Bologna e promuove la
ricerca scientifica, la crescita culturale e imprenditoriale presso aziende ed enti.

-125.109,00

http://www.unirimini.it/

DISMESSA

E'una agenzia di promozione e commercializzazione dell’area collinare e montana romagnola. La Società si è
costituita nel dicembre 1992. Per la prima volta nasce nell’Area Romagnola una Società con il compito,
attraverso la compartecipazione degli Enti Pubblici e Privati del territorio, di avviare una nuova fase di
animazione economica, sociale e promozionale delle Aree Rurali. La Società si è costituita Gruppo di Azione
Locale nel 1994, attivando la propria candidatura alla presentazione e alla gestione del Progetto Leader II per
l’area appenninica romagnola.

http://www.altraromagna.net/home/

N.D.*

Promozione dei prodotti tipici del territorio in collaborazione con i produttori stessi

http://www.stradadeivinidirimini.it/?lan
N.D.*
g=it

Gestione raccolta ed impieghi con particolare attenzione al micro-credito

http://www.bancacarim.it/

N.D.*

246.145.545,00

89.835,00

0,04%

613.000,00

5.924.000,00

-9.143.000,00 in corso la dismissione

Gestione raccolta ed impieghi con particolare attenzione al micro-credito

http://www.bancaetica.it/

N.D.*

26.200.912,00

10.000,00

0,04%

1.645.716,00

1.327.789,00

3.187.558,00 in corso la dismissione

gestione servizio pubblico integrato di conservazione e valorizzazione del patrimonio pubblico, attraverso la
manutenzione delle aree verdi, delle strade, del patrimonio immobiliare di natura non abitativa e delle strutture
portuali pubbliche, riscossione tributi locali, pubblicità commerciale e gestione servizi cimiteriali

http://www.geat.it/

N.D.*

7.530.943,00

50.000,00

0,66%

84.542,00

98.000,00

91.397,00 in corso la dismissione

N.D.*

12.912.120,00

10.115,04

0,08%

5.023.257,00

5.038.814,00

5.715.939,00 in corso la dismissione

N.D.*

8.551.807,32

3.782,28

0,04%

64.587,00

1.131,00

La Società fondata nel 1957 con il compito di progettare, costruire e sviluppare il porto è oggi a Ravenna il più
grande Terminal Operator, gestendo un'area di 500.000 mq e dispone di 1,600 ml. di banchine con un fondale di
10,50 metri ,ottimamente collegate alla rete ferroviaria e attrezzate con 13 gru con portate da 16 a 280 tonnellate.
L’area operativa consta circa 55.000 mq di magazzini coperti e 350.000 mq di piazzali, adibiti allo stoccaggio
delle merci. La SAPIR dispone di un vasto parco mezzi operativi per le movimentazioni di piazzale e magazzino
http://www.sapir.it/
e per il trasferimento delle merci.
A servizio dei vari terminal che caratterizzano la propria attività, vi è un organizzata rete ferroviaria di oltre
15.000 ml. di binari. Il complesso SAPIR é stato studiato per offrire la massima efficienza nella movimentazione
e nello stoccaggio di fertilizzanti, inerti, ferrosi, legnami, impiantistica, liquidi e merce a temperatura controllata.

promozione e sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio dell'Emilia Romagna con
particolare attuazione delle programmazioni regionali

* N.D. sta per "non determinata" essendo, la durata dell'mpegno, legata alla durata della società in senso lato e più nello specifico alla volontà della Provincia di rimanerne socia

http://www.ervet.it/ervet/

126.000

Nel corso del 2015 il consorzio ha subito la
trasformazione in srl consortile, dalla quale è
prevista successiva scissione in PMR srl (società
patrimoniale dedita all'investimento del TRC) e
-2.351.867,00
AM srl consortile che confluirà in Ambra srl
essendo la parte relativa al TPL in senso stretto e
rispondendo alle indicazione regionali e statali di
creare autority di ambito ottimale per il TPL

50.875,00

23.080,00 le quote sono state acquisite dalla società stessa

371 deliberata la dismissione nel corso del 2015

26.052,00

59.940,00

inviato il recesso al Consorzio nei termini di legge,
efficace a decorrere dall'anno 2015

in dismissione con previsione della società di
acqusito di azioni proprie

