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Dati richiesti ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, c. 1, lett. b) e cc. 2, 3, 5 e 6 D.Lgs. n. 33/2013
IDENTIFICAZIONE SOCIETÀ PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA SOCIETA' FUNZIONALITA' INFORMAZIONI PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI SITO ISTITUZIONALE

RAGIONE SOCIALE  SOCIETÀ FUNZIONI ATTRIBUITE - ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'ENTE

RISULTATI DI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI

INCARICHI DI AMMINISTRATORE TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO AMMINISTRATORE LINK

NOMINATIVO RUOLO 2018 2019 2020

0,533% NO 31/12/2040 2.204,00 Non previsti / / € 37.131,00 -€ 162.813,00 € 199.942,00

2,16% NO 31/12/2030 2.329,00 Non previsti / / € 26.276,00 € 30.902,00 € 11.801,00

Hera S.p.A. 0,0001% 31/12/2100 1.029.970,00 Non previsti / / € 195.139.030,00 € 166.311.616,00 ###

0,0014% NO (*) 31/12/2050 € 0,00 / / / € 538.915,00 € 88.539,00 € 61.229,00

0,0210% NO / € 0,00 / / / n.d. n.d. n.d. Nonni Giovanni (Liquidatore) /

5% NO / 31/12/2050 € 0,00 / / / € 1.501,00 € 1.386,00 € 9.592,00

SOCIETÀ PARTECIPATE - Rilevazione al 31/12/2020

Comune di BRISIGHELLA

ENTITÀ DELLA 
PARTECIPAZIONE al 

31.12.2020

IN CONTROLLO DA 
PARTE DELL'ENTE 

LOCALE (1)

ATTIVITA' DI SERVIZIO 
PUBBLICO AFFIDATE

DURATA 
DELL'IMPEGNO

ONERE 
COMPLESSIVO  
ANNUALE SUL 

BILANCIO 
DELL'ENTE (2020)

RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI 
DI GOVERNO

TRATTAMENTO 
ECONOMICO 

COMPLESSIVO 
PER 

RAPPRESENTANTE
ANNUO  

A.M.R. - Agenzia Mobilità 
Romagnola Societa consortile 
a .r.l. (fino al 1 marzo 2017 
AmbRA – Agenzia per la 
mobilità del bacino di Ravenna 
S.r.l.)

L’Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. s.r.l. consortile  (nata a partire dal 1/03/2017 a 
seguito di scissione parziale) è la società degli enti locali della Provincia di Ravenna, avente 
lo scopo di:• progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra 
loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile; • esercitare 
tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto 
pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure 
concorsuali per l’affidamento dei servizi, la conclusione con l’impresa affidataria dei relativi 
contratti di servizio, il controllo dell’attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra 
funzione assegnata dagli enti locali soci; • progettare, ridefinire o modificare i servizi di 
trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati.

Procedure per la 
selezione e 
affidamento della 
gestione del Trasporto 
Pubblico locale. 
Regolazione e 
definizione contratto di 
servizio per la gestione 
del trasporto pubblico 
locale.

 Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo:
Amministratori e trattamento economico

Dichiarazioni Dlgs 39
https://www.amr-romagna.it/

Angelo Pescarini Scuola Arti e 
Mestieri Soc. Cons. a r.l.

La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, 
superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la 
finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell’ambito scolastico, post-
scolastico, post – universitario, aziendale, nonché l’esercizio delle connesse attività di 
ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l’esercizio di ogni 
altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate. 

Gestione corsi di 
formazione

 Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo:
Amministratori e trattamento economico

  http://www.scuolapescarini.it/

NO – SOCIETA' CON 
AZIONI QUOTATE

La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, diretto e/o indiretto, di servizi 
pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:
gestione integrata delle risorse idriche;
gestione integrata delle risorse energetiche;
gestione dei servizi ambientali.
La società opera in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla 
produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività 
collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
Sul territorio del Comune di Faenza la società gestisce i seguenti servizi:
Igiene Urbana (Raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento di rifiuti solidi urbani e 
assimilati; raccolte differenziate; pulizia del suolo pubblico); 
Servizio Idrico Integrato (Depurazione acque reflue; fognature; gestione delle acque 
meteoriche; acquedotto usi civili);
I servizi di Igiene Urbana e il Servizio Idrico Integrato sono stati affidati alla società 
dall’Autorità d’Ambito di Ravenna, ora Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico 
e Rifiuti – ATERSIR

Servizio Idrico Integrato 
e Servizio di Gestione 
Rifiuti Urbani e 
Assimilati (l'affidamento 
dei servizi è di 
competenza 
dell'Agenzia Territoriale 
Emilia-Romagna 
Servizi Idrico e Rifiuti – 
ATERSIR)

I dati sono riportati sul sito della società
Incarichi di amministratore della società

Compensi erogati
http://www.gruppohera.it/

Lepida ScpA
 (fino al 31.12.2018 Lepida S.p.A.)

La Società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, secondo quanto 
indicato nella Legge Regionale n. 11/2004, ha per oggetto le seguenti attività rivolte in 
particolare agli enti locali: la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle 
pubbliche amministrazioni; la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda 
larga delle pubbliche amministrazioni ; la realizzazione e manutenzione delle reti locali in 
ambito urbano (MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche 
amministrazioni; la fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle 
proprie sedi; la fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete 
telematica regionale e lo svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l 'SPC 
(sistema pubblico di connettività); la fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi 
nelle aree a rischio digital divide; la diffusione sul territorio regionale di punti WiFi di accesso 
alla rete internet libero e gratuito tramite SSID EmiliaRomagnaWiFi; la fornitura di tratte di 
rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali , ad 
aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga 
per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna; la 
realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA sul territorio della 
Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza; la fornitura di servizi sulla rete 
radiomobile sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza; la fornitura di 
servizi sulla rete radio dedicata (LoraWAN) di servizi IoT sul territorio della Regione ; 
l’acquisto, sviluppo, erogazione e offerta di servizi di telecomunicazione ed informatici e /o 
affini; la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell 'ICT e dell'e-
government nell’ambito della Community Network e dell'Agenda Digitale dell’Emilia 
Romagna; la definizione e gestioni di accordi con vendor , di tipo enterprise o quadro, per 
ottenere modelli di licensing vantaggiosi, per prodotti ICT di comprovata diffusione o di 
rilevante interesse per i Soci.

Realizzazione e 
gestione della rete 
telematica regionale per 
le amministrazioni 
pubbliche, servizi ICT in 
ambito Community 
Network Emilia-
Romagna, servizi di 
datacenter e contratti-
quadro di software 
infrastrutturale. 

Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo sono riportati sul sito dell’ente:
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice

Compensi
Dichiarazioni Dlgs 39/2013

https://www.lepida.net/

(S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. - Il 
Tribunale di Ravenna, con 
sentenza depositata il 7 giugno 
2019, ha dichiarato il fallimento 
della società.)

La società aveva finalità di interesse pubblico, con oggetto la promozione delle attività 
economiche nel territorio della Provincia di Ravenna, anche acquisendo da enti e privati 
cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi.

Il Tribunale di 
Ravenna, con 

sentenza 
depositata il 7 

giugno 2019, ha 
dichiarato il 

fallimento della 
società.

Società Acquedotto Valle del 
Lamone S.r.l.

La società ha per oggetto:
la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua 
per qualsiasi uso; 
il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro 
eventuale riutilizzo.
In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitati posti lungo 
la Valle del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi 
e la Condotta Valle del Lamone.

I dati sono riportati sul sito della Società:
Amministratore Unico, compenso, dichiarazioni Dlgs 39/2013 https://www.savlmarradi.it/home

https://trasparenza.amr-romagna.it/wp-content/uploads/2021/05/Amministratore-Collegio-Sindacale-e-Revisione-legale-dei-Conti-estremi-di-nomina.pdf
https://trasparenza.amr-romagna.it/wp-content/uploads/2022/01/Dichiarazione-Amministratore-Unico-Guido-Guerrieri-D.Lgs-n.-33-2013-e-n.-39-2013-anno-2021.pdf
https://www.amr-romagna.it/
https://company.scuolapescarini.it/consiglio-di-amministrazione/
http://www.scuolapescarini.it/
https://www.gruppohera.it/gruppo/governance/cda
https://www.gruppohera.it/gruppo/governance/politiche-di-remunerazione-e-obiettivi/remunerazione-dei-consiglieri
http://www.gruppohera.it/
https://www.lepida.it/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice%20
https://www.lepida.it/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice%20
https://www.lepida.it/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice%20
https://www.lepida.net/
https://www.savlmarradi.it/amministrazione-trasparente
https://www.savlmarradi.it/home
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