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SOCIETÀ PARTECIPATE
Dati richiesti ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, c. 1, lett. b) e cc. 2, 3, 5 e 6

IDENTIFICAZIONE SOCIETÀ PARTECIPAZIONE FUNZIONALITA' INFORMAZIONI PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI SITO ISTITUZIONALE

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

NOMINATIVO RUOLO 2011 2012 2013

1,23% rinnovo biennale € 27.156,99 / / / € 19.779,00 € 59.883,00 € 58.387,00 29.517,30

1,54% / / € 1.660,66 / / / € 5.257,00 € 8.943,00 € 12.993,00

29.214,00

Savini Luca (Consigliere)

0,00020% / / / / / / € 1.490.374,00 € 1.645.716,00 € 1.327.789,00

Hera S.p.A. 0,0000900% € 238.758,86 / / / € 87.816.607,00 € 116.170.906,00 € 143.647.034,00

ENTITÀ DELLA 
PARTECIPAZIONE

ATTIVITA' DI SERVIZIO 
PUBBLICO AFFIDATE

DURATA 
DELL'IMPEGNO

ONERE 
COMPLESSIVO 
ANNUALE SUL 

BILANCIO 
DELL'ENTE

RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI 
ORGANI DI GOVERNO TRATTAMENTO 

ECONOMICO 
COMPLESSIVO PER 
RAPPRESENTANTE

ANNUO 

RISULTATI DI BILANCIO
ULTIMI TRE ESERCIZI

INCARICHI DI 
AMMINISTRATORE

TRATTAMENTO 
ECONOMICO 

COMPLESSIVO 
AMMINISTRATORE

AmbRA S.r.l. - Agenzia per la 
Mobilità del bacino di Ravenna

L'Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna - in forma abbreviata AmbRA S.r.l. - è una 
società a responsabilità limitata di proprietà di tutti gli enti locali della Provincia di Ravenna, 
con 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; amministrare in via diretta o indiretta, il proprio 
patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali 
comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale; progettare, ridefinire o modificare 
i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati.

Procedure per la 
selezione e afidamento 
della gestione del 
Trasporto Pubblico locale. 
Regolazione e definizione 
contratto di servizio per la 
gestione del trasporto 
pubblico locale. Servizio 
linea verde trasporto 
scolastico

Laghi Pier Domenico 
(Amministratore Unico)

http://www.ambra.ra.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.
A seguito di gara, la società gestisce la scuola di musica comunale “G. Sarti” a Faenza.

Frattini Sergio (Presidente 
CdA)

http://www.scuolapescarini.it/
Valore unitario del 

gettone di presenza: 
€ 64,80

Mongardi Donatella 
(Consigliere)

Valore unitario del 
gettone di presenza: 

€ 64,80

Banca Popolare Etica Soc. Coop. 
p.a.

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, anche con non 
Soci, con l’intento di perseguire i principi della Finanza Etica (sensibilità alle conseguenze 
non economiche delle azioni economiche; il credito, in tutte le sue forme, è un diritto 
umano; l’efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica; il profitto 
ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al 
bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla 
sua realizzazione; la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di 
qualunque attività di finanza etica; va favorita la partecipazione alle scelte dell’impresa, 
non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori; l’istituzione che accetta i principi 
della Finanza Etica orienta con tali criteri l’intera sua attività).

Incarichi di amministratore della società e relativo 
trattamento economico complessivo: 

http://www.bancaetica.it/enti-locali-soci
http://www.bancaetica.it/ 

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 

Servizio Idrico Integrato e 
Segizio di Gestione Rifiuti 
Urbani e Assimilati 
(l'affidamento dei servizi è 
di competenza 
dell'Agenzia Territoriale 
Emilia-Romagna Servizi 
Idrico e Rifiuti – 
ATERSIR) – Concessione 
in gestione servizio 
illuminazione pubblica

28/02/2022 per 
servizio 

illuminazione 
pubblica

Componenti il Consiglio di 
Ammnistrazione in carica:

http://www.gruppohera.it/gruppo/corporat

Compensi erogati nel 2013: 
http://www.gruppohera.it/gruppo/corporat

http://www.gruppohera.it/
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Lepida S.p.A. 0,0016% 31/12/2050 € 2.380,59 / / / € 142.412,00 € 430.829,00 € 208.798,00

Start Romagna 0,01% soddisfacimento delle esigenze di mobilità con particolare riferimento al trasporto pubblico locale. / / / -€ 2.411.837,00 -€ 1.941.900,00 -€ 298.860,00

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:
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 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;
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

Realizzazione e gestione 
della rete telematica 
regionale per le 
amministrazioni pubbliche 
e servizi connessi.

Incarichi di amministratore della società 
e relativo trattamento economico 

complessivo: 
http://www.lepida.it/la-societa/organi-socia

http://www.lepida.it/

http://www.startromagna.it/chi-siamo/trasparenza/#amhttp://www.startromagna.it/
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0,0140% / / / / / / € 39.997,00 -€ 228.561,00 -€ 1.482.865,00 € 30.000,00

0,01% / € 5.632,00 / / / € 428,00 € 257,00 € 294,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

0,05% / / / / / / 1905509,00 1936333,00 1297553,00

Senio energia 2,00% / / / / / / -€ 54.611,00 -€ 30.058,00 € 109,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Tartagni Dino (Consigliere) € 0,00

€ 0,00

Cavina Sante (Consigliere) € 0,00

Orioli Luca  (Consigliere) € 0,00

S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in 
liquidazione

La società ha finalità di interesse pubblico ed ha per oggetto la promozione delle attività 
economiche nel territorio della Provincia di Ravenna.
La società potrà quindi:
acquisire da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi, 
lottizzarli ed urbanizzarli e, quindi, alienarli, possibilmente a condizioni di maggior favore 
rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato;
promuovere, organizzare e predisporre, anche mediante apposite convenzioni fra enti 
pubblici ed imprenditori privati, possessori di aree destinate ad insediamenti produttivi, gli 
strumenti necessari al fine di proporsi come referente organico per l'orientamento delle 
imprese nella scelta degli insediamenti;
svolgere attività di coordinamento fra enti pubblici al fine di orientare e favorire le politiche 
di investimenti sulle aree della provincia di Ravenna;
svolgere attività di supporto e di assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai 
programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali;
offrire informazioni mirate per specifici progetti, l'assistenza tecnico-progettuale per la 
redazione delle domande e per l'istruttoria delle pratiche finalizzate ad accedere ad 
agevolazioni e finanziamenti, comunitari e/o nazionali, e per la predisposizione e la 
presentazione di progetti, con riferimento sia alla fase preparatoria degli stessi che alla 
fase di presentazione e valutazione delle proposte;
promuovere e/o finanziare interventi di cogenerazione e/o di altre tecnologie, comunque 
mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle fonti energetiche e tecnologiche, sia su aree 
oggetto di propri interventi immobiliari che su aree di terzi;
promuovere e/o finanziare interventi mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle risorse 
idriche ed ambientali del territorio, ivi compresa la bonifica e l'utilizzo di siti dismessi.

Nonni Giovanni 
(Liquidatore)

http://www.stepra.it/

Società di Area Terre di Faenza 
Soc. Cons. a r.l.

La società ha per oggetto lo sviluppo economico e turistico dei territori dei comuni di 
Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo, attraverso:
la promozione di un’offerta turistica integrata fondata sulla qualità dei servizi e dei prodotti 
dell’area circondariale e l’individuazione e lo sviluppo di nuovi mercati;
lo sviluppo e la valorizzazione del turismo dei territori interessati, in tutte le sue 
componenti, attraverso la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo 
complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
la promozione di progetti di sviluppo delle attività termali, ai sensi della L.R. n. 32/1988;
l’attuazione di iniziative di ricerca e di formazione delle attività economiche e dei valori 
culturali, storici, ambientali dei territori del circondario faentino;
la realizzazione di iniziative promozionali sia sul versante del termalismo che degli aspetti 
culturali, storici e ambientali dell’intero territorio circondariale;
la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo del termalismo nelle sue varie 
componenti e la valorizzazione delle risorse complementari in grado di integrare l’offerta 
turistica del circondario faentino;
la realizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari e iniziative atte a definire e 
diffondere la conoscenza del circondario faentino. Ciò attraverso l’individuazione di un 
marchio di immagine coordinata del circondario, l’attuazione di campagne di informazione, 
la gestione di punti di informazione, il coordinamento di azioni di promo-
commercializzazione, la realizzazione di attività di rappresentanza nell’ambito di 
manifestazioni e di iniziative fieristiche;
la realizzazione di iniziative atte a promuovere la nascita e lo sviluppo di categorie di 
operatori turistici (agriturismo, bed & breakfast, ristoranti, artigiani, etc.);
la messa in rete e la gestione di un sistema finalizzato all’informazione, promozione e 
commercializzazione turistica.

Pasi Guido 
(Presidente CdA)

http://www.terredifaenza.it/

Pasotti Giulia 
(Vicepresidente)

Strocchi Marco 
(Consigliere)

Venturi Chiara 
(Consigliere)

Camuffo Canzio 
(Consigliere)

Ceroni Ilenia 
(Consigliere)

Dalle Fabbriche Claudio 
(Consigliere)

Banca di Credito Cooperativo della 
Romagna Occidentale

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie 
forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e 
i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o 
comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni 
emanate dall'Autorità di Vigilanza. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti 
dei terzi non soci. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari 
conformemente alle vigenti disposizioni normative. La Società, con le autorizzazioni di 
legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a 
condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni 
preventivamente i titoli, in caso di vendita. Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo 
di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni 
speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati 
dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su 
titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da 
altre operazioni. In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari 
riservati in sottoscrizioni ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo 
previsto per i dividendi. La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati 
dall'Autorità di Vigilanza

http://www.bccro.it/1/4/chi-siamo/consiglio-di-am http://www.bccro.it/

La Società ha la finalità di realizzazione di interventi in campo energetico mirati alla 
compressione dei consumi, all'uso razionale dell'energia, all'impiego delle risorse 
energetiche rinnovabili e la conservazione del patrimonio immobiliare, ambientale e 
naturale ai fini del conseguimento di uno sviluppo sostenibile del territorio 

       Turrini Andrea        
(Presidente Cda)

http://senioenergia.racine.ra.it/

Martelli Raffaele 
(Consigliere)

Benati Maurizio 
(Consigliere)

Bertaccini Maurizio 
(Consigliere)

Bessi  Maurizio 
(Consigliere)

Cavina Giordano 
(Consigliere)

Gentilini Filippo 
(Consigliere)


