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Premessa
Con deliberazioni del Consiglio provinciale n. 93 del 7 aprile 2009 e n. 70 del 21 dicembre 2010, si è
proceduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie in essere, ai sensi della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che dispone:
D all'articolo 3, comma 27, che “al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni
di cui all’articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”;
D all'articolo 3, comma 28, che “l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle
attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla
sussistenza dei presupposti di cui al comma 27”;
D all'articolo 3, comma 29, che “Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le
partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. ...”.
Il Consiglio provinciale, con la deliberazione n. 70 del 21 dicembre 2010 sopra richiamata, ha
disposto tra l'altro:
1. di confermare la partecipazione della Provincia di Savona nelle seguenti società: ACTS S.p.a.;
Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.a.; A.R.R.ED. S.p.a.; Autostrada Albenga-Garessio-Ceva
S.p.a.; Autostrada dei Fiori S.p.a.; Banca di Credito Cooperativo di Alba Langhe e Roero S.c.;
Banca Popolare Etica S.c.p.a.; Cooperfidi Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi
S.c.a.r.l.; I.P.S. S.c.p.a.; S.A.R. Autolinee Riviera S.p.a.; S.I.T.R.A.C.I. S.p.a.; S.P.E.S. S.c.p.a.;
Tecnocivis S.p.a;
2. di prendere atto dell'avvenuto scioglimento del Gruppo Azione Locale GAL;
D di mantenere la partecipazione nelle seguenti Società, prevedendo una successiva nuova
verifica di tale partecipazione:
D BIC LIGURIA S.c.p.a. (precedentemente denominata Sviluppo Italia Liguria S.p.a);
D Cengio Sviluppo S.c.p.a.;
D FI.L.S.E. S.p.A.;
3. di prendere atto che la Società Depuratore Ingauno S.c.a.r.l. è stata posta in liquidazione e che
occorre verificare l'eventuale mantenimento della partecipazione societaria all'esito della
procedura di liquidazione ovvero alla sua revoca;
4. di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione della società Ricerca Educazione e
Promozione Ambientale S.c.a.r.l., ha conferito mandato al proprio Presidente di convocare
un'Assemblea straordinaria dei soci per disporne la messa in liquidazione e la nomina dei
liquidatori.
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Successivamente alla ricognizione effettuata nel 2010, gli eventi più significativi nella gestione delle
società partecipate da parte dell'amministrazione provinciale sono stati i seguenti:
Nel corso del 2011, il Consiglio provinciale con deliberazione n. 14 del 4 marzo 2011 ha preso atto
dell'avvenuta fusione per incorporazione della Società SITRACI S.p.a. nella Società Aeroporto di
Cuneo Levaldigi, siglabile GEAC S.p.a.;
Nel corso del 2012, il Consiglio provinciale:
1. con deliberazione n. 5 del 2 febbraio 2012 ha disposto di esercitare il diritto di recesso dalla
Società BIC Liguria S.c.p.a.;
2. con deliberazione n. 68 del 6 novembre 2012 ha disposto di cedere, considerato l'esiguo
importo della partecipazione, le azioni detenute nella Società GEAC Aeroporto di Cuneo
Levaldigi S.p.a.;
Nel corso del 2013, il Consiglio provinciale:
1. con deliberazione n. 10 del 2 maggio 2013 ha disposto di accettare la proposta di recesso,
avanzata dalla Società Banca di Alba Langhe e Roero Società Cooperativa e di dismettere la
quota di partecipazione detenuta in tale società;
2. con deliberazione n. 11 del 2 maggio 2013 ha preso atto della fusione per incorporazione della
Società SAR S.p.a. nella Società ACTS S.p.a., avvenuta con efficacia dal 1° settembre 2013;
3. con deliberazione n. 56 del 19 novembre 2013 ha preso atto dell'anticipato scioglimento della
Società Retroporto di Alessandria S.r.l. deliberato dall'Assemblea dei Soci del 3 giugno 2013;
4. con deliberazione n. 58 del 19 novembre 2013 ha preso atto dell'avvenuta fusione per
incorporazione della Società Cooperfidi Società Cooperativa di Garanzia Collettiva dei Fidi
nella Società Rete Fidi Liguria Società Consortile per Azioni di Garanzia Collettiva Fidi, con
effetto dal 1° gennaio 2013;
5. con deliberazione n. 62 del 24 dicembre 2013 ha aderito all'operazione di fusione delle
Società Infrastrutture Liguria S.r.l., A.R.E. Liguria S.p.a. ed A.R.R.ED. S.p.a. in una nuova
società denominata Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.a.;
Nel corso del 2014, il Consiglio provinciale:
1. con deliberazione n. 16 del 22 aprile 2014 ha disposto la cessione dell'intero pacchetto
azionario della Società Tecnocivis S.p.a., avvenuta in data 27 settembre 2014 con rogito
notarile redatto dal Notaio Firpo di Savona a seguito di gara ad evidenza pubblica, esperita
mediante procedura aperta corrispondente a numero 120.000 azioni del valore nominale di
Euro 1,00, per un valore di complessivi Euro 120.000,00 e per un prezzo di vendita alla
Società Alfa Costruzioni Edili S.r.l., risultata aggiudicataria, di Euro 161.000,00;
2. con deliberazione n. 32 del 17 giugno 2014 ha stabilito di aderire alla costituenda società
“Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale S.p.a”, attraverso la sottoscrizione della
quota di euro 28.160,00, pari al 7,04% del capitale sociale iniziale, approvandone le bozze
dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento;
3. con deliberazione n. 34 del 17 giugno 2014 ha preso atto dell'avvenuto scioglimento volontario
della Società Cengio Sviluppo S.c.p.a. deliberato dall'Assemblea dei Soci del 22 maggio 2014.
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Con deliberazione del Consiglio provinciale numero 16 del 22 dicembre 2014 è stato deliberato, tra
l'altro:
D di avviare la procedura per l'alienazione dell'intera partecipazione detenuta dalla Provincia di
Savona nella società Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.a., corrispondente ad un valore
nominale complessivo di Euro 209.542,74;
D di richiedere al Consiglio di Amministrazione della società Aeroporto di Villanova d'Albenga
S.p.a. di indire la procedura di gara ad evidenza pubblica per la privatizzazione della Società,
per quanto riguarda la partecipazione della Provincia di Savona e degli altri Soci pubblici che
intendano partecipare alla procedura, nonché preliminarmente quella per l'affidamento
dell'indagine conoscitiva, due diligence, di cui al punto successivo, sempre mediante gara ad
evidenza pubblica, senza alcun onere a carico della Provincia di Savona;
D di prevedere che la suddetta procedura sia improntata a principi di massima trasparenza e
concorrenza e nel rispetto dello Statuto e di tutte le disposizioni in materia e che sia preceduta
dall'individuazione di un advisor a cui affidare un'indagine conoscitiva, due diligence,
finalizzata alla determinazione del valore delle azioni della Società ed alla valutazione
economico-finanziaria della stessa;
D di disporre che il valore della vendita non sia inferiore all'ammontare del valore della
partecipazione risultante nel conto patrimoniale dell'Ente.
Le società partecipate dalla Provincia che ad oggi versano in stato di liquidazione e di cui si può
prevederne la cancellazione dal Registro Imprese nel presente ciclo di programmazione sono:
Società Partecipate in LIQUIDAZIONE

Percentuale Provincia

Cengio Sviluppo S.c.p.A.

15,49%

Depuratore Ingauno S.c.ar.l.

27,32%
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Le attuali partecipazioni e gli obiettivi da perseguire
Nel piano operativo allegato, sono descritti gli obiettivi che si intendono perseguire con la
razionalizzazione delle proprie partecipazioni.
La Provincia di Savona detiene attualmente, oltre alla partecipazione nelle società in liquidazione
sopra richiamate, le seguenti partecipazioni societarie dirette:
Società Partecipate

Capitale sociale al
31/12/2013

Patrimonio netto
al 31/12/2013

Percentuale
Provincia

ACTS S.p.A.

€ 4.276.802,88

€ 4.236.202,00

39,042%

A.V.A. Aeroporto Villanova d'Albenga S.p.A.
(di cui è già stata deliberata la cessione della
partecipazione)

€ 604.468,40

€ 219.707,40

42,048%

Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico
Locale S.p.A.

€ 400.000,00
(al 08/08/2014)

€ 400.000,00
(al 08/08/2014)

7,04%

Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A.

€ 600.000,00

€ 5.002.177,00

14,92%

Autostrada dei Fiori S.p.A.

€ 325.000.000,00

€ 445.043.916,00

1,964%

Banca Popolare Etica S.c.p.A.

€ 46.601.993,00

€ 61.320.703,00

0,0113%

FI.L.S.E. Finanziaria Ligure per lo Sviluppo
Economico S.p.A.

€ 24.700.565,76

€ 31.827.783,00

0,136%

I.P.S. Insediamenti Produttivi
Savonesi S.c.p.A.

€ 486.486,00

€ 1.232.255,00

29,209%

I.R.E. S.p.a. - Infrastrutture Recupero Energia
Agenzia Regionale Ligure

€ 372.972,00
(al 06/06/2014)

€ 372.972,00
(al 06/06/2014)

1,500%

Rete Fidi Liguria Società Consortile p.a. di
garanzia

€ 15.072.788,00

€ 17.517.272,00

0,051%

S.P.E.S. Società di Promozione degli Enti
savonesi per l'Università S.c.p. A.

€ 258.230,00

€ 273.584,00

25,00%

nonché, escluse quelle di valore assolutamente non significativo, la seguente partecipazione indiretta:
Società Partecipate

Capitale sociale al
31/12/2013

Patrimonio netto
al 31/12/2013

Percentuale
indiretta
Provincia

TPL LINEA S.r.l.

€ 5.000.000,00

€ 5.664.612,00

34,220%
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Da un'attenta valutazione della rilevanza istituzionale delle partecipazioni detenute dalla Provincia di
Savona, per le ragioni di seguito riportate, si intende mantenere la partecipazione nelle società
sotto indicate in quanto ritenute rispondenti alle finalità istituzionali perseguite ad oggi dalla
Provincia:
Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A.
Società costituita in data 8 agosto 2014, ai sensi della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33, entrata in
vigore il 9 novembre 2013, che ha riformato il sistema del trasporto pubblico regionale e locale, abrogando la
legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 in materia di trasporto pubblico locale su gomma. Con deliberazione
n. 32 del 17 giugno 2014, il Consiglio provinciale ha stabilito di aderire alla società “Agenzia Regionale per
il trasporto pubblico locale S.p.a”, attraverso la sottoscrizione della quota di euro 28.160,00, pari al 7,04% del
capitale sociale iniziale, approvandone le bozze dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento. La
suddetta società è composta da Regione Liguria, Province liguri e Comuni capoluogo con il compito
principale di compiere “le procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di
trasporto in tutto il bacino unico regionale con funzione di stazione appaltante gestendo anche gli atti
conseguenti”.

FI.L.S.E. S.p.A.
Per la propria struttura organizzativa e l'esperienza maturata nel corso degli anni, la Società FI.L.S.E. S.p.A.
offre un valido supporto agli enti soci nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli
interventi a sostegno del sistema economico territoriale. Nel 2014 ha supportato i soci dell'Agenzia Regionale
per il trasporto pubblico locale S.p.a nella definizione dei principali atti costitutivi che disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento degli organi, acquisendo dalla Regione Liguria il mandato a partecipare in
suo nome e per proprio conto alla suddetta Agenzia regionale, sottoscrivendo con risorse proprie la
partecipazione al capitale sociale nella misura prevista per la Regione Liguria.

I.P.S. S.c.p.A.
Società costituita per creare le condizioni più favorevoli alla crescita economica del territorio e per incentivare
le attività imprenditoriali, intervenendo nei settori dell'industria, dell'artigianato e delle infrastrutture
commerciali e turistiche.
Le attività svolte da I.P.S. sono riconducibili ai seguenti quattro principali filoni di attività:
- gestione di interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti produttivi: I.P.S. promuove e
gestisce direttamente interventi finalizzati al recupero, all’infrastrutturazione ed all’allestimento di aree
dismesse o non utilizzate per favorire nuovi insediamenti produttivi;
- gestione di progetti e programmi a valenza provinciale: I.P.S. è soggetto attuatore e/o gestore di progetti e
programmi agevolati a valere su fondi nazionali e comunitari, relativamente ai quali le vengono attribuiti
specifici compiti a fronte di convenzioni con le amministrazioni centrali competenti; tali agevolazioni –
destinate sia agli enti pubblici sia agli imprenditori – consentono di fornire un valido supporto allo sviluppo
economico e sociale del territorio;
- erogazione di servizi di consulenza ed assistenza ad imprese ed Enti Pubblici locali: I.P.S. effettua attività di
consulenza ed assistenza relativamente alla realizzazione di studi di fattibilità, a valutazioni di carattere
giuridico ed economico-finanziario connesse all’attuazione di operazioni complesse, all’accesso a strumenti di
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finanza agevolata ed al reperimento di fonti di finanziamento per la realizzazione di interventi rilevanti, anche
mediante la sinergia di risorse pubbliche e private.
- attività di ricerca, innovazione ed energia: I.P.S. gestisce attività finalizzate a promuovere uno sviluppo
sostenibile del territorio attraverso la realizzazione di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili e,
nel ruolo di soggetto gestore del Polo di ricerca e innovazione Energia Sostenibile, promuovendo la ricerca e
l’innovazione in materia di energia.
In sostanza, le rilevanti finalità di carattere generale e la strumentalità della società per le attività degli enti
soci, soprattutto in materia ambientale per quanto di competenza della Provincia, determinano la necessità del
mantenimento della partecipazione.

I.R.E. S.p.a. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure
Società funzionale alle attività dell'Ente, quale supporto tecnico per la pianificazione energetica e lo sviluppo
di attività connesse al settore e per la promozione dell'uso razionale dell'energia e valorizzazione delle risorse
energetiche locali.
Si ritiene di dover mantenere la partecipazione nella Società I.R.E. S.p.A. per le rilevanti attività svolte dalla
Società in materia ambientale. In particolare la provincia di Savona, con il supporto di I.R.E. Agenzia
Regionale Ligure Infrastrutture Recupero Energia s.p.a, promuoverà 42 milioni di investimenti sul territorio
savonese con il progetto “PROSPER” finanziato dal programma ELENA (European Local ENergy
Assistance) della Banca Europea degli Investimenti (BEI). Tale importante intervento-investimento vedrà nei
prossimi anni i Comuni della Provincia adeguarsi ai parametri di emissione europei attraverso interventi di
efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, verranno realizzati
interventi di ottimizzazione dei sistemi di illuminazione pubblica e degli immobili e impianti a fonte
rinnovabile (solare termico, fotovoltaico e mini-idroelettrico).

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) prevede all'articolo unico, comma 611,
lettera a), l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Possono ritenersi non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali poiché
non strettamente riconducibili allo sviluppo strategico del territorio e alle funzioni delle province e
che, pertanto, dovranno essere oggetto di procedimenti di dismissione sul mercato nel corrente ciclo di
programmazione nel rispetto dei vincoli statutari che disciplinano eventualmente il trasferimento delle
azioni, le partecipazioni societarie di seguito riportate:
DENOMINAZIONE SOCIETÀ
PARTECIPATA

QUOTA % DI
CAPITALE SOCIALE
POSSEDUTA AL
31.12.2013

PATRIMONIO NETTO
DELLA SOCIETA’
DA BILANCIO AL
31.12.2013

VALORE
PATRIMONIALE
DELLA
PARTECIPAZIONE

Banca Popolare Etica
S.c.p.A.

0,011%

€ 61.320.703,00

€ 6.908,00

Rete Fidi Liguria Società
Consortile p.a. di garanzia

0,051%

€ 17.517.272,00

€ 9.450,12
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Stante l'esiguità delle suddette partecipazioni, si ritiene di dover prevedere che si disponga la loro
cessione cercando di ridurre al massimo le spese, ponendo a base di gara, il valore patrimoniale senza
procedere a far redigere apposite stime che risulterebbero troppo onerose rispetto al vantaggio
economico che ne conseguirebbe.
La medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede al comma 611
dell'articolo unico, lettera b), la soppressione delle società che risultino composte da soli
amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
Dalle situazioni contabili al 31 dicembre 2013, emerge quanto segue:
D la Società ACTS S.p.a. risulta avere numero 0 (zero) unità di personale dipendente;
D la Società Autostrada Albenga – Garessio - Ceva S.p.a. risulta avere numero 1 (uno) unità di
personale dipendente e numero 9 (nove) amministratori.
Si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti di legge per la soppressione delle società ACTS S.p.a.
e Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.A..
In particolare, si rileva quanto di seguito indicato.
ACTS S.p.a.
La Società ACTS S.p.A. detiene il controllo della Società TPL Linea S.r.l. che esercita l'attività di trasporto
pubblico locale nella Provincia di Savona e del trasporto di persone su gomma in genere, possedendo una
quota maggioritaria di partecipazione pari all'87,645%, la restante quota pari al 12,355% è posseduta da GTT
S.p.a..
Attualmente per l’attività di gestione di reti ed impianti, la Provincia di Savona si avvale della società ACTS
S.p.a., proprietaria delle infrastrutture del servizio di trasporto pubblico locale, costituita a tal fine con la
partecipazione totalitaria degli enti locali; invece le attività di gestione dei beni mobili (autobus) e di
erogazione del servizio pubblico locale di trasporto sono state conferite alla società TPL Linea s.r.l.
individuata attraverso l’espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica.

Per quanto riguarda la società ACTS S.p.a., sebbene sussistano i presupposti per la sua liquidazione,
stante la stretta connessione tra la sua attività e quella della società controllata TPL Linea S.r.l., si
ritiene di dover prevedere la messa in liquidazione della società o la sua fusione con la suddetta
società controllata, rinviando la decisione ad una successiva deliberazione del Consiglio provinciale,
previa valutazione della fattibilità tecnica delle ipotesi prospettate e della maggior convenienza
economica tra le soluzioni possibili.
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Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a.
La Società Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a. ha riportato utili negli ultimi esercizi finanziari ed, in
particolare, per gli anni 2011, 2012 e 2013 ha conseguito, rispettivamente, un risultato di Euro 297.453,00,
Euro 175.443,00 ed Euro 341.211,00 corrispondendo alla Provincia di Savona, per gli anni 2011, 2012 e 2013,
dividendi per complessivi Euro 75.654,00.
La società è partecipata per il 64,26% da soggetti pubblici e per il restante 35,74% da soggetti privati.

Nel caso della Società Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a., si ritiene di dover proporre ai soci
la sua liquidazione o, qualora l'Assemblea decida di procedere diversamente, ad esempio con la sua
fusione in altra società, di dover procedere con le opportune valutazioni e deliberazioni per l'eventuale
esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia, oppure di dover procedere alla cessione della
quota della Provincia qualora i soci decidano di mantenere in vita la Società.
Il contesto generale istituzionale, di finanza pubblica, ed i principi di economicità e di efficacia che
ispirano l’azione amministrativa degli enti impongono un piano di riordino del sistema delle
partecipazioni locali, determinando la necessità di assumere, anche in relazione alle società
partecipate che svolgono attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente in
quanto strettamente riconducibili allo sviluppo strategico del territorio, un indirizzo di intervento
tempestivo provvedendo alla dismissione / privatizzazione / cessione nelle forme e secondo le
modalità previste dalla legge che risulteranno più convenienti dopo un'attenta valutazione della
congruità economica.
A causa delle difficoltà economiche derivanti dalla drastica riduzione dei trasferimenti erariali, la
Provincia di Savona non ha le risorse per soddisfare le necessità derivanti dalle funzioni ad essa
assegnate.
Da ultimo, l'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, numero 190 (Legge di stabilità
2015) in vigore dal 1° gennaio 2015 impone ulteriori riduzioni di spesa stabilendo che “Le province e
le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della
spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017”.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che le seguenti società, pur essendo connesse allo sviluppo
strategico, culturale ed economico del territorio e della sua popolazione, e quindi strettamente
riconducibili a finalità di rilevante interesse generale, debbano essere dismesse, per quanto necessario
e nei limiti di seguito indicati, per acquisire risorse finanziarie da impiegare nel mantenimento degli
equilibri della gestione finanziaria di competenza dell'Ente:
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Autostrada dei Fiori S.p.A.
Attualmente la quota di partecipazione della Provincia di Savona nella Società Autostrada dei Fiori, è pari
all'1,9639483% con un capitale di Euro 6.383.832,00, pari a numero 1.595.708 azioni del valore nominale di
Euro 4,00.
Si prevede la cessione dell'intera partecipazione in uno o più procedimenti, previa verifica delle

inderogabili necessità di bilancio, anche in considerazione del consistente dividendo deliberato
annualmente dall'Assemblea dei Soci, anche tenendo conto che la Provincia ha acquisito l'opzione di
vendita sulle azioni dell'Autostrada dei Fiori S.p.A. acquisite a seguito dell'aumento di capitale i cui termini di
opzione scadevano l'8 dicembre 2012, disciplinata dal contratto sottoscritto dalla SALT - Società Autostrada
Ligure Toscana p.a. il giorno 6 dicembre 2012, protocollo U/6695/12 AD-PP, registrato agli atti della
Provincia con il numero 103522 di protocollo del 13 dicembre 2012, e dal Presidente della Provincia in data
10 dicembre 2012, protocollo n. 102351, il quale prevede la cessione delle 613.735 azioni acquisite dalla
Provincia al prezzo unitario di Euro 5,20, per un importo complessivo di Euro 3.191.422,00.

S.P.E.S. - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università - Società Consortile per Azioni
La Provincia di Savona detiene attualmente nella Società S.P.E.S. - Società di Promozione degli Enti
Savonesi per l'Università - Società Consortile per Azioni una percentuale di partecipazione del 25%, pari ad
Euro 64.557,50 per complessive 125 azioni di valore nominale di Euro 516,46.
La Provincia ha sempre provveduto al versamento del contributo in conto esercizio relativo agli oneri di
gestione (“chiamata fondi”) ammontante, a far data dall'anno 2005, ad Euro 153.875,00.
Con nota del 7 agosto 2014 prot n. 59277 il Presidente della Provincia ha comunicato a S.P.E.S. S.c.p.a
l'impossibilità a versare il contributo in conto esercizio relativo agli oneri di gestione 2014 e con la
deliberazione del 3 settembre 2014 n. 57 la Giunta provinciale, stante la situazione finanziaria, ha disposto il
versamento di metà contributo per l'anno 2014 pari a 77.000 euro.
Le condizioni finanziarie dell'ente non consentono di rinvenire le risorse necessarie per procedere al
versamento della quota di gestione dell'anno 2015 né per quelli futuri.
Per quanto sopra esposto, non potendo più contribuire alle spese di gestione, ma condividendo la rilevanza
delle finalità della Società, si ritiene di dover ridurre la partecipazione dell'Ente ad una percentuale non
superiore al 5%, ma nel contempo di dover coinvolgere nella Società i Comuni della Provincia di Savona ed
altri Soggetti individuati d'intesa con gli altri Soci, affinché gli stessi possano, acquisendo parte delle azioni
ora della Provincia, contribuire agli scopi societari e sostenere le iniziative sul territorio. Ciò anche in
coerenza con l'articolo 6.1 dello Statuto che prevede che oltre ai soci consorziati fondatori (Comune di
Savona, Provincia di Savona, Camera di Commercio, Industria e Artigianato ed Unione Industriali) ed
all'Università di Genova potranno entrare a far parte della compagine sociale altre Università, Enti Pubblici e
Privati, Enti pubblici economici, Enti Locali, Istituti di Credito, Associazioni di categoria e sindacali purché
operanti nel territorio della provincia di Savona e riconosciute a livello nazionale, singolarmente o riunite in
consorzio nonché Società e Centri di ricerca.
Si ritiene, in ogni caso, di dover comunicare alla Società e agli altri Soci che, pur mantenendo una
partecipazione nella Società, la Provincia si trova nell'impossibilità di continuare a contribuire alle sue spese
di gestione.
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I risparmi per la Provincia conseguenti alle sopra richiamate misure di razionalizzazione, già in parte
previsti negli atti di programmazione dell'Ente, possono essere quantificati come riportato nel seguente
prospetto:
Società Partecipate /
motivazione

Impegni anno 2013

Impegni anno 2014

Impegni anno 2015

ACTS S.p.A. / piano
industriale

250.000

--

--

A.V.A. Aeroporto
Villanova d'Albenga
S.p.A. /piano industriale

117.160,85

117.160,85

--

S.P.E.S. S.c.p. A. /
contributo spese di
gestione

153.875

77.000

--
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ALLEGATO 1

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

ALLEGATO TECNICO
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ACTS S.P.A.
Denominazione Società

ACTS S.P.A.

Codice fiscale

00317700094

Partecipazione

Diretta

Funzioni attribuite – attività svolte

La Società possiede gli impianti necessari allo
svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale
effettuato tramite la sua partecipata TPL Linea Srl.

Oggetto sociale:
La società ha per oggetto l’assunzione e lo svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie.
Tale attività potrà essere svolta mediante sistemi di mobilità terrestri, sia su gomma che su ferro, marittimi,
fluviali ed aerei.
Essa potrà inoltre:
- svolgere attività di noleggio, assumere e gestire agenzie di viaggio e turistiche, nonché compiere tutte le
operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie ed
utili per il conseguimento dello scopo sociale.
- assumere partecipazioni in altre società ed imprese sia italiane che estere, aventi oggetto analogo ed affine,
connesso o complementare al proprio, sia direttamente che indirettamente.
- svolgere tutte le attività dipendenti, strumentali, affini e connesse a quanto sopra indicato ivi compreso in
particolare:
- progettazione, costruzione, gestione di infrastrutture di trasporto, di parcheggi sia pubblici che privati, di
officine per la riparazione e la revisione dei veicoli,
- servizi di rimozione, trasporto, soccorso e riparazione di autoveicoli in genere, sia per conto di enti e aziende
pubbliche, sia per conto di privati,
- consulenza ed assistenza tecnica ad aziende ed enti, anche estranei alla propria compagine sociale, che
operano in settori simili o collegati,
- studi, iniziative e ricerche, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, al fine di
promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nel settore del trasporto,
- attività di produzione e commercializzazione di software di gestione aziendale in genere,
- porre in essere ed esercitare qualsiasi attività e/o servizio, anche di commercializzazione e di studio,
connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno
escluso.
La società potrà realizzare e gestire le attività sociali direttamente, in concessione o subconcessione, in
appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare dette attività anche a
seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci.
La società potrà altresì, esercire le attività rientranti nell’oggetto sociale anche a mezzo di società, controllate
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
La società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente
interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi, enti e joint venture in genere, aventi
oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere, la società potrà anche entrare
in associazione di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, complessi e beni e strutture di terzi.
La società potrà, infine, compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali,
industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell’oggetto
sociale. La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o altri intermediari

2
5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*,8/,$12021,&$LO
B3LDQRRSHUDWLYRGLUD]LRQDOL]]D]LRQH'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHQXPHURSXEEOLFDWRLOSHULJLRUQLVXFFHVVLYL3URWRFROORQXPHUR
GHO

PROVINCIA DI SAVONA

autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.
Sempre con finalizzazione all’oggetto sociale, la società potrà prestare garanzie reali e personali, fidejussioni
ed avalli a favore di banche, istituti di credito, enti e privati anche per impegni altrui.
Capitale sociale al 31 dicembre 2013

€ 4.276.802,88

Patrimonio netto al 31 dicembre 2013

€ 4.236.202,00

N. azioni

427.680.288

Valore nominale delle azioni

€ 0,01

Quota della Provincia

€ 1.669.756,07

N. azioni o quote possedute dalla Provincia

166.975.607

% della Provincia

39,042%

Valore patrimoniale della partecipazione

€ 1.653.904,61

N. componenti Consiglio di Amministrazione
fino ad approvazione del bilancio 2015

3

Trattamento economico complessivo

€ 18.000,00

Bilancio d'esercizio
2011

Bilancio d'esercizio
2012

Bilancio d'esercizio
2013

Valore della Produzione *

€ 450.071,00

€ 379.393,00

€ 570.523,00

Utile o perdita d'esercizio

-€ 1.238.813,00

-€ 211.438,00

-€ 1.486.736,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Indebitamento al 31 dicembre **

€ 8.903.011,00

€ 8.217.015,00

€ 10.858.971,00

Trattamento di fine rapporto ***

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Personale dipendente al 31
dicembre (numero unità)

0

0

0

Personale dipendente al 31
dicembre (costo) ****

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Dividendi distribuiti

Sussistono i presupposti per la soppressione della società ACTS S.p.a., ai sensi della Legge 190 del 23
dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), articolo unico, comma 611, lettera b).
Sebbene sussistano i presupposti per la sua liquidazione, stante la stretta connessione tra la sua attività e quella
della società controllata TPL Linea S.r.l., si ritiene di dover prevedere la messa in liquidazione della società o la
sua fusione con la suddetta società controllata, rinviando la decisione che sarà assunta previa valutazione della
fattibilità tecnica delle ipotesi prospettate e della maggior convenienza economica tra le soluzioni possibili.

3
5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*,8/,$12021,&$LO
B3LDQRRSHUDWLYRGLUD]LRQDOL]]D]LRQH'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHQXPHURSXEEOLFDWRLOSHULJLRUQLVXFFHVVLYL3URWRFROORQXPHUR
GHO

PROVINCIA DI SAVONA

AEROPORTO VILLANOVA D'ALBENGA S.P.A.
Denominazione Società

AEROPORTO VILLANOVA D'ALBENGA S.P.A.

Codice fiscale

00930810098

Partecipazione
Funzioni attribuite – attività svolte

Diretta
Gestione dell’aeroporto di Villanova d’Albenga

Oggetto sociale:
La società ha lo scopo di gestire l'aeroporto di Villanova d’Albenga e di promuovere lo sviluppo dello stesso
attraverso:
A) il coordinamento di tutte le attività direttamente o indirettamente connesse al servizio aeronautico;
B) l'effettuazione di studi di mercato volti ad accertare le potenzialità connesse al servizio aeronautico;
C)la commercializzazione rispetto al mercato;
D) la realizzazione, diretta o indiretta, la gestione, diretta o indiretta, di infrastrutture a servizio, diretto o
indiretto, del traffico aeronautico di ogni tipologia;
E) la riqualificazione e la gestione, diretta o in affidamento a terzi, dei servizi di erogazione carburante,
hangar, handling, bar, tabacchi, ristorante, free-shop, officina, assistenza a terra, nonché di ogni altro servizio
complementare e/o sussidiario all'attività aeronautica, realizzando o facendo realizzare le infrastrutture
necessarie;
F) la gestione, diretta o in affidamento a terzi, di servizi di residence e di parcheggio;
G) la gestione della aerostazione e dei beni inerenti l'attività aeronautica ed oggetto di specifica concessione
alla società;
H) la riqualificazione dell'intero hinterland aeroportuale, in un contesto di supporto allo sviluppo delle attività
e delle iniziative proprie del ponente ligure;
I) la gestione indiretta, per il tramite di vettori, delle attività di servizio di linea aerea per tratte nazionali ed
estere, con l'eventuale assunzione, in tutto o in parte, del relativo rischio commerciale;
J) la concessione o la sub-concessione, fatte salve le autorizzazioni di legge, di aree, e/o di aree con servizi ad
operatori di servizi connessi all'attività aeronautica, logistica e dei trasporti (tra cui, ad esempio, uffici
doganali, di spedizione, di pronto intervento e antincendio, Vigili del Fuoco, protezione civile, soggetti
regolatori o controllori del traffico aereo, postazioni delle forze dell'ordine per il controllo della sicurezza e il
controllo doganale, fornitori di servizi di security, fornitori di servizi di safety, aziende operanti nel settore
aeronautico, uffici commerciali merci e passeggeri, uffici per linee aeree).
La società può compiere tutte le attività direttamente o indirettamente connesse a quanto indicato e può
compiere ogni azione mobiliare e immobiliare, emettere obbligazioni, richiedere, assumere, e sub-concedere
concessioni, assumere aree in proprietà e procedere alle relative cessioni, concessioni o locazioni, assumere
interessenze e partecipazioni in Società, Enti, GEIE, Consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese aventi
oggetto analogo, connesso o complementare al proprio.
Le partecipazioni non potranno comunque superare il limite massimo del 51% del capitale sociale delle
partecipate a meno che non si tratti del momento della loro costituzione e sia già stata programmata e venga
avviata per la loro operatività la cessione ad evidenza pubblica delle relative azioni a privati fornitori di
servizi.
La Società potrà acquistare beni in leasing ed effettuare ogni altra operazione commerciale, industriale e
finanziaria ritenuta utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, con riferimento all'oggetto dell'aeroporto, in ottemperanza alle
prescrizioni previste dalla Direttiva del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e
Finanze del 12 settembre 2007, n. 135 T, la società elabora e presenta all'ENAC un programma di intervento,
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comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico finanziario,elaborati secondo i principi di
prudenza con riferimento agli schemi di cui alla circolare ministeriale n. 12479/AC del 20 ottobre 1999,
assumendo, a tal fine, espresso impegno a sostenere l'attuazione degli investimenti previsti nel piano degli
interventi.
Capitale sociale al 31 dicembre 2013
€ 604.468,40
Capitale sociale post aumento capitale
(Deliberazione del Presidente con funzioni di € 498.345,40
Consiglio n. 6 del 30/07/2014)
Patrimonio netto al 31 dicembre 2013
€ 219.707,40
N. azioni totali post aumento capitale

435.990.886.214

Valore nominale delle azioni

€ 0,00

Quota della Provincia post aumento capitale

€ 209.542,74

N. azioni o quote possedute dalla Provincia
183.324.105.954
post aumento capitale
% della Provincia
42,05%
Valore patrimoniale della partecipazione
€ 92.381,89
N. componenti Consiglio di Amministrazione
4
fino ad approvazione del bilancio 2016
Trattamento economico complessivo
€ 38.500,00

Bilancio d'esercizio
2011

Bilancio d'esercizio
2012

Bilancio d'esercizio
2013

Valore della Produzione *

€ 1.191.199,00

€ 1.051.709,00

€ 936.877,00

Utile o perdita d'esercizio

-€ 252.303,00

-€ 378.555,00

-€ 385.160,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Indebitamento al 31 dicembre **

€ 1.674.047,00

€ 1.897.677,00

€ 1.848.835,00

Trattamento di fine rapporto ***

€ 110.453,00

€ 118.683,00

€ 14.133,00

Personale dipendente al 31
dicembre (numero unità)

7

7

7

Personale dipendente al 31
dicembre (costo) ****

€ 249.928,00

€ 245.568,00

€ 253.390,00

Dividendi distribuiti

A seguito del decreto interministeriale in data 25 settembre 2014, numero 387 del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti che ha approvato l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Albenga alla Società
Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.a. per la durata di venti anni decorrenti dal 25 settembre 2014, con
deliberazione numero 16 del 22 dicembre 2014 il Consiglio provinciale ha deliberato tra l'altro di:
- di avviare la procedura per l'alienazione dell'intera partecipazione detenuta dalla Provincia di Savona nella
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società Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.a., corrispondente ad un valore nominale complessivo di Euro
209.542,74;
- di richiedere al Consiglio di Amministrazione della società Aeroporto di Villanova d'Albenga S.p.a. di indire
la procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al punto precedente per la privatizzazione della Società, per
quanto riguarda la partecipazione della Provincia di Savona e degli altri Soci pubblici che intendano partecipare
alla procedura, nonché preliminarmente quella per l'affidamento dell'indagine conoscitiva, due diligence, di cui
al punto successivo, sempre mediante gara ad evidenza pubblica, senza alcun onere a carico della Provincia di
Savona;
- di prevedere che la suddetta procedura sia improntata a principi di massima trasparenza e concorrenza e nel
rispetto dello Statuto e di tutte le disposizioni in materia e che sia preceduta dall'individuazione di un advisor a
cui affidare un'indagine conoscitiva, due diligence, finalizzata alla determinazione del valore delle azioni della
Società ed alla valutazione economico-finanziaria della stessa;
- di disporre che il valore della vendita non sia inferiore all'ammontare del valore della partecipazione risultante
nel conto patrimoniale dell'Ente.
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AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.P.A.
Denominazione Società

AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE S.P.A.

Codice fiscale

02276250996

Partecipazione

Diretta

Funzioni attribuite – attività svolte

Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per
l'intero Ambito di cui all'art. 9 L.R. n. 33/2013, con
funzione di stazione appaltante.

Oggetto sociale:
La Società ha per oggetto le seguenti attività:
a) il supporto alla Regione e agli Enti Locali Soci nelle attività di programmazione di cui agli artt. 6 e 7 L.R.
n. 33/2013;
b) il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli Accordi di Programma di cui all'art. 12 L.R. n. 33/2013;
c) l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per l'intero Ambito di cui all'art. 9 L.R. n. 33/2013, con
funzione di stazione appaltante, tenendo conto in particolare dei costi standard;
d) la gestione del contratto di cui all'art. 9 L.R. n. 33/2013 e il monitoraggio della qualità e della quantità del
servizio erogato;
e) lo sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul trasporto pubblico locale;
f) la gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT) di cui all'art. 20 L.R. n. 33/2013;
g) la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il
coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;
h) l'implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del trasporto pubblico
regionale e locale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (quali bigliettazione elettronica, esame
dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio);
i) l'analisi e la diffusione sul territorio regionale delle buone pratiche nella gestione del trasporto pubblico
regionale e locale;
j) la partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;
k) le ulteriori attività che gli Enti partecipanti stabiliscono di esercitare in forma associata.
La Società svolge, inoltre, funzione di centrale degli acquisti e degli investimenti necessari per il trasporto
pubblico locale.
Alla Società può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle
reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, nonché la proprietà di detti beni.
La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento degli
scopi sociali e, a questo fine, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e
finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere
partecipazioni e interessenze in altre Società o imprese o enti, sia italiani sia stranieri, avendo oggetto analogo,
affine o complementare al proprio.
Capitale sociale al 8 agosto 2014
€ 400.000,00
N. azioni
400.000
Valore nominale delle azioni
€ 1,00
Quota della Provincia
€ 28.160,00
N. azioni possedute della Provincia
28.160
% della Provincia
7,04%
Valore patrimoniale della partecipazione
€ 28.160,00
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N. componenti CdA fino ad approvazione del bilancio 2016
Trattamento economico complessivo

5
€ 0,00

Si ritiene di dover mantenere la partecipazione nell'Agenzia per il trasporto pubblico locale S.p.a., costituita in
data 8 agosto 2014, ai sensi della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33, entrata in vigore il 9 novembre 2013,
che ha riformato il sistema di trasporto pubblico regionale e locale, abrogando la legge regionale 9 settembre
1998, n. 31 in materia di trasporto pubblico locale su gomma.
Con deliberazione n. 32 del 17 giugno 2014 il Consiglio provinciale ha stabilito di aderire alla società
“Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale S.p.a”, attraverso la sottoscrizione della quota di euro
28.160,00, pari al 7,04% del capitale sociale iniziale, approvandone le bozze dell'atto costitutivo, dello statuto e
del regolamento. La suddetta società è composta da Regione Liguria, Province liguri e Comuni capoluogo con
il compito principale di compiere “le procedure competitive ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio
di trasporto in tutto il bacino unico regionale con funzione di stazione appaltante gestendo anche gli atti
conseguenti”.
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AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.
Denominazione Società

AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A.

Codice fiscale

00210920047

Partecipazione

Diretta

Funzioni attribuite – attività svolte

Promozione autostrada Albenga – Garessio – Ceva

Oggetto sociale:
La società ha per oggetto la realizzazione di una autostrada che, attraverso il colle San Bernardo di Garessio,
mediante traforo, colleghi Albenga con Garessio e Ceva e la promozione, la progettazione e la realizzazione di
soluzioni atte a migliorare la viabilità esistente tra Albenga e Garessio realizzabili anche per tronchi funzionali
e propedeutiche a salvaguardare la redditività della società anche nell’ipotesi minima di realizzazione, in un
primo tempo, del solo traforo di valico a pedaggio. Più in generale, rientrano nell'oggetto della società la
promozione, la progettazione e la realizzazione di opere stradali/autostradali, anche per tronchi funzionali, di
collegamento fra le tratte autostradali già esistenti A10 Savona-Ventimiglia (confine francese), A6 TorinoSavona e A26 Voltri-Gravellona Toce. La società potrà inoltre, anche attraverso l'acquisizione e la detenzione
di partecipazioni in società controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in
particolare, nei seguenti settori:
a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi
alla mobilità;
b) della logistica;
c) della grande distribuzione;
d) immobiliare.
La società può perseguire lo scopo insito nel suo oggetto sociale, sia mediante un'attività diretta ed immediata
di studio, di progettazione, di costruzione e di esercizio delle tratte autostradali e delle opere realizzate, sia
mediante la partecipazione azionaria, senza limiti di misura, ad altra società, che, parimenti, si proponga la
realizzazione delle opere. Per conseguire i suoi fini, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali,
industriali e finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute necessarie e utili per raggiungere lo scopo sociale,
ivi compresa la concessione di acquedotti, oleodotti, gasdotti cavi diversi, e ciò in base alla concessione che
sarà accordata dallo Stato, per tutta la durata della stessa, e conformemente a quanto deliberato dal Consiglio
di Amministrazione. Potrà svolgere ai sensi dell’art. 113 del Decreto Legislativo 385/93, in via prevalente e
non nei confronti del pubblico, l’attività di assunzione di partecipazioni azionarie e non, in società di capitali
al fine di investire le proprie disponibilità finanziarie.
Capitale sociale al 31 dicembre 2013
€ 600.000,00
Patrimonio netto al 31 dicembre 2013
€ 5.002.177,00
N. azioni
600.000
Valore nominale delle azioni
€ 1,00
Quota della Provincia
€ 89.499,00
N. azioni possedute della Provincia
89.499
% della Provincia
14,92%
Valore patrimoniale della partecipazione
€ 746.149,73
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N. componenti Consiglio di Amministrazione
fino ad approvazione del bilancio 2015

9

Trattamento economico complessivo

€ 200,00 gettone presenza per ciascun consigliere per
ogni riunione del C.d.A.

Bilancio d'esercizio
2011

Bilancio d'esercizio
2012

Bilancio d'esercizio
2013

Valore della Produzione *

€ 0,00

€ 1,00

€ 1,00

Utile o perdita d'esercizio

€ 297.453,00

€ 175.443,00

€ 341.211,00

Dividendi distribuiti

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00

Dividendi erogati alla Provincia

€ 21.968,40

€ 26.835,90

€ 26.849,70

Indebitamento al 31 dicembre **

€ 75.179,00

€ 23.836,00

€ 18.242,00

Trattamento di fine rapporto ***

€ 957,00

€ 4.446,00

€ 8.097,00

Personale dipendente al 31 dicembre
(numero unità)

1

1

1

Personale dipendente al 31 dicembre
(costo) ****

€ 68.625,00

€ 71.179,00

€ 76.273,00

Sussistono i presupposti per la soppressione della società Autostrada Albenga-Garessio-Ceva S.p.a., ai sensi
della Legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), articolo unico, comma 611, lettera b).
Si ritiene pertanto di dover proporre ai soci la messa in liquidazione della società Autostrada Albenga-GaressioCeva S.p.a.. In alternativa, qualora l'Assemblea intenda procedere alla sua fusione in altra società, dovranno
seguire le opportune valutazioni e deliberazioni per l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte della
Provincia, oppure per procedere alla cessione della quota della Provincia stessa, qualora i Soci decidano di
mantenere in vita la Società.
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AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Denominazione Società

AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.

Codice fiscale

00111080099

Partecipazione

Diretta

Funzioni attribuite – attività svolte

Costruzione ed esercizio dell’Autostrada SavonaVentimiglia

Oggetto sociale:
La società ha per oggetto principale la costruzione e l'esercizio dell'autostrada assentita in concessione, la
costruzione e/o gestione di altre tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque
aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore. Essa potrà' assumere e dismettere
interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che svolgano attività' d'impresa analoga ovvero
strumentale od ausiliaria del servizio autostradale.
La società potrà inoltre, attraverso l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società controllate o
collegate, svolgere attività' in settori diversi da quello principale e, in particolare, nei seguenti settori:
A) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento e dei servizi
alla mobilità;
B)della logistica;
C)della grande distribuzione;
D)della ricerca, produzione, trasformazione, trasmissione, trasporto e commercializzazione di fonti e materie
energetiche.
La società' potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari
che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento degli scopi
sociali come sopra complessivamente individuati, compresa la concessione di garanzie reali o personali anche
a favore e nell'interesse di terzi.
Sono comunque tassativamente escluse le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per
legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni.
Capitale sociale al 31 dicembre 2013

€ 325.000.000,00

Patrimonio netto al 31 dicembre 2013

€ 445.043.916,00

N. azioni

81.250.000

Valore nominale delle azioni

€ 4,00

Quota della Provincia

€ 6.382.832,00

N. azioni o quote possedute della Provincia

1.595.708

% della Provincia

1,9639483%

Valore patrimoniale della partecipazione

€ 8.740.432,46

N. componenti Consiglio di Amministrazione fino ad 20
approvazione del bilancio 2016
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Bilancio d'esercizio
2011

Bilancio d'esercizio
2012

Bilancio d'esercizio
2013

Valore della Produzione *

€ 160.079.204,00

€ 155.251.920,00

€ 155.232.336,00

Utile o perdita d'esercizio

€ 20.368.663,00

€ 22.806.391,00

€ 21.292.323,00

Dividendi distribuiti

€ 17.000.000,00

€ 20.475.000,00

€ 20.475.000,00

Dividendi erogati alla Provincia

€ 39.278,90

€ 402.118,42

€ 382.969,92

Indebitamento al 31 dicembre **

€ 259.148.985,00

€ 285.307.548,00

€ 261.184.705,00

Trattamento di fine rapporto ***

€ 7.702.570,00

€ 7.229.812,00

€ 6.931.930,00

Personale dipendente al 31
dicembre (numero unità)

346

341

339

Personale dipendente al 31
dicembre (costo) ****

€ 21.979.009,00

€ 21.609.569,00

€ 22.506.045,00

Si prevede la cessione dell'intera partecipazione in uno o più procedimenti, previa verifica delle inderogabili

necessità di bilancio, anche in considerazione del consistente dividendo deliberato annualmente
dall'Assemblea dei Soci, anche tenendo conto che la Provincia ha acquisito l'opzione di vendita sulle azioni
dell'Autostrada dei Fiori S.p.A. acquisite a seguito dell'aumento di capitale i cui termini di opzione scadevano
l'8 dicembre 2012, disciplinata dal contratto sottoscritto dalla SALT - Società Autostrada Ligure Toscana p.a. il
giorno 6 dicembre 2012, protocollo U/6695/12 AD-PP, registrato agli atti della Provincia con il numero 103522
di protocollo del 13 dicembre 2012, e dal Presidente della Provincia in data 10 dicembre 2012, protocollo n.
102351, il quale prevede la cessione delle 613.735 azioni acquisite dalla Provincia al prezzo unitario di Euro
5,20, per un importo complessivo di Euro 3.191.422,00.

12
5LSURGX]LRQHGHOGRFXPHQWRLQIRUPDWLFRVRWWRVFULWWRGLJLWDOPHQWHGD*,8/,$12021,&$LO
B3LDQRRSHUDWLYRGLUD]LRQDOL]]D]LRQH'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHQXPHURSXEEOLFDWRLOSHULJLRUQLVXFFHVVLYL3URWRFROORQXPHUR
GHO

PROVINCIA DI SAVONA

BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Denominazione Società

BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA'
COOPERATIVA PER AZIONI

Codice fiscale

02622940233

Partecipazione

Diretta

Funzioni attribuite – attività svolte

Raccolta di Risparmio ed Esercizio del Credito.

Oggetto sociale:
La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del d.
Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con l'intento precipuo di perseguire le finalità' di cui al successivo art. 5. Essa
può compiere, per conto proprio o di terzi, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle
disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o
comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale. La società, nella sua qualità di capogruppo del
gruppo bancario banca popolare etica, ai sensi dell'articolo 61 comma 4 del testo unico bancario, emana
nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento disposizioni alle componenti il gruppo per
l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.
Capitale sociale al 31 dicembre 2013

€ 46.601.993,00

Patrimonio netto al 31 dicembre 2013

€ 61.320.703,00

N. azioni al 31 dicembre 2013

887.657

Valore nominale delle azioni

€ 52,50

Quota della Provincia al 31 dicembre 2013

€ 5.250,00

N. azioni o quote possedute della Provincia al 100
31 dicembre 2013
% della Provincia al 31 dicembre 2013

0,0113%

Valore patrimoniale della partecipazione

€ 6.908,15

N. componenti Consiglio di Amministrazione
fino ad approvazione del bilancio 2015

13

Trattamento economico complessivo

Presidente: €70.000,00; Vice Presidente € 20.000,00; per 3
Consiglieri: € 8.000,00 cad.;
per gli altri 8 consiglieri: € 5.000,00 cad.;
gettone di presenza: € 300,00.

Bilancio d'esercizio
2011

Bilancio d'esercizio
2012

Bilancio d'esercizio
2013

Valore della Produzione *

€ 23.329.624,00

€ 32.871.199,00

€ 28.669.693,00

Utile o perdita d'esercizio

€ 1.490.374,00

€ 1.645.716,00

€ 1.327.789,00
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Dividendi distribuiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Indebitamento al 31 dicembre **

€ 816.224.873,00

€ 907.612.937,00

€ 794.019.780,00

Trattamento di fine rapporto ***

€ 786.674,00

€ 906.912,00

€ 925.321,00

Personale dipendente al 31
dicembre (numero unità)

182

210

210

Personale dipendente al 31
dicembre (costo) ****

€ 11.112.031,00

€ 11.893.540,00

€ 12.337.938,00

Ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) che prevede all'articolo unico, comma
611 lettera a) “l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, si ritiene che siano venuti
meno i presupposti della stretta necessità della partecipazione alla Banca Popolare Etica S.c.p.a. alle finalità
dell'Ente poiché non strettamente riconducibili alle funzioni dell'ente e, pertanto, dovrà essere oggetto di
dismissione sul mercato nel corrente ciclo di programmazione.
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CENGIO SVILUPPO SOS.CONS. P.AZ. - IN LIQUIDAZIONE
Denominazione Società

CENGIO SVILUPPO SOS.CONS. P.AZ. - IN
LIQUIDAZIONE

Codice fiscale

01205790999

Partecipazione

Diretta

Funzioni attribuite – attività svolte

Società sottoposta a procedura di scioglimento e
liquidazione

Capitale sociale 31 dicembre 2013

€ 120.255,03

Patrimonio netto al 31 dicembre 2013

€ 79.059,00

N. azioni

63.627

Valore nominale delle azioni

€ 1,89

Quota della Provincia

€ 18.627,84

N. azioni o quote possedute della Provincia

9.856

% della Provincia

15,49%

Bilancio d'esercizio
2011

Bilancio d'esercizio
2012

Bilancio d'esercizio
2013

Valore della Produzione *

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.000,00

Utile o perdita d'esercizio

-€ 8.802,00

-€ 11.262,00

-€ 4.041,00

Dividendi distribuiti

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Indebitamento al 31
dicembre **

€ 8.162,00

€ 9.225,00

€ 6.485,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Personale dipendente al 31
dicembre (numero unità)

-

-

-

Personale dipendente al 31
dicembre (costo) ****

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Trattamento di fine rapporto
***

Con deliberazione n. 34 del 17 giugno 2014, il Consiglio provinciale ha preso atto dell'avvenuto scioglimento
volontario della Società Cengio Sviluppo S.c.p.a. deliberato dall'Assemblea dei Soci del 22 maggio 2014.
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DEPURATORE INGAUNO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - IN
LIQUIDAZIONE
Denominazione Società

DEPURATORE INGAUNO SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA - IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale

01433120092

Partecipazione

Diretta

Funzioni attribuite – attività svolte

Società sottoposta a procedura di scioglimento e
liquidazione.

Capitale sociale al 31 dicembre 2013

€ 52.104,00

Patrimonio netto al 31 dicembre 2013

-€ 54.229,00

Quota della Provincia al 31 dicembre 2013

€ 14.234,81

% della Provincia al 31 dicembre 2012

27,32%

Bilancio d'esercizio
2011

Bilancio d'esercizio
2012

Bilancio d'esercizio
2013

Valore della Produzione *

€ 768.079,00

€ 255.282,00

€ 77.569,00

Utile o perdita d'esercizio

€ 223.079,00

€ 163.424,00

€ 10.164,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Indebitamento al 31 dicembre **

€ 2.556.328,00

€ 795.630,00

€ 406.443,00

Trattamento di fine rapporto ***

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Personale dipendente al 31
dicembre (numero unità)

-

-

-

Personale dipendente al 31
dicembre (costo) ****

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Dividendi distribuiti

Il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 70 del 21 dicembre 2010, ha preso atto che la Società Depuratore
Ingauno S.c.a.r.l. è stata posta in liquidazione.
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FI.L.S.E. S.P.A.
Denominazione Società

FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO FI.L.S.E. S.P.A.

Codice fiscale

00616030102

Partecipazione

Diretta

Funzioni attribuite – attività svolte

Prestazione di servizi ad imprese ed enti.

Oggetto sociale:
L'attività della FI.L.S.E. è volta al perseguimento, nei settori di interesse regionale, delle seguenti finalità':
1) creazione e potenziamento, in ottemperanza alle indicazioni del programma regionale di sviluppo e del
piano territoriale regionale, di aree idonee agli insediamenti produttivi o ad altre iniziative imprenditoriali;
creazione e potenziamento di infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi; realizzazione di
programmi e di interventi diretti al recupero ed alla reindustrializzazione di aree ed immobili dismessi;
2) attuazione di interventi a favore delle unità produttive di minori dimensioni operanti nel territorio della
regione in conformità alle indicazioni del programma regionale di sviluppo mediante:
A) elaborazione di progetti, studi di fattibilità e ricerche di mercato;
B) promozione e sostegno alla nascita di nuove imprese, all'innovazione produttiva, al trasferimento
tecnologico, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, all'incremento del campo di intervento
delle imprese a livello nazionale ed internazionale, all'applicazione economica della ricerca anche tramite la
creazione, la gestione e la partecipazione a incubatori di imprese e poli scientifici e tecnologici;
C) prestazione di altri servizi ai fini dell'espansione, della riconversione, della ristrutturazione e
dell'ammodernamento aziendale e settoriale;
3) prestazione di assistenza finanziaria mirata allo sviluppo economico delle imprese di minore dimensione
operanti nel territorio della regione, tramite società o consorzi diretti a favorire sia l'accesso al credito, sia la
capitalizzazione delle imprese stesse;
4) promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di interesse regionale anche attraverso
l'individuazione, il reperimento e l'utilizzo integrato di risorse finanziarie pubbliche e private;
5) incentivazione di iniziative di interesse regionale aventi carattere promozionale di altre attività di sviluppo
economico del territorio regionale e realizzazione di interventi specifici, o pilota, affidati dalla regione e
Finanziati sulla base di specifico provvedimento regionale;
6) gestione, su incarico conferito dalla regione o da altri enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di
fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'unione europea e
finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;
7) realizzazione e gestione di programmi, progetti e servizi pubblici, anche in caso di calamità naturali, ad essa
affidati dalla regione o da altri enti pubblici sulla base di specifiche convenzioni.
I rapporti tra FI.L.S.E., la Regione e gli altri soci per lo svolgimento delle attività affidate alla società sono
disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e modalità di gestione e controllo.
Capitale sociale al 31 dicembre 2013

€ 24.700.565,76

Patrimonio al 31 dicembre 2013

€ 31.827.783,00

N. azioni

47.501.088

Valore nominale delle azioni

€ 0,52
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Quota della Provincia

€ 33.532,72

N. azioni o quote possedute della Provincia

64.486

% della Provincia

0,1360%

Valore patrimoniale della partecipazione

€ 43.208,40

N. componenti Consiglio di Amministrazione
fino ad approvazione del bilancio 2016

5

Trattamento economico complessivo

Presidente: € 54.000,00; Consiglieri: € 1.800,00 cadauno.
Gettone di presenza di € 180,00 per ogni riunione del
Consiglio di Amministrazione

Bilancio d'esercizio
2011

Bilancio d'esercizio
2012

Bilancio d'esercizio
2013

Valore della Produzione *

€ 7.188.360,00

€ 8.752.441,00

€ 8.754.823,00

Utile o perdita d'esercizio

€ 105.428,00

€ 10.463,00

€ 20.254,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Indebitamento al 31 dicembre
(debiti verso enti creditizi)

€ 2.390.519,00

€ 2.086.784,00

€ 1.770.891,00

Trattamento di fine rapporto

€ 845.336,00

€ 1.163.003,00

€ 1.310.370,00

Personale dipendente al 31
dicembre (numero unità)

55

68

75

Personale dipendente al 31
dicembre (costo)

€ 3.264.202,00

€ 3.857.938,00

€ 3.910.145,00

Dividendi distribuiti

Si ritiene di mantenere la partecipazione nella Società FI.L.S.E. S.p.A. in quanto, per la propria struttura
organizzativa e l'esperienza maturata nel corso degli anni, può offrire un valido supporto ai Soci nella
progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico
territoriale.
Nel 2014 la Società FI.L.S.E. S.p.A. ha supportato i soci dell'Agenzia ATPL, tra cui la Provincia di Savona,
nella definizione dei principali atti costitutivi che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli organi,
acquisendo dalla Regione Liguria il mandato a partecipare in suo nome e per proprio conto alla suddetta
Agenzia regionale, sottoscrivendo con risorse proprie la partecipazione al capitale sociale nella misura prevista
per la Regione Liguria.
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INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Denominazione Società

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Codice fiscale

00668900095

Partecipazione

Diretta

Funzioni attribuite – attività svolte

Società priva di fini di lucro con lo scopo di studiare,
promuovere e realizzare programmi e piani di sviluppo
economico, in coerenza con le scelte programmatorie e
pianificatorie degli enti pubblici della provincia di
Savona.

Oggetto sociale:
La Società consortile (che non ha fini di lucro) si propone (in attuazione degli indirizzi vincolanti approvati
dai Soci e nell’ambito territoriale di riferimento dei medesimi) di studiare, promuovere e realizzare programmi
e piani di sviluppo economico, in coerenza con le scelte programmatorie e pianificatorie degli Enti pubblici
partecipanti della Provincia di Savona e di creare le condizioni atte ad assicurare la gestione coordinata di
finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, destinati allo sviluppo economico e sociale ed alla
incentivazione delle attività imprenditoriali sul territorio, con particolare riguardo ad operazioni di
coinvolgimento delle risorse pubbliche con quelle private; essa opera nei settori dell'industria, artigianato
produttivo e di servizio alla produzione, dello sviluppo di tecnologie, dell'infrastrutturazione commerciale,
delle infrastrutture turistiche, educative, sanitarie e sociali; agisce, inoltre, per promuovere azioni di
qualificazione e sviluppo delle risorse territoriali ed imprenditoriali esistenti; per favorire gli investimenti
economici; per migliorare ed accrescere il livello qualitativo e tecnologico delle produzioni e dei servizi
nonché delle infrastrutture stesse, promuovendo (eventualmente in collaborazione con altri Enti a ciò preposti)
la creazione di nuove attività imprenditoriali e la diversificazione e/o riconversione di quelle esistenti;
coordina nell'ambito di tali attività, i propri interventi con le opportune iniziative dirette al miglioramento
della qualità ambientale del territorio e delle produzioni.
In particolare, la Società consortile ha per oggetto le seguenti attività:
a) iniziative atte a favorire nuovi insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici, nonché iniziative
nella produzione di energia, con particolare riferimento allo sfruttamento delle energie rinnovabili e nel campo
dello sviluppo delle tecnologie, in coerenza con programmi di ricerca e sviluppo condivisi con altri Enti a ciò
preposti; rilocalizzazione e potenziamento di quelli esistenti nonché recupero di aree e fabbricati ad uso
produttivo, ora inattivi;
b) attuazione e gestione degli interventi sulle aree indicate alla precedente lettera a), tramite la predisposizione
di aree produttive attrezzate;
c) organizzazione e realizzazione di attrezzature ed impianti di interesse collettivo, tenendo conto delle
esigenze di risparmio e diversificazione energetica e di risanamento ambientale;
d) promozione di iniziative industriali produttive, volte a creare nuova occupazione;
e) predisposizione dello studio di fattibilità tecnico-economica e finanziaria per progetti di sviluppo e di
produzione; per infrastrutture e per nuove iniziative imprenditoriali e/o diversificazione e sviluppo di imprese
esistenti;
f) offerta di servizi di assistenza all'avvio di nuove iniziative, attraverso la valutazione degli aspetti di mercato,
tecnici, economici e finanziari delle stesse, anche verificando l’eventuale esistenza ed il conseguente utilizzo
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di finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari;
g) promozione e realizzazione - (nel rispetto delle disposizioni normative vigenti) - di piani urbanistici e
progettazioni per lo sviluppo delle aree;
h) realizzazione di interventi urbanistici e di riqualificazione urbana, anche tramite operazioni di
valorizzazione immobiliare;
i) promozione dello sviluppo qualitativo delle aree di intervento, attraverso la creazione di servizi comuni
alle imprese, in grado di rendere più economiche e convenienti le opzioni insediative delle stesse;
l) progettazione e realizzazione di interventi immobiliari di natura sociale ed assistenziale;
m) stipula di apposite convenzioni, a livello nazionale e comunitario, per l’attivazione degli strumenti di
programmazione negoziata.
Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società attiverà specifiche convenzioni con i Soggetti Pubblici
suoi Soci, nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli.
Tutte le suddette attività potranno essere effettuate anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o con Società
similari, nell'ambito di progetti a valenza sovraprovinciale.
La società potrà partecipare - motu proprio o su indicazione dei soci - a bandi comunitari, nazionali e
regionali per l'accesso a strumenti di finanza agevolata per il conseguimento dell'oggetto sociale.
La Società (nel rispetto degli indirizzi stabiliti e strumentalmente al raggiungimento dei fini affidati alle sue
cure dai Soci) può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari,
funzionalmente connesse al conseguimento dello scopo sociale e che saranno ritenute necessarie ed utili
dall'Organo Amministrativo, compreso il rilascio di garanzie, fideiussioni ed avalli, anche a favore di terzi, nel
rispetto delle competenze assembleari.
Capitale sociale al 31/12/2013

€ 486.486,00

Patrimonio netto al 31 dicembre 2013

€ 1.232.255,00

N. azioni

15.444

Valore nominale delle azioni

€ 31,50

Quota della Provincia

€ 142.096,50

N. azioni o quote possedute della Provincia

4.511

% della Provincia

29,209%

Valore patrimoniale della partecipazione

€ 359.926,33

N. componenti Consiglio di Amministrazione fino 5
ad approvazione del bilancio 2016
Trattamento economico complessivo

€ 63.500,00

Bilancio d'esercizio
2011

Bilancio d'esercizio
2012

Bilancio d'esercizio
2013

Valore della Produzione *

€ 8.261.472,00

€ 4.718.587,00

€ 1.662.028,00

Utile o perdita d'esercizio

€ 181.770,00

Dividendi distribuiti
Indebitamento al 31 dicembre **

€

€ 0,00

122.483,00

€ 49.717,00

€ 0,00

€ 21.790.983,00

€

18.585.394,00

€ 0,00
€

14.025.830,00
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Trattamento di fine rapporto ***

€ 65.206,00

€ 88.531,00

€ 96.590,00

Personale dipendente al 31
dicembre (numero unità)

12

11

11

Personale dipendente al 31
dicembre (costo) ****

€ 465.406,00

€ 508.798,00

€ 496.562,00

Società costituita per creare le condizioni più favorevoli alla crescita economica del territorio e per incentivare
le attività imprenditoriali, intervenendo nei settori dell'industria, dell'artigianato e delle infrastrutture
commerciali e turistiche.
Le attività svolte da I.P.S. sono riconducibili ai seguenti quattro principali filoni di attività:
- gestione di interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti produttivi: I.P.S. promuove e
gestisce direttamente interventi finalizzati al recupero, all’infrastrutturazione ed all’allestimento di aree
dismesse o non utilizzate per favorire nuovi insediamenti produttivi;
- gestione di progetti e programmi a valenza provinciale: I.P.S. è soggetto attuatore e/o gestore di progetti e
programmi agevolati a valere su fondi nazionali e comunitari, relativamente ai quali le vengono attribuiti
specifici compiti a fronte di convenzioni con le amministrazioni centrali competenti; tali agevolazioni –
destinate sia agli enti pubblici sia agli imprenditori – consentono di fornire un valido supporto allo sviluppo
economico e sociale del territorio;
- erogazione di servizi di consulenza ed assistenza ad imprese ed Enti Pubblici locali: I.P.S. effettua attività di
consulenza ed assistenza relativamente alla realizzazione di studi di fattibilità, a valutazioni di carattere
giuridico ed economico-finanziario connesse all’attuazione di operazioni complesse, all’accesso a strumenti di
finanza agevolata ed al reperimento di fonti di finanziamento per la realizzazione di interventi rilevanti, anche
mediante la sinergia di risorse pubbliche e private.
- attività di ricerca, innovazione ed energia: I.P.S. gestisce attività finalizzate a promuovere uno sviluppo
sostenibile del territorio attraverso la realizzazione di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili e,
nel ruolo di soggetto gestore del Polo di ricerca e innovazione Energia Sostenibile, promuovendo la ricerca e
l’innovazione in materia di energia.
In sostanza, le rilevanti finalità di carattere generale e la strumentalità della società per le attività degli enti soci,
soprattutto in materia ambientale per quanto di competenza della Provincia, determinano la necessità del
mantenimento della partecipazione.
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I.R.E. S.p.a. - Infrastrutture Recupero Energia - Agenzia Regionale Ligure
Denominazione Società

I.R.E. S.p.a. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure

Codice fiscale

02264880994

Partecipazione

Diretta

Funzioni attribuite – attività svolte

Servizi di progettazione di ingegneria integrata

Oggetto sociale:
L'oggetto della società è determinato da Regione Liguria mediante apposite leggi regionali.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni, la società svolge attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale con
specifico riferimento alla:
a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto, nonché,
effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;
b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di
appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le
connesse attività tecnico amministrative e strumentali.
La società', quale strumento di intervento regionale, in coerenza con l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 6 del
12 aprile 2011 e con le altre normative di riferimento svolge:
a) attività' di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria,
al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al
settore dell'edilizia sanitaria, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei
settori oggetto della società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi
consentono;
b) attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la regione e le amministrazioni pubbliche per
gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche,
giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre in Liguria nuove norme o metodi di
applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di
iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;

c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del
sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli
strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni
tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la
configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte
delle amministrazioni pubbliche;
d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la
portata degli interventi, nonché' di integrare gli investimenti diretti regionali.
La Società potrà comunque compiere tutte le attività rientranti nei settori energetico, infrastrutturale e del
recupero edilizio e urbano ancorché non espressamente elencate nelle precedenti lettere a), b) e c).
La Società potrà altresì compiere tutte le attività ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per il
conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e
finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società,
per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico,
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l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari,
nonché le altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.
Capitale sociale al 6 giugno 2014

€ 372.972,00

N. azioni

372.972

Valore nominale delle azioni

€ 1,00

Quota della Provincia

€ 5.596,00

N. azioni o quote possedute della Provincia

5.596

% della Provincia

1,500%

Valore patrimoniale della partecipazione

€ 5.596,00

N. componenti Consiglio di Amministrazione fino 1 Amministratore Unico
ad approvazione del bilancio 2014
Trattamento economico complessivo

€ 30.000,00

Con la Legge Regionale n. 6 del 12 aprile 2011 “Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di
infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica”, la Regione Liguria ha disposto la fusione delle società:
: Infrastrutture Liguria S.r.l., di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) e successive modificazioni ed integrazioni;
: Agenzia regionale per il Recupero Edilizio (A.R.R.ED. S.p.A.), di cui alla legge regionale 14 luglio
1988, n. 33 (Costituzione della Agenzia regionale per il Recupero Edilizio S.p.A.) e successive
modificazioni ed integrazioni;
: Agenzia regionale per l'Energia della Liguria (A.R.E. Liguria S.p.A.), di cui alla legge regionale 29
maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni
in una nuova società, chiamata Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A.,
costituita con atto di fusione in data 6 giugno 2014, a cui sono state attribuite le funzioni di riqualificazione,
gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, nonché di strumento operativo
nell'ambito del settore energetico e dell'edilizia residenziale pubblica.
Si ritiene di dover mantenere la partecipazione nella Società I.R.E. S.p.A. poiché svolge attività di supporto
tecnico alla regione e agli altri enti pubblici per la pianificazione energetica e lo sviluppo di attività connesse al
settore. in particolare la provincia di Savona, con il supporto di I.R.E. Agenzia Regionale Ligure Infrastrutture
Recupero Energia s.p.a, promuoverà 42 milioni di investimenti sul territorio savonese con il progetto
“PROSPER” finanziato dal programma ELENA (European Local ENergy Assistance) della Banca Europea
degli Investimenti (BEI). Tale importante intervento-investimento vedrà nei prossimi anni i Comuni della
Provincia adeguarsi ai parametri di emissione europei attraverso interventi di efficientamento energetico e
produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, verranno realizzati interventi di ottimizzazione dei
sistemi di illuminazione pubblica e degli immobili e impianti a fonte rinnovabile (solare termico, fotovoltaico e
mini-idroelettrico).
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RETE FIDI LIGURIA - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI
Denominazione Società

RETE FIDI LIGURIA - SOCIETÀ CONSORTILE PER
AZIONI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Codice fiscale

00598380103

Partecipazione

Diretta

Funzioni attribuite – attività svolte

Consorzio di garanzia collettiva fidi.

Oggetto sociale:
La società' consortile ha per oggetto il compimento di tutte le attività' previste per i confidi di primo e secondo
grado dalla normativa vigente, nel rispetto delle riserve e dei limiti previsti dalla medesima.
La società' consortile potrà' anche svolgere, in via residuale, le attività' riservate agli intermediari finanziari di
cui all'art.106 del d.lgs. 385/93 (come novellato dal d.lgs. N. 141/2010) alle condizioni e nei limiti previsti
dalla vigente normativa di legge e di vigilanza in materia.
La società' consortile può altresì compiere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e
finanziaria (ivi compresa la prestazione di garanzie e l'acquisizione di partecipazioni in enti o società),
strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale o che abbia tra le sue attività' quelle previste dal presente
articolo.
La società consortile potrà organizzare la sua attività anche attraverso l'istituzione di apposite divisioni a fronte
di particolari settori di attività.
Capitale sociale al 31 dicembre 2013

15.072.788,00

Patrimonio netto al 31 dicembre 2013

17.517.272,00

N. quote

14.341.013

Valore nominale delle quote

1,00

Quota della Provincia

7.746,00

N quote possedute della Provincia

7.746

% della Provincia

0,0514%

Valore patrimoniale della partecipazione

€ 9.461,59

N. componenti Consiglio di Amministrazione
fino ad approvazione del bilancio 2015

17 (attualmente 14 in quanto a luglio 2014 si sono
dimessi 3 consiglieri che non sono ancora stati sostituti)

Trattamento economico complessivo

Presidente: € 15.000,00; Vice Presidente: € 5.000,00.
Gettone presenza: € 120,00 se consiglieri intervengono a
riunioni nella provincia ove ha sede la loro attività
operativa o intervengano per audio o videoconferenza-€
200,00 se fuori dalla provincia.
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Bilancio d'esercizio Bilancio d'esercizio
2011
2012

Bilancio d'esercizio
2013

Valore della Produzione *

€ 3.612.872,00

Utile o perdita d'esercizio

-€ 5.132.095,00

Dividendi distribuiti

€ 3.821,00

Indebitamento al 31 dicembre **

€ 13.355.230,00

Trattamento di fine rapporto ***

€ 401.546,00

Personale dipendente al 31
dicembre (numero unità)

20

Personale dipendente al 31
dicembre (costo) ****

€ 1.339.498,00

La Società deriva dalla fusione per incorporazione nella Società Fidimpresa delle Società Mediocom Liguria,
Cooperfidi e Rete Fidi Liguria.
La Società Fidimpresa, dal 1° gennaio 2013, data dalla quale ha effetto la fusione, ha assunto il nome di Rete
Fidi Liguria Società Consortile per Azioni di Garanzia Collettiva Fidi, mantenendo inalterato il proprio codice
fiscale.
Ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) che prevede all'articolo unico comma
611, lettera a), “l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, si ritiene
che la società Rete Fidi Liguria Società Consortile p.a. di garanzia non sia più riconducibile all’esercizio delle
funzioni della Provincia di Savona e che, pertanto, occorra procedere con la cessione della partecipazione.
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S.P.E.S. - SOCIETA' DI PROMOZIONE DEGLI ENTI SAVONESI PER L'UNIVERSITA' - SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI (S.P.E.S. S.C.P.A.)
Denominazione Società

S.P.E.S. - SOCIETA' DI PROMOZIONE DEGLI ENTI
SAVONESI PER L'UNIVERSITA' - SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI (S.P.E.S. S.C.P.A.)

Codice fiscale

00511850091

Partecipazione

Diretta

Funzioni attribuite – attività svolte

Promozione, coordinamento e realizzazione attività
didattica e di formazione professionale, incentivazione
della ricerca e delle tecnologie operative e produttive di
impresa.

Scopo consortile:
La società consortile non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, coordinare e realizzare attività
didattica e di formazione, di incentivazione della ricerca e delle tecnologie operative e produttive di impresa,
con lo sviluppo di nuove iniziative ed il sostegno a quelle esistenti (in particolare nella Provincia di Savona).
Tra i propri scopi, nell'ambito formativo, la Società ha anche lo sviluppo e lo svolgimento dell'attività di
formazione professionale in genere ed, in particolare, sia la "formazione continua in sanità", compreso lo
svolgimento di attività nell'ambito del sistema di "formazione continua in medicina (ECM) anche a distanza
(FAD)", sia la formazione professionale continua residenziale ed a distanza, anche in ambito non sanitario.
Nel quadro delle proprie finalità, la società consortile si propone:
- il supporto operativo, tecnico, finanziario dell'attività scientifica, didattica e di ricerca (gestita direttamente
dall'Università degli studi di Genova) nonché al personale docente ed agli studenti, nel Campus di Savona,
promuovendo, altresì, "stages" di studenti e laureati presso gli stabilimenti industriali e laboratori misti;
- la gestione di servizi nell'ambito dei complessi immobiliari volti allo svolgimento di attività universitaria nel
comune e nella Provincia di Savona, mediante la messa a disposizione degli spazi e la prestazione di tutti i
servizi funzionali alle attività ivi esercitate (tra cui, ad esempio, la manutenzione ordinaria, la pulizia, il
guardianaggio, la gestione degli alloggi per studenti; la gestione delle mense, la gestione di altri servizi
generali ed agli studenti nonché servizi di biblioteca, mediateca, laboratori e sistemi informativi);
- la messa a disposizione delle imprese dei servizi di ricerca e di formazione; di centri di documentazione; di
trasferimento di tecnologie al sistema produttivo, anche attraverso attività congiunte, su progetti nazionali ed
internazionali, tra Università ed Imprese;
- l'effettuazione di attività di formazione in favore di imprese e di enti pubblici e/o privati;
- il supporto amministrativo ad attività di formazione.
I rapporti con l'Università degli Studi di Genova saranno regolamentati mediante stipula di apposite
convenzioni.
La società consortile, per conseguire le sue finalità, potrà individuare e procurare finanziamenti comunitari e
nazionali, coordinandone l'utilizzo per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche ed immobili attrezzati,
idonei alla localizzazione di istituti universitari, enti di ricerca scientifica ed imprese, anche mediante il
riutilizzo e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, disponendo, altresì, anche in concorso con altri
soggetti, gli atti necessari per la realizzazione di tali iniziative, anche in altre aree della Provincia di Savona.
Per la realizzazione delle finalità sopraindicate la società consortile può compiere i seguenti atti ed operazioni:
a) stipulare accordi, convenzioni e contratti con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, soggetti privati ed
imprese nazionali ed estere, operanti nei settori interessati dalle sue attività;
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b) prendere parte allo studio, alla realizzazione ed alla gestione di iniziative scientifiche e tecniche nell'ambito
di progetti e di accordi di cooperazione nazionali ed internazionali, anche attraverso la predisposizione di
opportuni strumenti esecutivi;
c) partecipare a consorzi o ad altri strumenti esecutivi, con imprese, aziende, enti pubblici e privati ed
amministrazioni pubbliche, se del caso anche mediante conferimento di tecnologie, diritti di proprietà
intellettuale ed industriale, personale specializzato nonché servizi di assistenza e consulenza tecnica e
scientifica;
d) stipulare contratti di prestazione di servizi di ricerca e assistenza nel settore tecnologico ed industriale;
e) stipulare contratti di messa a disposizione degli spazi con servizi;
f) effettuare attività di formazione;
g) effettuare attività di realizzazione, messa a disposizione e gestione diretta e/o indiretta di spazi ad uso
alloggio per studenti, personale universitario (docente e non docente); visiting professors, ricercatori,
formatori;
h) effettuare attività di gestione, diretta o indiretta di mense e di servizio bar;
i) effettuare attività di gestione di servizi di ogni tipo, sia generali che specificamente per studenti ivi compresi
i servizi di biblioteca, mediateca, laboratori, sistemi informativi.
La società consortile potrà, inoltre, compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e
finanziarie (ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico) ivi compresa la facoltà di concedere
garanzie, contrarre mutui e finanziamenti, perfezionare contratti ed, in genere, svolgere qualunque attività
necessaria ed utile al conseguimento delle proprie finalità.
Le attività della società consortile non potranno, comunque, essere in contrasto con gli scopi istituzionali dei
soggetti consorziati. Tutte le attività e tutti i rapporti gestiti che hanno come controparte l'Università degli
Studi di Genova, saranno regolati attraverso la stipula di apposite convenzioni.
La società consortile non può svolgere attività che, per la loro continuità e rilevanza, configurino l'esercizio
esclusivo di attività commerciale; potrà, tuttavia, esercitare anche attività esterna (rendendo cioè servizi a
terzi) purché tale attività non comporti detrimento economico allo scopo principale, ossia al favorire ed
aumentare la presenza universitaria nella Provincia di Savona.
I servizi prestati dalla società in favore degli azionisti consorziati, ed in particolare la messa a disposizione
degli spazi con servizi, verranno resi "al osto"; i servizi prestati dalla società in favore di soggetti terzi
verranno resi a fronte di corrispettivo, computato con il metodo "costo più margine".
Capitale sociale al 31 dicembre 2013

€ 258.230,00

Patrimonio netto al 31 dicembre 2013

€ 273.584,00

N. azioni

500

Valore nominale delle azioni

€ 516,46

Quota della Provincia

€ 64.557,50

N. azioni o quote possedute della Provincia

125

% della Provincia

25%

Valore patrimoniale della partecipazione

€ 68.396,00

N. componenti Consiglio di Amministrazione
fino ad approvazione del bilancio 2016

5

Trattamento economico complessivo

€ 40.000
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Bilancio d'esercizio
2011

Bilancio
d'esercizio 2012

Valore della Produzione *

€ 2.077.304,00

€

1.892.862,00

Utile o perdita d'esercizio

€ 12.951,00

€

19.449,00

Dividendi distribuiti

€ 0,00

Bilancio d'esercizio
2013
€ 1.589.474,00
€

€ 0,00

832,00
€ 0,00

Indebitamento al 31 dicembre **

€ 3.120.357,00

Trattamento di fine rapporto ***

€ 94.119,00

€ 111.373,00

€ 110.896,00

Personale dipendente al 31
dicembre (numero unità)

13

10

11

Personale dipendente al 31
dicembre (costo) ****

€ 278.965,00

€ 289.237,00

€ 328.616,00

€

3.116.897,00

€

3.026.618,00

Con la nota del 7 agosto 2014, prot. n. 59277, il Presidente della Provincia ha comunicato a SPES
l'impossibilità di versare il contributo in conto esercizio relativo agli oneri di gestione 2014 e con la
deliberazione del 3 settembre 2014, n. 57, la Giunta provinciale, stante la situazione finanziaria, ha disposto il
versamento di metà contributo per l'anno 2014 pari a 77.000 euro. Le condizioni finanziarie dell'ente non
consentono di rinvenire le risorse necessarie per procedere al versamento della quota di gestione dell'anno in
corso e per quelli futuri.
Per la società S.P.E.S. S.c.p.a., non potendo più contribuire alle spese di gestione, ma condividendo la rilevanza
delle finalità della Società, si ritiene di dover ridurre la partecipazione dell'Ente, ad una percentuale non
superiore al 5%, ma nel contempo di coinvolgere nella Società i Comuni della Provincia di Savona ed altri
Soggetti individuati d'intesa con gli altri Soci, affinché gli stessi possano, acquisendo parte delle azioni ora
della Provincia, contribuire agli scopi societari e sostenere le iniziative sul territorio.
Si ritiene, in ogni caso, di dover comunicare alla Società e agli altri Soci che, pur mantenendo una
partecipazione nella Società, la Provincia si trova nell'impossibilità di continuare a contribuire alle sue spese di
gestione.
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TPL LINEA S.R.L.

Denominazione Società

TPL LINEA S.R.L.

Codice fiscale

01556040093

Partecipazione

Indiretta

Funzioni attribuite – attività svolte

La Società svolge il servizio di trasporto pubblico locale.

Oggetto sociale:
La società' ha per oggetto la gestione del trasporto pubblico di persone, in proprio o per conto terzi, di linea o
non di linea, sia direttamente sia mediatamente, per terra, per aria e per mare, tenuto conto della
programmazione disposta dagli enti competenti nel rispetto delle vigenti normative.
Rientrano inoltre nell'oggetto sociale tutte le attività connesse, strumentali e complementari finalizzate allo
scopo del trasporto di persone ed all'efficienza della gestione aziendale, alla tutela dalla concorrenza, al
miglioramento ed all'ampliamento della posizione e delle quote di mercato; a titolo esemplificativo:
a) attività di supporto alla pianificazione ed al controllo del sistema della mobilità, comunque di competenza
degli enti locali;
b) attività di analisi del mercato del trasporto pubblico, pianificazione dei processi di sviluppo aziendale e di
marketing e comunicazione;
c) manutenzione e riparazione di autoveicoli nonché imbarcazioni e relativi componenti, con la connessa
gestione di tutte le attrezzature e gli impianti ad essa strumentali, anche per conto di terzi;
d) attività concernenti depositi, officine e la relativa impiantistica ed attrezzature correlate, i magazzini
ricambi e complessivi per autoveicoli e imbarcazioni;
e) sviluppo, progettazione e applicazione di tecnologie nuove per la regolazione, gestione e controllo della
mobilità, ivi comprese la realizzazione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi;
f) realizzazione e/o gestione di infrastrutture destinate alla mobilità.
E' in ogni caso escluso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività bancaria o di prestazione
di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge, ivi
incluse l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di fideiussioni, avvalli, garanzie
ipotecarie, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito sia a
favore di terzi che di società controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Capitale sociale al 31 dicembre 2013

€ 5.000.000,00

Patrimonio netto al 31 dicembre 2013

€ 5.664.612,00

Quota indiretta Provincia Savona tramite ACTS S.p.a.

34,22%
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PROVINCIA DI SAVONA

Bilancio d'esercizio
2011

Bilancio d'esercizio
2012

Bilancio d'esercizio
2013

Valore della Produzione *

€ 29.704.653,00

€ 30.816.713,00

€ 30.299.952,00

Utile o perdita d'esercizio

-€ 1.681.394,00

-€ 119.321,00

-€ 689.370,00

Indebitamento al 31 dicembre **

€ 9.746.034,00

€ 8.778.325,00

€ 9.319.033,00

Trattamento di fine rapporto ***

€ 9.240.725,00

€ 8.663.022,00

€ 8.438.350,00

Personale dipendente al 31
dicembre (numero unità)

442

439

439

Personale dipendente al 31
dicembre (costo) ****

€ 19.613.028,00

€ 19.102.939,00

€ 18.806.234,00

Si rimanda a quanto indicato per la Società ACTS S.p.a..

__________________________
Per le società corrisponde:
* alla lettera A) del conto economico (art. 2425 c.c.)
** alla lettera D) dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.)
*** alla lettera C) dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.)
**** alla voce B9 del conto economico (art. 2425 c.c.)
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