4.1.2

INDIRIZZI GENERALI SUL RUOLO DEGLI ENTI ED ORGANISMI PARTECIPATI

Si delineano di seguito gli indirizzi generali e obiettivi sul ruolo degli organismi partecipati, rinviando alla sezione operativa l’analisi della situazione
economico-finanziaria

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
denominazione
codice fiscale parita IVA

attività svolta/funzioni attribuite

Quota di
partecipazione

indirizzo internet

HERA S.P.A. - C.F. Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; produzione e distribuzione
P.IVA 04245520376 di gas; raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti urbani ed
assimilati; gestione reti fognarie; fornitura di vapore e aria
condizionata.

0,24680% www.gruppohera.it

LEPIDA S.c..p.A.. - Realizzazione e gestione rete regionale a banda larga delle Pubbliche
Amministrazioni; servizi di connettività sulla rete regionale a banda
C.F. P.IVA
larga; realizzazione e manutenzione reti locali urbane; altri servizi nel
02770891204
settore delle telecomunicazioni

0,00150% www.lepida.net

indirizzi generali

Prosecuzione attività.
Supporto nelle attività
connesse alla riduzione
della produzione dei
rifiuti rafforzando la
raccolta differenziata
Prosecuzione attività.
Supporto nelle attività
connesse ai servizi di
connettività e alla banda
larga.
Realizzazione indirizzi
strategici definiti
nell’ambito della
convenzione per
l’esercizio del controllo
analogo congiunto tra i
soci come da delibera di
Giunta Regionale n.
1702 del 23.11.2020 cui
si rinvia.

ENTI/ORGANISMI STRUMENTALI PARTECIPATI
denominazione
codice fiscale partita IVA

attività svolta/funzioni attribuite

AZIENDA CASA
EMILIAROMAGNA
DELLA
PROVINCIA DI
BOLOGNA – C.F.
P.IVA 00322270372

Gestione di patrimoni immobiliari, tra i quali gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, e relativa manutenzione; servizi tecnici quali
progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o
urbanistici; servizi agli assegnatari di alloggi e.r.p. e agli altri
utilizzatori di abitazioni in locazione

2,40% www.acerbologna.it

Prosecuzione attività.
Ottimizzazione nell’uso
del patrimonio esistente

ENTE DI
GESTIONE PER I
PARCHI E LA
BIODIVERSITA'
EMILIA
ORIENTALE – C.F.
P.IVA 03171551207

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale e'
un ente pubblico, istituito con L.R. n.24/2011, per la gestione dei
parchi naturali regionali dell'Abbazia di Monteveglio, del Corno alle
Scale, dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, dei Laghi di
Suviana e Brasimone e Parco Storico di Monte Sole. Il parco deve
adottare il relativo programma di tutela e valorizzazione della
macroarea, valutare l'incidenza di progetti interni al parco, coordinare
e gestire le attività educative, svolgere le funzioni amministrative in
materia di fauna minore e di raccolta dei funghi epigei spontanei,
nonché gestire il demanio forestale.

4,83% www.enteparchi.bo.it

Prosecuzione attività.
Confermare l’impegno
sull’offerta formativa
degli istituti Scolastici in
raccordo con le principali
realtà culturali del
territorio

Regolazione e organizzazione territoriale a livello regionale delle
AGENZIA
funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ed al servizio
TERRITORIALE
di gestione dei rifiuti urbani
DELL'EMILIAROMAGNA PER I
SERVIZI IDRICI E
RIFIUTI – C.F.
P.IVA 91342750378

quota di
partecipazione

indirizzo internet

0,6763% www.atersir.emr.it

indirizzi generali

Prosecuzione attività.

8,64% www.cosea.bo.it

COSEA
CONSORZIO
SERVIZI
AMBIENTALI– CF
02460390376

Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, recupero dei materiali,
produzione di energia da fonte rinnovabile, promozione del risparmio
energetico, progettazione e realizzazione di sistemi per l’ingegneria
ambientale, ricerca e innovazione nel settore ambientale, servizi di
manutenzione e gestioni ambientali, servizi cimiteriali e gestione
canile intercomunale

FONDAZIONE
ROCCA DEI
BENTIVOGLIO –
C.F. P.IVA
02763581200

quota
di www.roccadeibentivoglio.it
La Fondazione Rocca dei Bentivoglio è un’organizzazione fondata la
al
dal Comune di Bazzano (Fondatore Promotore, confluito dal 1 partecipazione
gennaio 2014 nel Comune di Valsamoggia) a cui sono stati affidati ai fondo di dotazione è
sensi del TU degli Enti Locali i servizi culturali del Comune, la pari al 52,64%.
gestione della Rocca dei Bentivoglio e delle attività che si svolgono Con l’entrata in
nello storico edificio. La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi e vigore del nuovo
risultano
le linee di politica culturale, educativa e ricreativa del Fondatore statuto
Promotore, in continuità con la vocazione storica, turistica e culturale modificati i poteri di
di Bazzano, le finalità della conservazione, tutela, manutenzione e nomina degli organi
valorizzazione di beni culturali, la promozione e valorizzazione di e a seguito del
iniziative di manifestazioni culturali e turistiche, con particolare recesso degli altri
riguardo alla valorizzazione di eventi, manifestazioni e servizi Fondatori il comune
Valsamoggia
contenuti nella Rocca dei Bentivoglio. La Fondazione gestisce il di
attualmente
museo civico “A. Crespellani”, la scuola di musica “G. Fiorini”, la risulta
l’unico membro
mediateca di Bazzano le biblioteche e l''archivio storico comunale.
A seguito deliberazione del Consiglio d’Indirizzo del 29 dicembre
2020, come da atto pubblico notarile redatto in pari data e delle
previsioni disposizioni del DUP del Consiglio Comunale è stato
approvato il nuoco statuto della Fondazione in adeguamento alla
normativa sopravvenuta.
Le modifiche statutarie sono state approvate dalla Regione Emilia
Romagna ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n.
361/2000 e della L.R. 13 novembre 2001, n. 37, con Atto del
dirigente della Direzione generale risorse, Europa, innovazione e
istituzioni Num. 2907 del 18/02/2021.

Prosecuzione attività.

Attuazione delle
modifiche statutarie con
la predisposizione e
l’adozione dei seguenti
atti, anche
congiuntamente con il
comune, per
adeguamento alla
normativa sopravvenuta
e in continuità con la
convenzione attualmente
in corso.
In particolare :
Completamento del
percorso di rinnovo degli
organi su proposta del
Sindaco.
Definizione di una
proposta di Piano
Strategico di Sviluppo
Pluriennale che si
raccordi in modo
dinamico con le realtà
associative del territorio e
che funga da base per la
definizione di indirizzi di
dettaglio da parte del

comune al fine della
preventiva approvazione
dello stesso
Valorizzazione
dell’archivio storico degli
ex comuni
Valorizzare gli spazi della
Rocca dei Bentivoglio, in
previsione del recupero
del terzo piano
Valorizzare e potenziare
il ruolo delle biblioteche,
anche individuando nuovi
spazi
Promuovere, realizzare
ed omogeneizzare
l’offerta culturale di
qualità su tutto il
territorio di Valsamoggia
Confermare l’impegno
sull’offerta formativa
degli istituti Scolastici in
raccordo con le principali
realtà culturali del
territorio

AGENZIA PER
L’ENERGIA E
LO SVILUPPO
SOSTENIBILE P.IVA/Cod. Fisc.
02574910366

L'Associazione rivolge il suo impegno alla realizzazione di azioni Quota
associativa www.aess-modena.it
coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione annuale euro 520,00
ambientale del territorio ed in particolare nei seguenti ambiti di
iniziative:
- Razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza nell'uso delle
riserve energetiche ed, in particolare, del risparmio energetico, del
ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni
di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo, nella
riduzione e valorizzazione dei rifiuti, della sensibilizzazione
dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile, e in
ogni altro campo collaterale;

Il Comune ha deliberato
con atto di consiglio n
151 del 29.12.2020 di
aderire alla associazione
demandando al sindaco la
formale presentazione
della domanda di
ammissione
AESS pur avendo natura

- Attuazione dei programmi derivanti da iniziative regionali, nazionali
o dell'Unione Europea, prestazione di assistenza tecnica e servizi agli
enti associati in tali ambiti, promozione e coordinamento di iniziative
per lo sviluppo economico ed ambientale territoriale degli enti locali;
- Gestione di azioni degli associati presso l'Unione europea,
organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione
con altri organismi di diritto pubblico europei; - Sviluppo di azioni
per la promozione di investimenti, nel territorio degli enti associati, in
particolare tramite la ricerca di finanziamenti;
- Assistenza tecnica agli enti associati per la partecipazione ad
iniziative di progettazione o investimento per la qualificazione del
territorio;
- Gestione delle procedure di appalto degli enti associati e attività di
formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico,
tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di
appalti e di amministrazione del territorio; - Realizzazione di studi e
ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali,
economici e sociali, supporto tecnico-scientifico all'individuazione,
all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali e supporto,
anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori
istituiti da enti soci.

giuridica si associazione
è iscritta all’Elenco
Anac degli organismi in
house.
E’ dotata di comitato di
indirizzo e controllo che
definisce indirizzi
generali e indicatori per
l’esercizio del controllo
analogo congiunto cui si
rinvia.

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE SOCIETÀ/ORGANISMI PARTECIPATI

ANDAMENTO ECONOMICO FINANZIARIO
Presidiare il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario e gestionale della società/ente, attuando, qualora si ritengano necessari, interventi
correttivi per ripristinare situazioni di disequilibrio
Potenziamento dei flussi informativi che consentono all’Ente di avere informazioni a preventivo sui documenti di programmazione e in correlazione
agli step di controllo
EFFICACIA ED EFFICIENZA
Capacità di realizzazione di progetti affidati dal Comune, garantire la puntuale applicazione dei contratti di servizio, migliorando la fruibilità dei
servizi da parte dell’utenza.
Promuovere la gestione dematerializzata dei documenti
ECONOMICITA’
Contenimento dei costi e razionalizzazione delle procedure per un servizio migliore da rendere alla collettività.

• ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
In relazione a quanto previsto dalla legge 190/2012 e dal D. LGS. 33/2013, e succ mod.: implementazione del modello organizzativo al fine di
prevenire la commissione di reati/disfuzionalità; rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dal testo unico sulla trasparenza (D. LGS.
33/2013) ,con monitoraggi sulla tempestività , completezza e aggiornamento delle pubblicazioni

