
Deliberazione n. 57 Seduta del 14 - Dicembre- 2020

Oggetto: Art. 20 del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche –  
Relazione sui risultati conseguiti -  Ricognizione delle partecipazioni possedute – Determinazioni

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 18:30, in modalità videoconferenza tramite l’applicativo Go 
To  Meeting,  come  previsto  dal  Decreto  Sindacale  n.8/2020  in  ottemperanza  alle  disposizioni  per  il 
contenimento dell’emergenza sanitaria COVID 19.
In prima convocazione sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE

1  BRAMANI FRANCESCO SINDACO P

2  TERZI CLAUDIA MARIA PRESIDENTE P

3  MAZZOLA SARA CONSIGLIERE P

4  LARDO PATRICK CONSIGLIERE P

5  PELLEGRINI GUGLIELMO CONSIGLIERE P

6  PERANI TOMMASO CONSIGLIERE P

7  RICCHIUTI ELISABETTA CONSIGLIERE P

8  LOCATELLI MATTEO CONSIGLIERE P

9  MARTINELLI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  ZANGA ANTONIETTA CONSIGLIERE P

11  CIVIDINI MARCO CONSIGLIERE P

12  ALESSIO LORELLA CATERINA CONSIGLIERE P

13  RODESCHINI MARTA CONSIGLIERE P

14  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

15  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

16  TIRABOSCHI FABIO CONSIGLIERE P

17  MELOCCHI ALICE CONSIGLIERE P

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE 

  IODICE GIANLUCA ASSESSORE P

  TERZI CINZIA ASSESSORE P

  CARNEVALI DARIO ASSESSORE P

  FACOETTI ENRICO ASSESSORE P

  SIMONCELLI SARA ASSESSORE P

Il Presidente Claudia Maria Terzi, riconosciuta la legalità dell’adunanza, apre la discussione dell’argomento 
in oggetto. Alla seduta partecipa il Segretario generale  Carla Bucci.



DECISIONE

Il Consiglio comunale delibera:

1. di approvare la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica 2019 ex 

art. 20, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. “Testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica”,  di seguito T.U.S.P.) contenuta nell’allegato A) che, unito alla 

presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il piano di razionalizzazione periodica 2020 ex art. 20, comma 1, del T.U.S.P. 

di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Dalmine alla data del 31 dicembre 2019, 

accertandole come da allegato B) che,  unito alla presente deliberazione, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale;

3. di individuare come indicato nell’allegato B) le partecipazioni da mantenere, razionalizzare, 

alienare, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

4. di  incaricare i  competenti  uffici  comunali  di  predisporre le  procedure amministrative per 

l’attuazione di quanto sopra deliberato;

5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione 

di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta 

comunale  riferirà  al  Consiglio  sull’attuazione  di  quanto  oggetto  della  presente 

deliberazione,  rassegnando  in  contemporaneità  con  l’approvazione  della  prossima 

revisione  ordinaria  in  tema  di  razionalizzazione,  un’apposita  relazione  conclusiva  sulle 

azioni svolte e sui risultati conseguiti;

6. ai  fini  dell’adempimento telematico sul  portale del  Dipartimento del  tesoro,  demanda al 

Dirigente  della  Direzione  di  Staff  la  compilazione  delle  schede,  anche  nelle  parti 

eventualmente  da  integrare  con  i  dati  richiesti  conformemente  ai  modelli  messi  a 

disposizione del Dipartimento del Tesoro in data 26 novembre 2020, previa istanza alle 

società partecipate;

7. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

8. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 

17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

9. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P.; 

10. di  dichiarare il  presente  provvedimento immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

MOTIVAZIONE

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il  T.U.S.P.  Tale decreto è stato successivamente 

integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, cosiddetto Decreto correttivo.

Come è noto, il decreto dà attuazione all’articolo 16, comma 1, lettera b) della c.d. Legge Madia 

(legge 124/2015),  e ha come scopo fondamentale,  da un lato di “… di assicurare la chiarezza 



della  disciplina,  la  semplificazione normativa  e  la  tutela  e promozione della  concorrenza,  con  

particolare riferimento al superamento dei regimi transitori”,   e dall’altro l’obiettivo di conseguire la 

tanto  auspicata  “razionalizzazione e riduzione delle  partecipazioni  pubbliche secondo criteri  di  

efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la  

costituzione di  società,  l'assunzione e il  mantenimento di  partecipazioni  societarie  da parte  di  

amministrazioni pubbliche entro il  perimetro dei compiti  istituzionali  o di  ambiti  strategici per la  

tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale”. 

Obiettivo del decreto è, dunque, quello di rendere più razionale ed efficiente l’intero sistema delle 

partecipazioni pubbliche attraverso la riduzione del numero complessivo delle società partecipate 

dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso la messa in liquidazione delle società non indispensabili 

oppure mediante l'aggregazione di quelle di minori dimensioni.

Come si ricorderà, in base all’art. 4, comma 1, del citato T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi 

compresi  i  Comuni,  non possono più,  direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, 

anche di  minoranza,  in  società  aventi  per  oggetto  attività  di produzione di  beni  e servizi  non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il  mantenimento delle partecipazioni  in società è ammesso esclusivamente per lo  svolgimento 

delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., e cioè nel caso in cui la società sia deputata:

“a) alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione  

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) alla progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma  

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c)  alla  realizzazione  e  gestione  di  un’opera  pubblica  ovvero  organizzazione  e  gestione  di  un  

servizio  d’interesse  generale  attraverso  un  contratto  di  partenariato  di  cui  all’articolo  180  del  

decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo  

17, commi 1 e 2;

d) all’autoproduzione di beni o servizi strumentali  all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo  

svolgimento  delle  loro  funzioni,  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dalle  direttive  europee  in  

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) a servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di  

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera  

a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Il mantenimento delle azioni è altresì ammesso quando l’Ente intenda ottimizzare e valorizzare 

l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale  

esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di  

realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

In base alla nuova normativa, devono essere alienate  od oggetto delle misure di cui all’art. 20, 

commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di  un piano di  riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione, quelle partecipazioni per le quali si verifica 



anche una sola delle seguenti condizioni:

1)  non hanno ad oggetto attività di  produzione di  beni e servizi  strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul 

piano  della  convenienza  economica  e  della  sostenibilità  finanziaria  e  in  considerazione  della 

possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della 

scelta con i principi  di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come 

previsto dall’art. 5, comma 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P.;

3) previste dall’art. 20, comma 2, T.U.S.P.;

a) che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti;

c) che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti  

pubblici strumentali;

d) che, nel triennio 2016-2018, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila 

euro;

e)  diverse da quelle costituite  per la gestione di  un servizio d’interesse generale che abbiano 

prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le 

società di cui all'art. 4, comma 7, del T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, 

si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.

Sulla  scorta  di  quanto  sopra,  si  rileva dunque che le  disposizioni  del  T.U.S.P. devono essere 

applicate  avendo  riguardo  all’efficiente  gestione  delle  partecipazioni  pubbliche,  alla  tutela  e 

promozione della  concorrenza e del  mercato e,  infine,  alla  razionalizzazione e riduzione della 

spesa pubblica.

Si  dà atto che la verifica ricognitiva ha riguardato tutte partecipazioni detenute dal Comune di 

Dalmine sia in forma diretta che indiretta, il cui esito viene riassunto nelle seguenti tabelle, fermo 

restando che  per  le  informazioni  di  dettaglio  delle  singole  partecipazioni  si  rinvia  alle  schede 

inserite all’allegato B) al presente atto deliberativo:

Partecipazioni dirette

Denominazione/Ragione Sociale % quota di 

partecipazione

Esito della 

razionalizzazione 

periodica 2019

- CC 62/2019 -

Razionalizzazione 

periodica 2020

1 AUTOSTRADE BERGAMASCHE S.p.A. 0,045% MANTENIMENTO 

CON 

RAZIONALIZZAZIONE

MANTENIMENTO 

CON 

RAZIONALIZZAZIONE



2 TECNODAL S.R.L. 2% MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI

MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI
3 T.B.S.O. (Trasporti Bergamo Sud-Ovest) SpA 3,11% MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI

MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI
4 UNIACQUE S.p.A. 2,10% MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI

MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI

Partecipazioni indirette

Denominazione/Ragione Sociale % quota di 

partecipazione

Esito della 

razionalizzazione 

periodica 2019

- CC 62/2019 -

Razionalizzazione 

periodica 2020

1 ATB Consorzio SCARL 3,421% MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI

MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI
2 Bergamo Trasporti Sud SCARL 7,73% MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI

MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI
3 Ingegnerie Toscane S.R.L. 1% ALIENAZIONE ALIENAZIONE
4 Aqualis S.P.A. 100% == MANTENIMENTO 

CON 

RAZIONALIZZAZIONE

La verifica non ha invece riguardato la Ge.Se.Co. S.R.L. (partecipata al 100%) in quanto già posta 

in stato di liquidazione sin dall’ottobre 2013. 

Si dà atto, altresì, che:

- ai fini della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche entro il 31 dicembre 2020, non 

risultano prospetti nuovi da parte della Sezione Autonomie della Corte dei conti, mentre il 

Dipartimento del Tesoro ha reso disponibili, in data 26 novembre 2020, le schede per la 

rilevazione dei dati;

- le  schede  predette  costituiscono  una  traccia  per  il  reperimento  dei  dati  essenziali, 

rimanendo  ampia  l’autonomia  riconosciuta  agli  enti  soci  nella  scelta  dei  modelli  e  dei 

formati;

- la presente rilevazione è stata effettuata sulla base dei modelli dell’anno 2019, poiché al 

momento della redazione non erano ancora disponibili quelli nuovi, fatto salvo l’eventuale 

aggiornamento ove risulti necessario.

Si rende, infine, atto che sulla presente proposta di deliberazione:

 è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

 sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del TUEL  di cui al D.Lgs. 267/2000;

 è stata ascoltata la 1° Commissione Consiliare in seduta del 10 dicembre 2020.

ALTRE INFORMAZIONI

Si riportano di seguito le deliberazioni consiliari in materia, in ordine cronologico:

- n.  62 del  23 dicembre 2019 ad oggetto “Art.  20 del  D.  Lgs.  175 del  19 agosto 2016:  

Revisione periodica  delle  partecipazioni  pubbliche –  Relazione sui  risultati  conseguiti  -  

Ricognizione delle partecipazioni possedute – Determinazioni”;



- n.  67 del  18 dicembre 2018 ad oggetto “Art.  20 del  D.  Lgs.  175 del  19 agosto 2016:  

Revisione periodica  delle  partecipazioni  pubbliche –  Relazione sui  risultati  conseguiti  -  

Ricognizione delle partecipazioni possedute – Determinazioni”,

- n. 45 del 22 settembre 2017 ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.  

24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017,  

n.  100  –  Ricognizione  partecipazione  possedute  –  Individuazione  partecipazione  da 

alienare”,

- n. 19 del 11 aprile 2016 ad oggetto “Approvazione relazione conclusiva sul processo di  

razionalizzazione delle società partecipate (art. 1 co. 612 legge 190/2014)”,

- n. 23 del 27 aprile 2015 ad oggetto “Approvazione del Piano di razionalizzazione delle  

società controllate e partecipate”

RISULTATI VOTAZIONI

Il Segretario Generale ha verificato la continuità della connessione durante il punto in trattazione 

per tutti i partecipanti.

Art. 20 del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – 

Relazione sui risultati conseguiti -  Ricognizione delle partecipazioni possedute – Determinazioni:

- presenti n. 17

- favorevoli n. 11

- contrari n. 2 (Tiraboschi, Melocchi)

- astenuti n. 4 (Alessio, Di Martino, Rodeschini, Carrara)

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 17

- favorevoli n. 11

- contrari n. 2 (Tiraboschi, Melocchi)

- astenuti n. 4 (Alessio, Di Martino, Rodeschini, Carrara)

FIRMATO DIGITALMENTE         FIRMATO DIGITALMENTE
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE

 Claudia Maria Terzi     Carla Bucci



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 12/01/2021 
al 26/01/20212.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 11/01/2021 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Cattaneo Francesca

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
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1. Premesse 

Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere 

annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne 

ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. 

In coerenza con le linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, predisposte 

dal MEF d’intesa con la Corte dei Conti, il Comune di Dalmine ha provveduto alla revisione 

periodica con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 23 dicembre 2019, che ha riguardato 

n. 4 società partecipate direttamente e n. 5 società partecipate indirettamente, di cui due società 

ovvero RIA SpA (Risanamento Idrico Ambientale) e Zerra Spa, alla data del 1° gennaio 2019 sono 

state fuse in Uniacque SpA. 

L’indirizzo approvato dal Consiglio comunale con la predetta deliberazione era pertanto il 

seguente: 

1) Partecipazioni DIRETTE: 

- mantenimento senza interventi di n. 3 società (T.B.S.O. S.p.A., TECNODAL S.p.A., 

UNIACQUE S.p.A.); 

- mantenimento con razionalizzazione della società Autostrade Bergamasche S.p.A. 

2) Partecipazioni INDIRETTE: 

Per le tre società partecipate indirettamente l’attuazione dell’indirizzo approvato dal Consiglio 

Provinciale era per il mantenimento senza interventi, con esclusione della società Ingegnerie 

Toscane s.r.l. per la quale era indicata l’alienazione. 

Con il presente rapporto si intende relazionare circa lo stato di attuazione del piano di 

razionalizzazione, gli eventuali scostamenti dell’azione societaria rispetto all’indirizzo previsto 

dall’Amministrazione comunale di Dalmine e le eventuali azioni correttive da porre in essere nel 

corso del 2020, anche in concomitanza con la revisione periodica che deve essere approvata dal 

Consiglio comunale entro il mese di dicembre 2020. 

 



Allegato A) 

- 3 - 

 

2. Rappresentazione grafica 

 

 

 

 

 

COMUNE DI DALMINE 

 

SOCIETA’ CONTROLLATE SOCIETA’ PARTECIPATE 

GE.SE.CO. S.r.l. in 

liquidazione 

100% 
 

T.B.S.O. S.p.A. 

3,11 % 

TECNODAL S.P.A. 

2% 

Autostrade Bergamasche S.p.A. 

0,045% 

 

ATB Consorzio S.c.r.l. 

3,421% 

Bergamo Trasporti Sud S.c.r.l. 

7,73% 

Ingegnerie Toscane S.r.l. 
1% 

 

UNIACQUE S.p.A. 
2,10% 

 



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

AUTOSTRADE BERGAMASCHE S.P.A. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02992780169 

Denominazione  AUTOSTRADE BERGAMASCHE S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Programmazione e di monitoraggio dell'attività sociale 

attraverso la definizione e il costante aggiornamento del 

budget societario e del progetto tecnico fino al 

completamento della gara per l’aggiudicazione del progetto di 

autostrada regionale. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
== 

Interventi di razionalizzazione realizzati Vedi ulteriori informazioni. 

Ulteriori informazioni* 

 

L'anno 2020 è stato e lo è tuttora influenzato dalla situazione di 

attuale emergenza da COVID-19, venutasi a creare a seguito 

della diffusione dell'epidemia. L'Italia in particolare è stata 

pesantemente investita dal virus, con un focolaio epidemico 

estremamente attivo che si è concentrato nella regione 

Lombardia e, in modo specifico, nella provincia di Bergamo, in 

cui ha sede la nostra società. 

Tale situazione ha reso difficile la formulazioni di sviluppo del 

progetto autostradale. 

In ogni caso si è provveduto a monitorare gli equilibri economici 

finanziari della società. Come si evince dal bilancio societario al 

31/12/2019, è stato effettuato un versamento da parte di un 

socio in conto futuro capitale al fine di garantire il fabbisogno 

finanziario della società dei prossimi dodici mesi. 

 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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1. Premesse 

Si richiama il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175-Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210), come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 

26 giugno 2017, n. 147). 

Possono essere acquisite, detenute e quindi mantenute le partecipazioni societarie che rientrino 

nelle categorie di cui all’art. 4 del Testo unico, ossia: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs n. 50/2016;  

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs n. 

50/2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettera a), del D.Lgs n. 50 del 2016.  

Le amministrazioni pubbliche devono verificare anche, mediante atto deliberativo analiticamente 

motivato, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, del Testo unico, ossia: 

- la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all’articolo 4 

del Testo unico;  

- ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e 

della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;  

- compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione 

amministrativa; 

- compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in 

particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. 

 

Inoltre, le amministrazioni pubbliche devono verificare che non si rientri in una delle ipotesi di 

cui all’art. 20, comma 2, del Testo unico, ossia: 

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 
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- società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 

da enti pubblici strumentali;  

- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 

un milione di euro (dal 2020); per i provvedimenti di ricognizione precedenti il fatturato medio 

richiesto è di 500.000 euro; 

- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale, che 

abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

 

L’art. 26, comma 11, del Testo unico dispone anche che “Salva l'immediata applicazione della 

disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui 

all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”. 
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3. Rappresentazione grafica 

 

 

 

COMUNE DI DALMINE 

 

SOCIETA’ CONTROLLATE SOCIETA’ PARTECIPATE 

GE.SE.CO. S.r.l. in 

liquidazione 

100% 
 

T.B.S.O. S.p.A. 

3,11 % 

TECNODAL S.P.A. 
2% 

AUTOSTRADE BERGAMASCHE S.p.A. 
0,045% 

 

ATB Consorzio S.c.r.l. 

3,421% 

Bergamo Trasporti Sud S.c.r.l. 

7,73% 

Aqualis S.p.A. 

100% 
(acquisita in data 13/12/2019) 

UNIACQUE S.p.A. 

2,10% 
 

INGEGNERIE TOSCANE S.r.l. 

1% 



Allegato B) 

- 5 - 

 

 

4. Elenco delle partecipazioni societarie possedute direttamente e indirettamente al 31 

dicembre 2019 

 

4.1 Partecipazioni dirette detenute al 31 dicembre 2019 

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

TERMINE 

PREVISTO 

AUTOSTRADE 

BERGAMASCHE S.p.A. 

02992780169 0,045% VIABILITA’, MOBILITA’ E 

TRASPORTI 

MANTENIMENTO 

CON AZIONI DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

31/12/2021 

TECNODAL SRL 02453240166 2,00% ATTIVITA’ ECONOMICHE MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 

 

T.B.S.O. (Trasporti 

Bergamo Sud-Ovest) SpA 

00959330168 3,11% VIABILITA’, MOBILITA’ E 

TRASPORTI 

MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 

 

UNIACQUE S.p.A. 03299640163 2,10% SERVIZIO IDRICO MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 

 

 

4.2 Partecipazioni indirette detenute attraverso Uniacque S.p.A. 

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

TERMINE 

PREVISTO 

INGEGNERIE TOSCANE 

S.R.L. 
06111950488 1% SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE 

CESSIONE A TITOLO 

ONEROSO 

31/12/2021 

AQUALIS S.P.A. 00226790160 100% GESTIONE RETI E 

INFRASTRUTTURE 

CONNESSE AL SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO – 

ATO prov. BG 

MANTENIMENTO 

CON AZIONI DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

31/12/2021 

 

4.3 Partecipazioni indirette detenute attraverso T.B.S.O. (Trasporti Bergamo Sud-Ovest) S.p.A. 

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

TERMINE 

PREVISTO 

BERGAMO TRASPORTI 

SUD S.C.A R.L. 
03221650165 7,73% VIABILITA’, MOBILITA’ E 

TRASPORTI 

MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 

 

ATB CONSORZIO S.C.r.l. 03197550167 3,421% VIABILITA’, MOBILITA’ E 

TRASPORTI 

MANTENIMENTO 

SENZA INTERVENTI 
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Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

UNIACQUE S.p.A. 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03299640163 

Denominazione  UNIACQUE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica  Società per azioni 

Stato della società      La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

No 

La società è un GAL No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BERGAMO 

Comune BERGAMO 

CAP* 24126 

Indirizzo* VIA DELLE CANOVINE 21 

Telefono* 0353070111 

FAX* 0353070110 

Email* info@uniacque.bg.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  370,9 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 87.500 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 65.520 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 6.492.972 9.157.897 9.210.072 10.596.881 8.884.808 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 97.800.625 89.517.364 89.061.349 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.998.382 1.464.347 1.659.905 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 2,10 

Codice Fiscale Tramite  

Denominazione Tramite (organismo)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società   

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante   

Denominazione della società quotata controllante  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme 

delle attività di captazione, adduzione, accumulo e 

distribuzione acqua ad usi civili ed industriali di acque potabili, 

di fognatura e di depurazione 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5)  

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione  

Note*  

*Campo con compilazione facoltativa. 
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Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

INGEGNERIE TOSCANE s.r.l. 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  06111950488 

Denominazione  INGEGNERIE TOSCANE s.r.l. 

Anno di costituzione della società 2010 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Firenze 

CAP* 50136 

Indirizzo* Via Francesco De Santis, 49 

Telefono* 050843207 

FAX* 050843400 

Email* info@ingegnerietoscane.net 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 71.12.20 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  196,59 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 145.813,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 45.176,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 7.159.042,00 4.735.972,00 4.681.311,00 4.120.357,00 3.298.948,00 

 ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31.715.416 29.720.866 27.659.709 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.005.695 1.112.342 908.660 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 03299640163 

Denominazione Tramite (organismo) (6) UNIACQUE SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
La società ha per oggetto attività di supporto tecnico nel settore 

idrico ambientale. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

Scegliere un elemento. 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

In data 31/03/2017 il Consiglio di Uniacque Spa ha deliberato la 

cessione della partecipazione ad altra società. La vendita non è 

ancora stata conclusa, per le complicazione dell’istituto della 

prelazione statutariamente disciplinato. 
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

AQUALIS S.P.A.  
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00226790160 

Denominazione  AQUALIS S.P.A.  

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica  Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) NO 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Bergamo 

Comune Ghisalba 

CAP* 24050 

Indirizzo* Via Malpaga, 22 

Telefono*  

FAX*  

Email* acqualisspa@pec.it  

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00  

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 16.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.000,00 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 192.306,00 377.960,00 251.490,00 -20.472.528,00 204.860,00 

 ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - - - 

A5) Altri Ricavi e Proventi  419.577 717.446 543.900 

di cui Contributi in conto esercizio - - - 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 03299640163 

Denominazione Tramite (organismo) (6) UNIACQUE SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 

dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 

La società è proprietaria di reti e infrastrutture connesse alla 

gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale 

ottimale della provincia di Bergamo; le reti e infrastrutture di 

proprietà sono state concesse in uso a Uniacque s.p.a. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) si 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11)  fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 31/12/2021 

Note*  

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

T.B.S.O. Trasporti Bergamo Sud Ovest S.p.A. 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00959330168 

Denominazione  TRASPORTI BERGAMO SUD-OVEST S.p.A. (T.B.S.O. S.p.A.) 

Anno di costituzione della società 1981 

Forma giuridica  Società per azioni 

Stato della società 
 

La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BERGAMO 

Comune OSIO SOTTO 

CAP* 24046 

Indirizzo* VIA MILANO 21 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

(H.49.31) 

Peso indicativo dell’attività % Superiore o uguale al 10% 

Attività 2* Riparazioni meccaniche di autoveicoli (G.45.20.1) 

Peso indicativo dell’attività %* Superiore o uguale al 10% 

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  23 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 27.400 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 14.560 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 298.432 250.988 137.780 92.377 138.370 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.103.401 2.082.606 2.029.238 

A5) Altri Ricavi e Proventi  361.674 333.820 311.084 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 3,11 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento. 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di servizi economici di interesse generale a rete - 

affidato con procedura ad evidenza pubblica - anche fuori 

ambito territoriale di riferimento (art.4, c. 9bis) 

Descrizione dell'attività 

La Società T.B.S.O. S.p.A, costituita nel 1981 per la gestione del 

servizio di trasporto pubblico locale, è una società mista 

multipartecipata, con capitale pubblico maggioritario, alla 

quale, oltre al Comune Dalmine, partecipano anche il Comune 

di Pontirolo Nuovo e le società Autoservizi Locatelli S.R.L. , 

S.A.I. Treviglio, e ATB Mobilità SPA, quest’ultima, interamente 

controllata dal Comune di Bergamo, che detiene la quota 

maggioritaria del 52% dell’intero capitale sociale (di T.B.S.O. 

S.p.A.) e la stessa TBSO S.p.A. 

La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale di 

interesse generale nell’area urbana di Bergamo e nella 

sottorete sud della Provincia di Bergamo nella quale è 

ricompresa anche la Città di Dalmine. Nell’ambito del servizio 

svolto anche nell’area urbana di Dalmine, quale socio di ATB 

Consorzio S.c.a.r.l. la società è remunerata per le percorrenze 

svolte mentre i ricavi da tariffa sono di competenza del socio 

ATB Servizi S.p.A.. Per il servizio svolto nella sottorete Sud 

della Provincia di Bergamo la società incassa direttamente le 

tariffe di propria competenza. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note* 

L'operatività della società è prevista fino all'affidamento del 

complesso dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino di 

Bergamo per il quale dovrà essere effettuata una gara ad 

evidenza pubblica, con conseguente affidamento del servizio, 

al cui fine è stata costituita l'Agenzia del TPLL. 

Nelle more di quanto sopra l’amministrazione Comunale, 

ritiene di dover mantenere la partecipazione, seppur 

minoritaria, nella società in quanto non è in perdita e rientra 

fra quelle costituite per l’esercizio di funzioni di servizi le cui 

attività possono essere ricondotte alla produzione di servizi di 

interesse generale e promozione delle attività economiche del 

territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'ente e che sussistono, dunque, i presupposti per il 

mantenimento delle suddette partecipazioni societarie. 

L’amministrazione comunale si riserva, comunque, di 

assumere misure di razionalizzazione nel contesto delle future 

revisioni ordinarie del POR ed in relazione agli sviluppi circa lo 

svolgimento della gara di cui sopra. 

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

BERGAMO TRASPORTI SUD S.C.A R.L. 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03221650165 

Denominazione  BERGAMO TRASPORTI SUD S.C.A R.L. 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BERGAMO 

Comune BERGAMO 

CAP* 24122 

Indirizzo* P.za Guglielmo Marconi, 4 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

(H.49.31) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 7 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 0 0 0 0 0 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.154.490 7.102.659 6.969.966 

A5) Altri Ricavi e Proventi  389.582 433.742 420.058 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 00959330168 

Denominazione Tramite (organismo) (6) TRASPORTI BERGAMO SUD-OVEST S.p.A. (T.B.S.O. S.p.A.) 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 7,73% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento. 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di servizi economici di interesse generale a rete - 

affidato con procedura ad evidenza pubblica - anche fuori 

ambito territoriale di riferimento (art.4, c. 9bis) 

Descrizione dell'attività 

Bergamo Trasporti Sud S.C.r.l è la società consortile costituita 

obbligatoriamente in esito alla aggiudicazione dei servizi di 

trasporto pubblico locale per la sottorete Sud di Bergamo. E’ 

titolare del contratto di servizio stipulato nel 2005 con gli enti 

concedenti e prosegue tale funzione in relazione alle proroghe 

dei contratti in essere attivate dagli Enti concedenti o sulla 

base di disposizioni normative regionali. Ha funzioni di 

ripartizione delle percorrenze e dei finanziamenti per 

investimenti fra i soci e di coordinamento ed integrazione 

nell’erogazione dei servizi. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato    

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5)  

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) Scegliere un elemento. 



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Termine previsto per la razionalizzazione   

Note*  

*Campo con compilazione facoltativa. 



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

ATB CONSORZIO S.C.r.l. 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
 

 

 

 



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  03197550167 

Denominazione  ATB CONSORZIO S.C.r.l. 

Anno di costituzione della società 2005 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BERGAMO 

Comune BERGAMO 

CAP* 24125 

Indirizzo* Via Monte Gleno 13 

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza 

amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 

(M.70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 15.496 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 0 0 0 0 0 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.236.110 12.507.624 13.234.131 

A5) Altri Ricavi e Proventi  174.410 148.213 229.607 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 00959330168 

Denominazione Tramite (organismo) (6) TRASPORTI BERGAMO SUD-OVEST S.p.A. (T.B.S.O. S.p.A.) 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 3,42% 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. 

Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata Scegliere un elemento. 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di servizi economici di interesse generale a rete - 

affidato con procedura ad evidenza pubblica - anche fuori 

ambito territoriale di riferimento (art.4, c. 9bis) 

Descrizione dell'attività 

ATB Consorzio S.C.r.l. è la società consortile costituita 

obbligatoriamente in esito alla aggiudicazione dei servizi di 

trasporto pubblico locale (all'associazione temporanea di 

impresa tra le società: ATB Servizi S.p.A., SAB Autoservizi S.r.l., 

Autoservizi Locatelli S.r.l., Autoservizi Zani Evaristo S.r.l. e 

T.B.S.O. S.p.A.) per l’area urbana di Bergamo. E’ titolare del 

contratto di servizio stipulato nel 2005 con gli enti concedenti 

e prosegue tale funzione in relazione alle proroghe dei 

contratti in essere attivate dagli Enti concedenti o sulla base di 

disposizioni normative regionali. Ha funzioni di ripartizione 

delle percorrenze e dei finanziamenti per investimenti fra i 

soci e di coordinamento ed integrazione nell’erogazione dei 

servizi. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione  



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note* 

L’operatività di ATB Consorzio è prevista fino all’affidamento 

del complesso dei servizi di T.P.L. del bacino di Bergamo per il 

quale è prevista l’effettuazione di una gara, ai sensi delle 

normative europee e nazionali, al cui fine è stata costituita 

l’Agenzia del T.P.L. di Bergamo, prevista dalle normative 

regionali ed operativa dal 2015. La nuova gara al momento 

non è ancora stata bandita. Pertanto l’amministrazione 

comunale si riserva di assumere misure di razionalizzazione nel 

contesto delle future revisioni ordinarie del POR ed in 

relazione agli sviluppi circa lo svolgimento della gara di cui 

sopra. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

AUTOSTRADE BERGAMASCHE S.p.A. 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
 

 

 

 



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02992780169 

Denominazione  AUTOSTRADE BERGAMASCHE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica  Società per azioni 

Stato della società 
 

La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

No 

La società è un GAL No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BERGAMO 

Comune BERGAMO 

CAP* 24121 

Indirizzo* VIA TORQUATO TASSO 8 

Email* info@autostradebergamasche.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 42.11.00 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 

4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 

c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

 



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 5.537 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 11.440 

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -52.133 -59.228 -53.659 -126.704 -242.603 

 

 

Approvazione bilancio e Risultato d’esercizio: i bilanci sono stati regolarmente approvati nei termini di legge. Le perdite reiterate 

sono legate al fatto che la gestione non genera alcun ricavo in quanto la società è tuttora nella fase di start up e promozione del 

progetto di autostrada regionale Bergamo – Treviglio, progetto che ne rappresenta l’attività sociale. I costi per le spese generali e 

per la promozione del progetto sono sostenuti, in questa fase di start up, con il patrimonio della società. Il risultato economico 

del 2019 è in linea con quello del 2018, esercizio dal quale hanno cominciato a manifestarsi gli effetti delle misure di contenimento 

dei costi. Non sono previsti interventi finanziari da parte del Comune di Dalmine né per la copertura delle perdite gestione, né per 

eventuali operazioni di ricapitalizzazione. 

 

 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1 96 79 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,045 

Codice Fiscale Tramite  

Denominazione Tramite (organismo)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società  

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

Attività svolta dalla Partecipata  

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 

(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società è stata costituita con lo scopo di promuovere, 

progettare, costruire e gestire l'autostrada regionale Bergamo-

Treviglio ed è stata individuata quale soggetto promotore 

dell'infrastruttura dall'Ente concedente Regione Lombardia, al 

quale compete bandire la gara di concessione 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 
si 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c, 5)  

si 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)   
mantenimento della partecipazione con azioni di 

razionalizzazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione  31/12/2021 

Note* 

La minima partecipazione detenuta dal Comune è connessa 

alla fase di promozione e start up del progetto di autostrada 

regionale, avendo lo stesso dei possibili riflessi sul territorio 

comunale. 

 

 



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione  

 

Attività svolta dalla partecipata: la società è stata costituita con lo scopo di promuovere, progettare, costruire e gestire 

l'autostrada regionale Bergamo-Treviglio ed è stata individuata quale soggetto promotore dell'infrastruttura dall'Ente 

concedente Regione Lombardia, al quale compete bandire la gara di concessione. La società è tuttora nella fase di start up e 

promozione del progetto; conseguentemente la gestione non genera alcun ricavo e si presenta costantemente in perdita, a 

causa dei costi sostenuti per le spese generali e per la promozione del progetto. Nella fase di start up i costi sono sostenuti con 

il patrimonio della società; non sono previsti interventi finanziari da parte del Comune di Dalmine né per la copertura delle 

perdite gestione, né per eventuali operazioni di ricapitalizzazione.  

 

Esito della ricognizione: il presente piano conferma gli esiti del precedente piano 2019.  

 

Modalità della razionalizzazione:  

Si premette che nell’ Assemblea del 17 novembre 2015 era stata deliberata la ricostituzione del capitale sociale fino all'importo 

di euro 2.000.000, a pagamento ed in via scindibile, da perfezionarsi entro il 20 febbraio 2016.  

In data 18/2/2016 si svolgeva l'Assemblea Straordinaria che deliberava di prorogare al 10/3/2016 il termine finale per il 

collocamento presso i soci e/o terzi delle azioni dell'aumento di capitale sociale deliberato in data 17 novembre 2015 rimaste 

inoptate.  

Nella assemblea ordinaria del 4/4/2016 il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicava che l'operazione di aumento 

del capitale sociale ad euro 2.000.000 si era chiusa con una sottoscrizione parziale, che attestava il capitale sociale, al 31 

dicembre 2016, nell'importo di euro 1.357.833,26 (versato per euro 1.240.902,69).  

A seguito di tale variazione del capitale sociale la quota attuale di partecipazione del Comune di Dalmine è divenuta di €. 605,57. 

 

Sulla scorta degli indirizzi contenuti nei precedenti piani di razionalizzazione, fin dal 2015, l’Amministrazione comunale aveva 

avviato il processo di dismissione della propria partecipazione attivando la procedura prevista dall’art. 7 dello statuto sociale e 

chiedendo ai soci di manifestare nel termine previsto di giorni 60 la volontà ad esercitare il diritto di prelazione. Non avendo 

alcun socio manifestato l’intenzione di esercitare il diritto di prelazione all’acquisto, l’ufficio comunale competente predisponeva 

tutti gli atti necessari per dare seguito ad un’apposita procedura di vendita ad evidenza pubblica. Infatti in data 25 gennaio 2019 

(prot. n. 3034/2019) si provvedeva a pubblicare un bando di asta per la cessione della quota azionaria della società, con scadenza 

presentazione offerte per il 1° marzo 2019: al bando non aveva partecipato nessun acquirente. 

 

A fine del 2019 si è registrata un’accelerazione sull’iter di realizzazione del progetto di autostrada regionale con la previsione di 

indire la gara pubblica nel primo semestre del 2020: in tale contesto, alla luce del tentativo infruttuoso di vendere all’asta la 

quota azionaria e tenuto conto che l’opera ricadrà su parte del territorio comunale, si è ritenuto, allo stato, di mantenere la 

seppur minima quota di partecipazione con azioni di razionalizzazione 

 

La società ha attuato negli ultimi esercizi un'azione di razionalizzazione che ha portato sul lato spesa al contenimento dei costi 

legati ai compensi del Consiglio di Amministrazione (passati da € 84.074 nel 2015 ad € 5.120 nel 2018) e del Collegio Sindacale 

(passato da € 27.487 nel 2015 ad € 11.440 nel 2018) ed all'azzeramento della spesa di personale (passato da € 50.077 nel 2015 

ad € 0,00 nel 2018). Considerata la fase di start up, la società non presenta ricavi di gestione: Autostrade Bergamasche sta 

infatti proseguendo l’impegno nello sviluppo del progetto autostradale Bergamo-Treviglio e sta sostenendo i costi per le spese 

generali e per la promozione del progetto con il patrimonio della società.  

 

Per il futuro quindi, e fino al completamento della gara per l’aggiudicazione del progetto di autostrada regionale, si ritiene 

altresì necessario proseguire le iniziative di programmazione e di monitoraggio dell'attività sociale attraverso la definizione e il 

costante aggiornamento del budget societario e del progetto tecnico. La definizione e il costante aggiornamento del budget 

societario e del progetto tecnico dovranno essere effettuati annualmente al fine di consentire ai soci di procedere alla verifica 

circa l'attuazione e la corretta programmazione degli interventi di contenimento delle spese generali e le prospettive 

progettuali. Gli interventi di cui sopra si rendono opportuni per garantire fino al completamento della fase di start-up 

societario il mantenimento dei necessari equilibri economico-finanziari della società, oltre che per evitare interventi dei soci a 

copertura delle perdite di gestione e/o per operazioni di ricapitalizzazione 

L'anno 2020 è stato e lo è tuttora influenzato dalla situazione di attuale emergenza da COVID-19, venutasi a creare a seguito 

della diffusione dell'epidemia. L'Italia in particolare è stata pesantemente investita dal virus, con un focolaio epidemico 

estremamente attivo che si è concentrato nella regione Lombardia e, in modo specifico, nella provincia di Bergamo, in cui ha 

sede la nostra società. Risulta difficile allo stato formulare previsioni in merito ad eventuali ritardi nello sviluppo del 

progetto autostradale che potrebbero essere determinati dalla predetta emergenza sanitaria. Si confermano le ragioni di 

mantenimento espresse nel piano 2019. 

 

Termine previsto per la razionalizzazione: 31.12.2021, da rivalutare in occasione della prossima razionalizzazione periodica.  

 



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

 

Patrimonio della PA 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2020 

(Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  

TECNODAL S.r.l. 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019 
 

 

 

 



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02453240166 

Denominazione  TECNODAL S.R.L. 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Stato della società 
 

La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

No 

La società è un GAL No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia BERGAMO 

Comune DALMINE 

CAP* 24044 

Indirizzo* VIA PASUBIO 5 

Telefono* 035 622 4031 

FAX* 035 622 4006 

Email* info@tecnodalsrl.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 68.20.01 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato   

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione  

  



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 15.800 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 8.000  

 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 80.119 85.698 311.983 31.723 -304.306 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Numero dei dipendenti: l’organico della società al 31/12/2019 è composto da n. 3 dipendenti assunti con contratto a tempo 

indeterminato. La società non si avvale di personale distaccato dal Comune di Dalmine, né viceversa il Comune di Dalmine si avvale 

di personale della società. 

 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione: in occasione del rinnovo degli organi sociali avvenuto in data 5/7/2019 

si provveduto alla nomina di un amministratore unico. 

 
Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione: a partire dal 5/7/2019 l’amministrazione è affidata ad un 

Amministratore Unico il cui compenso annuo è pari ad € 15.800. 

 
Approvazione bilancio e Risultato d’esercizio: i bilanci sono stati regolarmente approvati nei termini di legge.  

 

 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.310.244 1.210.877 1.144.106 

A5) Altri Ricavi e Proventi  126.430 192.522 413.262 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 2 

Codice Fiscale Tramite  

Denominazione Tramite (organismo)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società  

 

 



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di 

controllo anche tramite comportamenti concludenti 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante  

Denominazione della società quotata controllante   

 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni 

(Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
La società è stata costituita in attuazione di Accordo di 

Programma ed è proprietaria e gestisce le aree e i fabbricati 

del Polo per l'Innovazione Tecnologica (POINT) di Dalmine 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

si 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

si 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note  

 



Allegato B) 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione  
 
Attività svolta dalla partecipata: la società è proprietaria e gestisce le aree ed i fabbricati del polo per l'innovazione tecnologica 

(POINT) di Dalmine, opera realizzata in attuazione di accordo di programma sottoscritto tra Regione Lombardia, Provincia di 

Bergamo, CCIAA di Bergamo, Comune di Dalmine e Tecnodal Spa. L'attività di gestione dei locali del POINT è strumentale alla 

necessità di coordinamento degli interventi a supporto delle istituzioni socie in materia di attività economiche, promozione 

dell'innovazione e della ricerca e sviluppo dell'attrattività e della competitività del territorio. L'attività svolta dalla società si 

colloca, inoltre, in prospettiva futura nel quadro delle relazioni dei cosiddetti Digital Innovation Hub di cui al progetto "Industria 

4.0" promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico 

 
Esito della ricognizione: mantenimento della partecipazione senza interventi. Il presente piano conferma gli esiti già previsti 

dalla ricognizione straordinaria delle partecipazioni approvata con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 45 del 23 settembre 

2017, n. 67 del 18 dicembre 2018 e n. 62 del 23 dicembre 2019. 

 
Modalità: la società ha approvato, nel corso della seduta assembleare del 22.05.2020, il P.E.F. pluriennale per il periodo 2020-

2022 aggiornato sulla base delle nuove previsioni; il PEF evidenzia il mantenimento dell'equilibrio economico (risultato netto 

positivo) e finanziario (cash flow positivo) per tutto il triennio. Per il futuro si ritiene tuttavia necessario proseguire le iniziative 

di programmazione e di monitoraggio dell'attività sociale attraverso la definizione e il costante aggiornamento (su base annuale) 

del P.E.F. previsionale della società. La definizione e il costante aggiornamento del P.E.F. previsionale della società dovranno 

essere effettuati annualmente (precedentemente o contestualmente all'adozione del bilancio d’esercizio) mediante apposita 

delibera assembleare; in caso di mancata adozione del P.E.F. ne sarà richiesta d'ufficio la predisposizione e/o l’aggiornamento. 

Il monitoraggio del P.E.F. consentirà ai soci di procedere alla verifica circa l'attuazione e la corretta programmazione degli 

interventi di contenimento delle spese generali e di massimizzazione dei ricavi. Gli interventi di cui sopra si rendono opportuni 

per garantire nel tempo il mantenimento dei necessari equilibri economico-finanziari della società, oltre che per evitare 

interventi dei soci a copertura delle perdite di gestione e/o per operazioni di ricapitalizzazione. 

 

Note: in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 la società ha predisposto un piano economico 

finanziario pluriennale che include un budget 2020 con una previsione di risultato netto positivo. Verificare l’aggiornamento 

dell’attuale P.E.F. in occasione della prossima razionalizzazione periodica. 

 
 

 

 

 


