Allegato A) alla Deliberazione n. 810 del 29/09/2017

Ricognizione straordinaria delle partecipazioni al 23 Settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs 175/2016)

Denominazione
partecipata

CSI Piemonte

ERVET S.p.A.

AGIRE S.C. a R.L.

Personalità
giuridica

Consorzio di
diritto pubblico

Società per azioni

Società
cooperativa a
responsabilità
limitata

Oggetto sociale
il Consorzio opera principalmente a supporto dell’innovazione
tecnologica ed organizzativa degli Enti consorziati, anche nelle
loro attività di collaborazione istituzionale con altri soggetti. In
tale contesto, il Consorzio promuove e supporta l’attività degli
Enti consorziati nella messa a disposizione di servizi a cittadini
e imprese
La società rivolge il suo impegno, secondo gli indirizzi fissati
dalla Regione Emilia-Romagna, azionista di maggioranza, nel
quadro delle scelte di programmazione e pianificazione
regionali, di cooperazione tra Regione, e gli enti locali, di
valorizzazione della concertazione con le forze economiche e
sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere
lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del
territorio regionale
• realizzazione di programmi ed azioni finalizzate al
miglioramento dell'offerta e della domanda di energia
•

promozione dell'efficienza energetica

•

elaborazione di strategie e progetti tesi all'innovazione,
alla sperimentazione e alla diffusione delle migliori
pratiche nel campo del risparmio energetico e delle fonti
rinnovabili e del miglioramento del_l'impatto ambientale

•

prestazione di servizi di formazione, di consulenza e
operativi in campo energetico

•

funzione di centro di ricerche.

Tipologia
partecipazione

n. quote %capitale
Nessun capitale –
Nessuna quota

Diretta, a Controllo
analogo congiunto
(in house)

Oneri di
consorziamento: €
4.000/anno
% consorziamento
0,86%

Amministratori nominati
dall’Ente
1 consigliere, nominato
dall’assemblea, in
rappresentanza di tutti i
soci ordinari del
Consorzio

Corrispondente
servizio D.Lgs
175/2016

Sussistenza
requisiti ex art
20 – comma 2

Motivazione alienazione

Art. 4 – comma 1
lett. a)
Art. 4 – comma 1
lett. d)

Si

Azioni 224
Diretta - Quota
capitale

Diretta - Quota
capitale

Capitale € 1.155,84
% capitale
0,0135%

Quota capitale
iniziale € 7.000,00
% capitale 10,77%

No

Art. 4 – comma 1
lett. d)

Si

Non rispetto parametro ex art.
20 – comma2 lett. d) – D.Lgs
175/2017
No

Art. 4 – comma 1
lett. d)

No

Alienata con determina del
Direttore 27/02/2017, n. 117,
ratificata dal Comitato di
Indirizzo nella seduta del
17/07/2017, con Deliberazione
n. 7

1 settembre 2017

