ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 30/03/2015

PIANO OPERATIVO PARTECIPATE

Partita
IVA

Codice
Fiscale

00552110983 00552110983

Onere
complessivo
Ragione/denominazione Forma
%
sul bilancio
Attività svolta
sociale
giuridica
partecipazione
dell'Ente
2014
COGEME - SPA

S.p.a.

32.904,54
Servizi
Cimiteriali

0,25

Risultato
d'esercizio
2011

Risultato
d'esercizio
2012

Risultato
d'esercizio
2013

Rappresentanti
dell'Amministrazione

GESTIONE
SERVIZI
4.767.067,00 2.640.715,00 3.556.581,00
CIMITERIALI

NESSUNO

La società Cogeme Spa con sede in Rovato (BS) Via XXV Aprile n.18 ha:
-

ottemperato i vincoli normativi relativi ai compensi e al numero degli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente ed in
particolare è stata data attuazione all'art. 6 c.6 D.L. 78/2010, convertito dalla L.122/2010;
ottemperato i vincoli normativi relativi ai compensi e al numero degli amministratori della società come da disposizioni della L. 296/2006, art.1 c. 718-725-726728-729;
adottato i provvedimenti di cui all'art. 18 D.L.112/2008 convertito dalla L.133/2008 e di cui all'art.3 bis comma 6, e all'art.4 comma 17, D.L. 138/2011 conv.
Dalla L. 148/2011, relativi ai criteri ed alle modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi, nonché all'acquisto di beni e servizi.

Per quanto sopra dato atto che Cogeme Spa:
non è costituita direttamente dal Comune di Iseo;
trasferisce annualmente i Dividendi attraverso il riparto che ogni anno la stessa effettua come certificato dai rendiconti approvati;
di mantenere pertanto la partecipazione in detta società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Partita
IVA

Codice
Fiscale

00451610174 00451610174

Ragione/denominazione Forma
sociale
giuridica

SVILUPPO
TURISTICO LAGO
D'ISEO SPA SASSABANEK SPA

S.p.a.

Onere
complessivo
sul bilancio
dell'Ente
2014
11.529,00
Compartecip.
Spese
Manifesazioni

%
Attività svolta
partecipazione

42,05

PROMOZIONE
TURISTICA

Risultato Risultato Risultato
Rappresentanti
d'esercizio d'esercizio d'esercizio
dell'Amministrazione
2011
2012
2013

35.798,00

1.731,00

16.362,00

Amministratore Unico
- Gnecchi Flavio Compenso € 8.000,00

Relativamente alla partecipazione azionaria detenuta presso la società “Sviluppo Turistico Sassabanek spa”, costituita molti anni fa con la volontà di favorire una spinta
alla promozione dello sviluppo del tessuto turistico locale, si evidenzia come siano venuti meno alcuni elementi per considerarla strumentale alle finalità pubbliche e/o
di servizio pubblico. Come già evidenziato negli scorsi esercizi è volontà dell’amministrazione procedere con l’avvio di una procedura di evidenza pubblica, tesa a
garantirne la dismissione alle migliori condizioni economiche possibili.
Pur tuttavia, alla data attuale, la società sta predisponendo uno studio economico-tecnico utile a valutare le effettive potenzialità delle acque sotterranee che, ad una
prima evidenza, potrebbero favorire lo sviluppo del settore termale. Risulta dunque evidente che tale eventualità determinerebbe una rettifica positiva dei valori
azionari oggi detenuti dall’amministrazione del Comune di Iseo.
Visto quanto sopra, considerati i possibili effetti positivi che deriverebbero dalla effettiva potenzialità economica derivante dalla presenza di acqua dalle caratteristiche
termali, si ritiene utile posticipare ogni iniziativa di vendita all’anno 2016 e comunque, successivamente all’acquisizione degli esiti delle analisi economico tecniche
sopraccitate.
Si ribadisce per altro che tale rinvio, oltre che consentire la possibile migliore valorizzazione dell’asset patrimoniale in questione, non determina alcun danno
economico né finanziario all’Amministrazione comunale di Iseo, considerato che:
-

Partita IVA

95127830164

alla data odierna la società partecipata non ha comportato alcun onere o costo a carico dell’Amministrazione comunale e dunque a carico dei soci;
il patrimonio della stessa risulta ancora oggi particolarmente consistente e tale da consentire la copertura di eventuali future perdite d’esercizio.

Onere
complessivo
Risultato Risultato Risultato
%
Codice
Ragione/denominazione Forma
Attività
Rappresentanti
sul bilancio
d'esercizio d'esercizio d'esercizio
partecipazione
svolta
dell'Amministrazione
Fiscale
sociale
giuridica
dell'Ente
2011
2012
2013
2014
AUTORITA' DI
44.171,50
GESTIONE
BACINO LACUALE Consorzio
95127830164
per Canoni
16,5
ASSOCIATA
UTILE
UTILE
UTILE
NESSUNO
DEI LAGHI D'ISEO
- Ente
Demaniali
LAGHI
ENDINE E MORO
1.

2.

3.

4.

L’Autorità ha come scopo, ai sensi dell’art. 48 della l.r. n. 6/2012, l’esercizio in forma associata delle funzioni degli Enti locali in materia di demanio lacuale.
L’Autorità esercita per gli Enti locali aderenti e sul territorio di rispettiva competenza le seguenti funzioni:
a. il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l'accertamento e la riscossione di canoni ed
indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive, relitti
e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
b. il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli
spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'articolo 91 del D.P.R. n. 631/1949.
Spetta altresì all’Autorità l’attuazione, in qualità di stazione appaltante per i Comuni aderenti, del programma degli interventi regionali sul demanio delle
acque interne di cui all’art. 12 della l.r. n. 6/2012 e il rilascio del preventivo parere che i Comuni non associati devono ottenere prima di procedere alla
realizzazione di tali interventi.
L’Autorità può gestire servizi ed esercitare attività finalizzate alla manutenzione, salvaguardia, vigilanza, regolamentazione, valorizzazione, studio e
promozione del demanio idrico e della navigazione interna, delle sue infrastrutture e delle attività economiche presenti sul territorio degli Enti locali aderenti,
nonché in ambiti territoriali limitrofi o comunque funzionali al demanio della navigazione interna. Tali attività devono essere gestite in regime di equilibrio tra
costi e ricavi, e comunque senza aggravi, nemmeno indiretti, a carico della Regione. Tra le attività di specifica competenza rientrano:
a. i servizi e le attività conferiti all’Autorità dalla Regione Lombardia in forza di leggi, convenzioni o accordi;
b. i servizi e le attività conferiti dalla Provincia di Bergamo, dalla Provincia di Brescia e dai Comuni rivieraschi dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro in
forza di convenzioni o accordi;
c. i servizi e le attività conferiti da enti, pubblici o privati, riconducibili alle finalità previste nel presente comma.
L’Autorità assumerà tutte le iniziative utili a favorire una gestione a livello di bacino lacuale delle problematiche legate al demanio delle acque, alla
navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.

5.
6.
7.

L’Autorità può eseguire qualsiasi attività che abbia relazione o attinenza con gli scopi dell’ente e che sia comunque ritenuta utile per il miglior
raggiungimento della proprie finalità.
L’Autorità può costituire o assumere partecipazioni in società o enti aventi scopi analoghi od affini, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari
all'attività principale per le quali sia opportuna l'associazione con altri soggetti pubblici o privati.
All’Autorità competono altresì, previo trasferimento delle risorse regionali di cui all’art. 40, co. 10, della l.r. n. 6/2012, le funzioni di cui all’art. 40, co. 5 e
seguenti della l.r. n. 6/2012 relative alla programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di navigazione pubblica ed alla gestione del patrimonio e
del demanio strumentali sui Laghi d’Iseo, Endine e Moro.

Per quanto sopra dato atto che l’Autorità di Bacino Lacuale Laghi Iseo Endine e Moro:
non è costituita direttamente dal Comune di Iseo;
trasferisce annualmente sll’Ente Euro 20.500,00 per l’attività svolta a livello locale dal personale dipendente dell’Ente;
di mantenere pertanto la partecipazione in detta società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Partita IVA

Codice
Fiscale

Onere
complessivo
%
Ragione/denominazione Forma
sul bilancio
partecipazione
sociale
giuridica
dell'Ente
2014

CONSORZIO
FORESTALE DEL
Consorzio
02198450989 02198450989
SEBINO BRESCIANO - - Azienda
SEBINFOR

1.187,47
10
Quota
annuale

Attività svolta

Risultato Risultato Risultato
Rappresentanti
d'esercizio d'esercizio d'esercizio
dell'Amministrazione
2011
2012
2013

GESTIONE
PATRIMONIO
FORESTALE

34.226,00

2.005,00

9.242,00

NESSUNO

Il Consorzio Forestale Sebino Bresciano “SEBINFOR” con sede in Sale Marasino (Bs) è composto dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano e da nove Comuni
della sponda orientale del lago d’Iseo.
L’obiettivo di supportare i propri soci nella gestione e valorizzazione del territorio, garantire una oculata e sostenibile gestione del patrimonio forestale e valorizzare le
superfici agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica.
Ogni anno il Consorzio redige progetti ed esegue lavori attingendo a finanziamenti dei bandi Regionali, provinciali e con l’ausilio di risorse dei propri soci.
Per quanto sopra esposto si mantiene la partecipazione in detto consorzio per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Onere
complessivo
%
Codice
Ragione/denominazione Forma
Partita IVA
sul bilancio
partecipazione
Fiscale
sociale
giuridica
dell'Ente
2014
ENTE GESTIONE
RISERVA NATURALE Consorzio
98010480170
25.226,66
37,92
98010480170
TORBIERE DEL
Ente
SEBINO

Attività
svolta
Gestione
area
protetta
torbiere

Risultato Risultato Risultato
Rappresentanti
d'esercizio d'esercizio d'esercizio
dell'Amministrazione
2011
2012
2013

UTILE

UTILE

UTILE

UN CONSIGLIERE

La Riserva Naturale Torbiere del Sebino con sede in Provaglio d’Iseo (BS) è dichiarata zona umida di importanza internazionale secondo la convenzione di Ramsar.
Gestisce un’area naturale prioritaria per le biodiversità che si estende nel territorio di tre Comuni: Iseo, Provaglio d’Iseo e CorteFranca.
Per quanto sopra esposto si mantiene la partecipazione in detto consorzio per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Iseo, 30 marzo 2015

