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03. REOUISITI TESIO UNICO DELLE SOCIÈTÀ A PARIECIPAZIOf{É PTJBBLICA
03.01. Finalita persegulte e attivita ammesse (articoli4 e 26)
CompilaÌe uno schedo per.ioscuna societò

P?ogresslvo società parteclpatar

Dcnomanazionc sociata parte€i9ata!

Tipo partccipa:ionel

Attlvità svolta:

Qulnzano Servizi S.r.l.

Dlretta

di seNlzl pubbllci dl

(a)

(b)

(c)

(d)

lndkorc sc lo so.l.tà:

- Rientra nell'Allegato 'A' del d.lgs. n. 175/2016 (aÉ. 26, co. 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestlone di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, owero la reallzzazione di
orooetti dl ricerca finanziati dalle istltuzioni dell,tJnione Eurooee lart. 26. co. 2)

- È stata esclusa, con deliberazione adottata al sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'appltcazione totale o parziale
delle dlsposizionl del medestmo articolo (solo per le rocletà p.rteclpate dalle R.gloni/prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedlmenti dt cut at d.lgs, n. 159/2011 (art. 26, co, I2-bts)

- È autorlzzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislaztone vigente (art, 26, co. 12-5e.{ès )

Quolorc non sic stoto sclezionato olcund dell. opziont In.lt.ote at puad prcccd.ntt, tndtcdtc s. to ,octdù:
- È costituita in attuazione dell'art, 34 del regolamento cE n, 13/2013 - cruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazlone di eventi fierisÙct (art. 4, co. 7)

- tla per oggetto soclale prevalente la realizzazlone e la gestione di impiantl dltrasporto a fune per la mobilità turtstico-
snortiva in aree montane lert_ 4. co. 7ì

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzaone dl energla da fonti rinnovablli (art, 4, co. 7)

- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degti enti da rtcerca, owero gesusce aztende
aoricole con funzioni dtdattiche faÉ. 4. co. 8)

- Produce un servlzlo di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bts det d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territortale di
riferimento, con afldamento dei servizi, in corso e nuovl, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. g-bls )

- Produce beni e servizi strettamente necessarl per il perseguimento delle finalta istituzionali dell'ente (aÉ.4, co. 1)

- Produce un servlzlo di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra ammtntstrazionl pubbtiche (aÈ.4, co.
2. lett. bì

- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un seruizio di interesse generale attraverso un
contratto di Dartenariato Dubblico/orlvato lart.4. co. 2. lètt_ cì

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli entl pubblici parteclpang o alla svolgtmento delle loro funztont(art,4,
co. 2. lett- dì

- Svolge servizi di committenza (art.4, co, 2, tett, e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell,ammanistrazione partecipante (art.4, co. 3)

Indicare le ùotivazloni della rtconducibtlità o meno ai vtncoli di scopo di cui al co, 1 o ad una delle attività di cur ai
commi 2 e 3. anche con rlÍerirnento alle società che svolgono le at vltà dt cul ai commi 6, 7, g:

Quinzano gestlone dl servizl InteresSe rltenuta
persegulmento delle seguenu finalta tsUtuztonall:
- progettazione, gestione. amminlstrazlone e rivalutazione del patrimonio immobiliare;
- organtzzazaone, gestione e coordlnamento di manlfestazloni, mostre e rasseghe;
- progettazlone , realizzazlone e manutenzione del verde oubbllco:
- gestlone del servizi cimlteriali;
- gestione del servlzio dl refezione scolasqca:

(t)! Ins.ùre uno det prog.èsstú gÈ hdica .ele schede dt.t.oqnizione (02.01; 02.02),
(b): Ins. .c ta Egione soctète cone lndi.ata nelt. schede îlt ljcogniztone (O2.ot) 02.02).
(c): Indica'e il tìpo cli pafteciFazlonè dtstingu..do i casl in aui h soîieta sb pa.te.tpata .ti.ettamen?, indtrettamente (tamtta alt è socata/o.gantsmo),owerc tn parte dtrcttamentè e iD parte tadlrettèmeate.
(rt): Insenre I'attività come indtc.ta nele sche(te dj.icogntztone (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Tusp
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03. REOUIST IESTO UNICO DELLE SOCIETÀ À PARTECIPAZIOI{E PUBBLICA
03.02. Condlzlonlart,20, co. 2
aomDildrc lna r.h.dd út .id..unr .ò.i.rà

Progrc$lvo socletà partacip.t!! | Dlr_l l(.)

D.nomlnrzlonc aoclatà p.rtacipat!l

lipo part€clp!:lona!

Attivttà avolta!

ln.Lot. I t.cu.ntl .latl coa rlfudtn ato al'6.ftlrlo 2015 :

Servlzi srl (b)

[---- oriffi--------l rcl

Servtzl interesse (d)

St,J Bt nzo .,.Ua con lhlonl dl .ut tl'arr 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra In alcuna delle categorte di cutall'art.4 (art, 20, co. 2, tett, a)

Societa priva dl dipendentao con numero diamminlstratori superiore a quello det dtpendenti (órt. 20, co.2, teft. b)

Svolgimento di attività analoghe o simllari a quelle svolte da aitre società parteclpate o da entt pubbltct strumentalt (art. 20, co.
2, lett. cì

ltlllg2re gAali socletà/enti strumentali :

Fatturato medio non superlore a 500,000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. !2-quinqutes\

Perdite in 4 dei 5 esercjzl precedenti (per societa che non gestiscono un servlzlo di interesse generèle) (art. 20, co, 2, tett. e)

Necessita di contenimento dei costidi funzionamento (àrt. 20. co, 2, tett. f)

Necessita di aggregazione con altre societa aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co, 2, lett. 9)

Indlcafe le motivazionl lblla susslstenza o meno delle condDtont dt dJt et Dunfl Drccèdend:

societa sara a breve afrldatarla diretta delservlzio dl famacia comunale, che si presume possa iîcrementare il requislto del
medio entro I lmltl Drevlsti dalla norma,

fn-lt-l
T--;--]jul

T-n-ll-l

t---|,-lt-l

l--n---lt-l

|--- n-lt-l

l--n-lt-l

(.)! tatuir. uno del prcorcsstvt gta indt td n lle sch.d. dl .kognt2toò. (o2.ot; 02,a2),
(b)t Inseírc L Gsion so.tatc.on. iidtctE ne . sdted. dt ti@giúoìc (O2.Ot;02,02).
(c)! Indi@..1 upo dí Ct.t .tp.ztore dEvnou.ndo I 6st tn cut l. seilaà sh pt,ilctrdtd dtltaanq!, indi..tj.!m.DE (tdmite tlaru sori.a,/oryant.tuo),

owso ln parte dtr.ttanent . h pai. tndi€tr,nent.,
(.r)! Inserlrc t'.ttivltà svotta con i.. @t nelE sch.r!..tt tt@gni.ioò. (O2.Otì 02,02).
(.)t hs.n.. n Dom.tu ne.ro rt.ttpendend cohc da nota int omtiv. al b anclo.
(f)t Insedr. h vo.. 89 det Conto èrùontco.
(t)! tardn tl .ítuk to d.es.,ct.to .t a.no dètE hnpo6E,

03,02_Condizionl_Af t20co.2_Tusp



03, REOUISIIT ÎESIO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalita perseguite e attività ammesse (aÉicoli 4 e 26)
Compilare uno schedo per cioscuno società

ProCresslvo società parteclpata!

Denomlnazione società paÉecipatal

Tipo part€cipazlone:

Attlvità svoltai

Dlt_2 (a)

(b)

(c)

(d)

l------lt-l

l----lt-l

lt-tlt-l
f--lt-l

f- n-lt-l

l--.-lt-l

t--=--I"l
l--n -l
t-l

f-n-lt-l

l- n--l
t-l

lalt"l
t---=-lI-l

T--n -lL_:_l
l---- n-ll-l

l--- n-ìt-l

tn--ll-l

T-;--tt"l

l- n--lt-l

Acque Bresciano

Dlretta

oggetto della popria attlvltà

lnalicare sa lo socletà:

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (aft.26, co.2)

Ha come oggetto escluslvo la gestione di fondl europel per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la reallzzazione di
orooetti dl ricerca finanziati dalle istituzioni dell'lrnionè Eurooea lart. 26. co. 2l

È stata esclusa, con deliberazlone adottata al sensi dell'art, 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazlone totale o parziale
delle disposizioni del medeslmo aftlcolo (solo pCr le socletà partècipatc dalle RGgloni/Prov. Aut.)

È destlnatarla dei prowedimenti di cui al d.lqs. n, 159/2011 (art.26, co. 12-bis)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-series )

Quolo.a non tla stoaa t le.londto olcuno dcll. opúodl lndlcaae al puntl pr*ed.ntt, tndicor. se lo so<Laò:

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppl d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione dl spazi fieristici e l'organìzzazione di eventj fÌeristici (art.4, co, 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestlone dl impiantl dltraspoÉo a fune per la mobllità turlstlco-
sDortiva in aree montane lart.4. co, 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energla da fontl rlnnovabilj (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti dl ricerca, owero gestisce aziende
eoricóle.on funzioni didattiche laÉ.4. co. 8J

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'aÈ. 3-bls del d.l, 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con amdamento deì servlzi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (aÈ. 4, co. g-bls )

Produce beni e servizi stÌettamente necessari per il perseguimento delle finalità istltuzionali dell'ente (art.4. co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (aft. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2. lett. bl

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organlzza e gestisce un servlzlo di interesse generale attraverso un
contratto di DaÉenariato Duhblico/Drivato lart.4_ co_ 2. lètt. cì

Produce benl o servizi strumentala all'ente o agli enti pubbllci parteclpanti o alla svolgimento delle loro funzloni(art.4,
co.2. lett. d)

Svolge servlzi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonlo immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co, 3)

Indicare le motivazioni de a conducibilità o meno aivincolidi scopo di cui al co. 1o ad una delle attività di cuiat
commi 2 e 3, anche con rlferlmento èlle socíetà che svolgono le attività dt cul aicomml 6,7, 8:

(.): Iise.irc ldo dei prcgressivi già indicatt nete schede dt .icosùiztone (02.01; 02.02).
(b): Inserirc la ragioae sociate come in.licata nelle schede cti ricogntztone (O2.otì 02.02).
(c)t Indica.e lltipo dl partecipazlone distinguendo i casi ln .ul la socl.tà sla pa.teclpaa. dtrettamente, indt.ettamente (tftmite attrc soctetà/oryanlsmo),

owero in parte dh.atameate e la parte tndtrettamente,
(d): Insedre I'attivià come indica?a nele schede dl.icogntzione (O2.Ot; 02.02).

03.01_Finalita_Attivira_TusAOB2



03. REOUTSnI TEstO UÌ{ICO Dtlr.r SOCr"r^ l p rrEclplaor! tuttLtCl
03.02. Condlzionl a.t. 20, co. 2
Coníilat. uno shpdo úr .iòr.dM e.ì"îò

Progrtrdvo |oclrtl prrt clp.t r| Dlr-z l(a)

Dcnofi Inarbna xcH prrbclpata! Ov6t BÈsclano Due Sd

F|no al 28 aDril€ 2017 AOB2 aveva cnme

Tlpo pattaclpadona!

lttività avolt t

[--- j]-p-ia;--------lc)
(b)

(d)

ln lEon l t cwttl.lcú.oi íhrhn rtoou'...rcElo 2015:

il.rbùrro drrt .qrdterú d cttt *trr 20, co, 2:

La parteclpazione socletàrla non rlentra In alcuna delle categode di aul all'art. 4 (art, 20, co, 2, lett. a)

Societa priva di dlpendenu o con numerc di ammlnistratori superiorè a quello dei dlpendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolglmento dl attivlta analoghe o slmilarla quelle svolte d€ €ltre socleta parteclpaté o da entl pubbltci strum€ntali (art. 20, co,
2, lett. cì

Indicarc ouali socétA,/enti sennenà :

Fattùrlto medfo non superiore a 500.000 eu.o nel trlennlo prccedente (art, 20, co. 2, lett. d e aft,26, co. !2-qutnqutes,

Perdite In 4 del 5 $erclzl precedentl (per socleta che non gesuscono un servizio dl Inter$se gènerale) (art. 20, co. 2, lett, e)

Neceslta di contenlmento del costl dl tunzionamento (a.t. 20, co. 2, lett. 0

Nec€sslta dl aggregazlone con altre societa aventl ad oggetto lé attiviÈ cons€nttte all'art, 4 (art. 20, co, 2, lett. g)

Iddkarak motlvazlgnl cblh susslsbnza o meno ablb funallzloni dl cul al Duntl orecedenti:

Az íon í ala IníaúendeE :

Dlsrîlsslone della part6clpatone

l---ra-l
t______=_J

I n-ll-l

T--n-l
t______=_J

l---n-l
t______=_J

r--=---llul
l- n-lt-l

l- n-l
t______=_l

(.rt It6qh uno dd p.o9't,stvt da h.,ted n ncld'..t d.t@$tbot. (o2.otì ozo2).
(b)t tas',it ntbn edtlc @N tDctaa. n tE îà.d.dt tt@orùoi. (o2.oti 02.02).
(ctt n rk n ll tbo.ll parlidUdoae dtsdatu n lo l ast h cú L ed.aa d. ,'t@,paa dh.ta.n@È, h.n?t]í.ùúè (àtntè.tù. .oddUotl.îÈno,

ovrqg ln parÈ dl.att m.nt!. ín NE hdtÉttan&t ,

(.t), Ir.cdn l.tttvità svoLE con t .L.ù D.L s4cd. dt dcogrdù. (02.0tj OZ.O2),
(.r: ItÉèd.xn nun to n .lto d dbeodcîtt @n d.n t lnt,'ndv..t htbn to.
(Q. rnert . b @ et9 dct @ab ..!'dor',t@.
(tt: Insc.na n dtulab./.!.tcdo dt n 4rt (tGtE 

'',oosÈ.

03.02_Condlzlonl_4o82



03. REOUISIII TESTO UNICO DELIE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBALICA
03,01, Finallta persegulte e attivita ammesse (artlcoli 4 e 26)
Compilore uno scheclo pet cidscuno società

Progressivo socl€tà p.Ìt€cipat.!

Denomlnazionc societa p.rt€cipat.!

îipo paÉcclpazloncl

Attivita svolt.!

CO.FRA, SOC.AGRIC. A R.L,

Indlretta

(a)

(b)

(c)

(d)

Inalicarc se la socletà:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (aft.26, co, 2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regloni, owero la realizzazione di
orooetti di rlcerca finanziati dalle istituzaoni dell'Unlone Eurooea leÉ_ 25. co. 2ì

- È stata esclusa, con dellberazlone adottata ai sensl dell'aÉ. 4 co, 9, secondo perlodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposlzloni del medeslmo articolo (solo per le goclcta partecipate dallc Reglonl/prov, Aut.)

- È destìnataria dei provvedimentì di cuiald.lgs. n, 159/2011 (art. 26, co, 12-b6)

E autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (aÉ. 26, co. t2-sex,es)

Qualoru non sla ttoto scl..loîoaa ohuíd dclle opzloal indlcate ol pútl pftced.nti, indlcar. t lo societA:

È costltuita In attuazlone dell'art. 34 del regolamento CE n, 13/2013 - Gruppi d'Aztone Locale (art, 4, co. 6)

Ha per oggetto soclale prevalente la gestione di spazi fìerlstici e I'organizzazlone di eventl fìeristici (aÉ. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociaie prevalente la realizzazione e la gestione dl impiantl dltrasporto a fune per la mobllità turlstico-
soortiva in aree montane fari. 4. co- 7ì

Ha per oggetto sociale prevalente la produzlone dl energia da fonti rinnovablli (aft. 4, co.7)

Ha caratteristlche di spin off o di staÉ up universltarlo, o analoghe a quelle degll enti di rlcerca, ovvero gestisce aziende
aoricolè con funzionl didattlche lart.4. co.8l

Produce un servizio dl Interesse generale a rete (dl cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'amblto territorlale di
dferimento, con affidamento dei servlzi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (aÉ, 4, co. g-b/s )

Produce beni e servlzl strettamente necessari per ll perseguimento delle fìnalità istituzionali dell'ente (art.4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co, 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fÉ amminlstrazionl pubbliche (art.4, co.
2. left. bì

Realizza e gestlsce un'opera pubblica owero organlzza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di oartenarlato buhbllco/orivato laÉ. 4. co. 2. lett. cl

Produce beni o servlzl strumentali all'ente o agll entl pubbllci paÉecipantio alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2. left. dì

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immoblllare dell'amministraztone partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motlvazionl della riconducibilità o neno ai vincoll dt scoDo di cul al co. I o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle soctetà che svolgono le attività dl cui ai commi 6, 7, B:

La Socletà Agrlcola Co.Fra. S.r.l. ha per oggetto prevalente la produzlone dl energla da fonti rlnnovabili (comma 7), in
particolare dalla valorizzazione energetlca delle biomasse animaìi e vegetall. Dal 2012 è tltolare dell'Autolzzaztone
unica rllasclata dalla Provincla di Brescla per la per la costruzlone dl un impianto dl produzlone dl energla elettrlca
alimentato da foîti rlnnovablll (prot. 1805 del 04106/2012). L'autorìzzazlone è decaduta nel 2017 per mancato awio
dei lavorl.

T-n-lt-l

l- n.-lt-l

tTtlt-l

l- n-lt-l

l---- n -lL--J

l- n--lt-l

t--r-lt-l

f--- n-l
L______:-J

l--- r, -lt-l

l----n-lt-l

IT"t|t-l
l- n--lt-l

|_-- n-lt__-J
T-.r
L______:__J

l--- n -lt-l

T-n -lt-l

t-----.-lt-l

l----n-lt-l

(.)t Ins..ire uno det p,ogrcssivi sà tncJidat nette schède di ncogntztonc (02.01; 02.02).
(b)! Insedre la .agione soclate com. iadicata DeIe schcde di .ogntzion. (02.01) 02.02).
(c): Indlca.e iltlpo dl partccipazione dEaingu.tldo i cast in cut Ià società sta pa.teclpata di..ttanenae, tndircttan.nte (t amite att a soct.tà/organismo),

owerc in part. direttameite e ln part. hdtrettamentè,
(.t): Insc.i.e t atuvtaà comè tndi@ta aele schc.Je dt dcogniztooc (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_attività-coFRA



(t3. REOUISIII TESIO UXICO DELLE SOCIETA A PARÎECTPA;ZIOI{E PUEBLTCA
03.02. Condlzloniart. 20, co. 2
Cènpjlore uno schèdd per.idt una setetà

Proe r.$tvo soct.tl pa.tcctpatar f------3-i-l 1r.1

Dano|nln!rlona socictù pErtaclpltal ,FRA SOC. AGR. A R.L, (b)

Tipo prrtccipazlorcl

Attlvità svolt!!

I Indtretta Kc)

Produzlone di énergla da fontl rinnovablll (d)

la.lko.el t gucnal dotl con ùMn nroo/l'.5.r.tzb 2075:

Suttbt î.oda a condElorl dl.ul oll'orl 20, co.2:

La partecipazlone societaria non ientra in alcuna delle categorte di cul alt'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Societa priva di dipendentl o con numero di amminlstratorl superione a quetlo dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

svolgimento dl attivita analoghe o simllari a quelle svolte da altre socleta partecipate o da entt pubbltcl strumentatl (art, 20, co,
2. lett. cì

InclEare quall società/enti strumentali :

Q1 S.R.L.

Fatturato medlo non supedore a 500,000 euro nel trlennio precedente (art, 20, co. 2, lett, d e aft.26, co. L2-quinqutes\

Perdlte in 4 dei 5 eserciza precedentl (per socaeta che non gestlscono un servizio dl Interesse generale) (aÉ. 20, co, 2, lett, e)

Necesslta di contenlmento dei costt dt f{inzionamento (art, 20, co. 2, lett, f)

Necessità di aggr€gazione con altre società aventi ad oggetto le attivata consentite èll'art. 4 (àÈ. 20, co, 2, lett. g)

socleta non ha mai potuto avvlóre I'attivlta per ll mancato reperlmento del f,nanztamento necessarlo Der la costruztone
cll produzlone dl energla elettrica; consegúentemente non ha mai prodotto ricavl.

(.)t Int.drcuno d.t p,osrcsttt oE thdi.ad n.Ic schcd. dt d.oontnon. (02,01; 02.02),
(b)t rns..ire ta tuoton. setaL.on tndicata ndl. schc.r. dt .korníziù. (02.01; 02.02),
(c)t lòdicare r rlpo dt pàttectpa2ton dÈnnsuado I c.si ln cut la socicaà tt pztt4íp.ta (ttettamútc, hldtcttanqr. (tdniE an6 sqt.tà/oúanisn q,

ow@ iî FrÈ dt..ttamcott. ln pzt tnd@tt n4È.
(.,)t Iase.î. ratdvtta svotta .on. tndtc.t ndt. .chede dl .kogrtzton (02,ar; 02.02).
(.)t tnseri.c it nun.rc h..to.ll dlpadènti com. d, nota tnt gz va at blLoclo,
(a)t hs.n.e b rcc. è9 det Coîto c@.ont@.
(t). I@ .e it rtsuft.to d,.s.!tt to.t..tb ttdt. iho@E.

03.02_Condizionl_Art2oco2_COFRA
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03, REOUISITI TESIO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalita perseguìte e attlvita ammesse (artlcoli 4 e 26)
Comoilore una scheda Det cias.uno socieù

Progresslvo soclèta partcclpata:

Dcnomina:lone rocietà part€clpatal Ql s,r.l.

Tlpo paÉeclpazlone:

Attivltà svoltar

Indlretta

(a)

(b)

(c)

(d)

f--n-lt-l

t-n--]t-l

ìnlt-l

l--- n-lt-l

l---- n -lt-l

l----n-ll-l

l--- n-ll-l

l----n-lt-l

l- trIl-l

t------=----llul
lT'tlt-l
T-- n-lt-l

l--;--lt-t
l- --]I-l

frr-lt-l

t n-]t-l

|--- n-ll-l

f--n -ll-l

indicdrc te lo saúL'tù:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/20L6 (aft,26, co.2)

- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondl europei per conto dello Stato o delle Regloni, ovvero la realizzazione dl
Drooefti dl ricerca finan2lati dalle lstituzioni dell'lJntone EuroDea laÉ. 26. co. 2ì

_ È stata esclusa, con dellberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo perlodo, dall'appticazione totale o parziale
delle dìsposlzloni del medesimo articolo (solo par le rocieta p.rtecip.t€ dallc Rcglonl/Prov, Aut.)

- È destinatarla del prowedimentl dl cui al d.lgs. n, 159/2011 (aft.26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (aÉ, 26, co. 12-series )

Quolo|o non slo stoto selezlonara al.una d.lle op2lonl ln.ll.dE dl puntl ptqd.ntl,lndtcote se lo soctetà:

- È costituita in attuazione dell'art.34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppt d'Azione Locale (art.4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione dl eventi fìeristici (att. 4, co.7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazlone e la gestione dl implanti ditrasporto a fune per la moblllta turistico.
sDortiva in aree montane lart,4. cÒ. 7l

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fontl rlnnovabili (aÉ. 4, co. 7)

- Ha caratterlstlche di spin off o di staÉ up universltario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, owero gestlsce aziende
aoricole con fun2loni didattiche lart. 4. co- 8l

- Produce un servizio da interesse generale a rete (dl cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'amblto territoriale dl
riferimento, con affldamento del servizi, in corso e nuovi, tramlte procedure ad evidenza pubblica (art.4, co, 9-óis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle fìnalita istltuzlonali dell'ente (art,4, co. 1)

- Produce un servazio dl Interesse generale (art. 4, co, 2, lett. a)

- Progetta e reallzza un'opera pubbllca sulla base dl un accordo dì programma fra ammlnistraziont pubbltche (art,4, co.
2. left. bì

- Realizza e gestlsce un'opera pubblica owero organlzza e gestisce un servizìo di interesse generale attraverso un
contratto dl nartenariato oubbllco/Drivato lart. 4. co. 2. lett. c)

- Produce beni o servlzi strumentali all'ente o agll enti pubbllcl parteclpanti o alla svolgtmento delle loro funzioni(art. 4.
co. 2. lett. dì

- Svolge servlzl di committenza (art. 4. co. 2, lett, e)

- Valorizza il patrimonio lmmobiliare dell'amministrazlone partectpante (art. 4, co. 3)

Indicare le motlvazioni della conducibilità o meno al vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una de e attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attivita di cui at comml 6, 7, g:

La Societa Q1 S.r,l. ha per oggetto prevalente la produzlone dl energia da fonti rinnovablli (comma 7), In paÈtcolare
dalla valodzzazlone energetlca delle biomasse anlmali e vegetall. E' In fase di start up non avendo ancora ottenuto nè
I'autorizzalzone per la costruzlone dell'impianto dl valorlzzazlone energetlca della bíomassa anlmale e vegetale nè le
rlsorse finanzlade necessarle.

(t)! Inserî. uno &t p.ogrcssti gia hdbai aele schede dt.tcosdizione (O2.Ot) 02.02).
(b)t losedr. lè .agtone soctaE com. tn.tlcèta nere schectè dl .tcogntzione (02.01; 02.02).
(c)t Indicar. ll tlpo cli Pa.te.lpa2ton. dtsunguen.lo I casi tî cut la socletà sia paftcclpata dlrcttamente. hdtrettanentc (ùamtte èttra soctetà/organtsno),

owe.o h patte dtrcttamente e tn paÈe hdirettadente.
(d): Inse.ire I'attivtà cone indi.ata a.lle sch.& (!i ncogùtztone (O2.ot) 02.02).
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