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Perché il piano

• Attuazione del programma di mandato 
del Presidente della Giunta

• Prosecuzione del percorso già iniziato e 
in parte realizzato con atti della Giunta

• Obblighi normativi

• Completamento dell’azione di riassetto 
del sistema organizzativo regionale



Due tipologie di partecipazioni societarie
Società in house

Società controllate su cui la Regione esercita il 
controllo e ha un peso determinante nella 
definizione degli obiettivi strategici e nelle 
decisioni fondamentali 

Partecipazioni societarie

Società in controllo pubblico di cui la Regione è 
socia detenendone quote di partecipazione 
diretta



Società in house

• Costituzione di un soggetto in forma consortile -
fra le Aziende sanitarie interessate - per la 
gestione dei servizi per l’accesso alle prestazioni 
sanitarie attualmente svolta da Cup 2000

• Riorganizzazione interna (gestione personale, 
approvvigionamenti, trasparenza) per FER e APT 
servizi, che mantengono l’attuale assetto 
societario

• Dismissione partecipazione in FBM



Società in house

Fusione fra Lepida-Cup 2000 e Ervet-Aster

• Fusione fLepida -Cup 2000. Costituzione, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale 
e in stretta relazione con il sistema territoriale, di un polo specializzato nello sviluppo 
dell’ICT regionale, sia in termini di infrastrutture che di progettazione di applicazioni per 
la gestione dei servizi a favore dei cittadini e delle imprese, con una linea di alta 
specializzazione per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico e l’innovazione in sanità

• Fusione Ervet-Aster. Costituzione di un soggetto specializzato nel supporto alle politiche 
regionali in materia di programmazione e valorizzazione territoriale, ricerca (in 
collaborazione con Università, CNR, ENEA) e ambiente. Svolgerà azioni per l’attrattività, 
la promozione di investimenti nel territorio regionale, la promozione del sistema 
produttivo regionale, la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, compresa 
l’assistenza tecnica per programmi e progetti di cooperazione e sviluppo 



Riordino società in house: i risparmi

• Riduzione del numero da 7 a 4

• Riduzione livello di dipendenza dai 
finanziamenti regionali: -4 milioni di euro

• Riduzione costi di funzionamento, 
miglioramenti gestionali e razionalizzazioni 
organizzative: -5 milioni di euro

• Garanzia livelli occupazionali



Le società in house prima e dopo
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Società in cui mantenere la partecipazione

 Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.
 Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori

- IRST S.r.l.
 Bolognafiere S.p.A.
 Fiere di Parma S.p.A.
 Rimini Fiera S.p.A.
 TPER S.p.A.
 Porto Intermodale Ravenna SPA (SAPIR)
 Banca Popolare Etica S.c.p.a
 Reggio Children S.r.l.



Società di cui dismettere la partecipazione

 CAL – Centro Agro-Alimentare e Logistica di Parma S.r.l. cons.

 Centro Agro-Alimentare di Bologna S.c.p.a.

 Centro Agro-Alimentare Riminese S.p.a.

 Terme di Castrocaro S.p.A.

 Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.A.

 Infrastrutture Fluviali S.r.l. (già deliberata cessione delle quote)

 Società Attracchi Parmensi S.r.l. (liquidazione già chiusa)



Fiere: una società unica

Realizzazione di un’unica società fieristica 
sul territorio regionale per migliorare le 
politiche di promozione e valorizzazione 
imprenditoriale
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Regione Emilia-Romagna

Partecipazioni mantenute: 9 Partecipazioni cessate: 8
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Obiettivi di risparmio
Società in house

 Costi per la gestione:  - 5 milioni

 Riduzione dipendenza dai finanziamenti regionali: -4 
milioni di euro (al netto di FER)

Altre partecipazioni societarie
 Alienazione quote a seguito della dismissione delle 

partecipazioni: 11 milioni (stimato su valore partecipazione –
patrimonio netto pro quota RER – da verificare dopo attività di 
advisoring) 


