
Partecipazioni in Enti pubblici
del Comune di Cervia

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) D. Lgs. 33/2013



Enti pubblici del Comune di Cervia

Sezione relativa agli enti pubblici vigilati, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. a), art. 22, c. 2,3 del D.lgs. 
33/2013

ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna
Quota di partecipazione: 5,94%
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate:
Gestione di patrimoni immobiliari, propri e altrui, pubblici e privati, ivi compresi gli alloggi di E.R.P., e la 
manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili.
Affidamenti:
- Affidamento in concessione del servizio di gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica
- Gestione dell'Agenzia per la locazione
- Gestione degli alloggi di emergenza abitativa

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CERVIA, RAVENNA, RUSSI
Quota di partecipazione: 10,50%
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate:
Organizzazione ed erogazione di servizi sociali, assistenziali e sanitari nell'area della maternità, infanzia, 
famiglia, adolescenza, età adulta e anziana.
Affidamenti:
- Gestione del Centro Residenziale per Anziani "Busignani", del Centro Diurno "Busignani" e della Comunità 
Alloggio

DESTINAZIONE TURISTICA “ROMAGNA (PROVINCE DI FERRARA, FORLÌ-CESENA, RAVENNA E 
RIMINI)”
Quota di partecipazione: 4,51%
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate:
Svolge le funzioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2016, e ogni altra funzione in materia turistica 
conferita dalla Regione o dagli Enti pubblici aderenti. 

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO'
Quota di partecipazione: 5%
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate:
Coordinare gli interventi per la valorizzazione del territorio ricompreso all'interno del Parco del Delta del Po e 
di essere elemento di coesione per la promozione del territorio.

http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-pubblici-vigilati/dettaglio-enti-pubblici-vigilati.html?id=29
http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-pubblici-vigilati/dettaglio-enti-pubblici-vigilati.html?id=31
http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-pubblici-vigilati/dettaglio-enti-pubblici-vigilati.html?id=31
http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-pubblici-vigilati/dettaglio-enti-pubblici-vigilati.html?id=23
http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente/enti-controllati/enti-pubblici-vigilati/dettaglio-enti-pubblici-vigilati.html?id=24


ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna 
Sede legale Viale Farini, 26 - 48121 Ravenna 
Capitale Sociale 229.920,00 Euro 
Quota di Capitale Sociale detenuta 5,94% 
Quota di Capitale Sociale acquisita con a seguito Legge Regionale 8/8/2001 n.24 
Tipo di partecipazione A totale capitale pubblico 
Durata impegno illimitata 
Oggetto sociale 
1. L'ACER svolge quali compiti istituzionali le seguenti attività: 
- la gestione di patrimoni immobiliari, propri e altrui, pubblici e privati, ivi compresi gli alloggi di ERP, e la 

manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica 
dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni; 

- la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di 
interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi; 

-  la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie 
per la locazione e lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso 
il reperimento di alloggi da concedere in locazione; 

-  la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di ERP e di abitazioni in locazione; 
 2. L'attività di cui al comma 1, prestata a favore di Comuni, Province, Regione ed altri Enti pubblici, 
compreso lo Stato, avviene anche attraverso la stipula di apposita convenzione che stabilisce i servizi 
prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall'attività. 
 
Funzioni attribuite/Attività svolte in favore dell'Amministrazione o attività di servizio pubblico affidate 
Gestione di patrimoni immobiliari, propri e altrui, pubblici e privati, ivi compresi gli alloggi di E.R.P., e la 
manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili 
 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Ente: 
Anno 2021: 30.003,01 Euro 
Anno 2020: 11.692,68 Euro 
Anno 2019: 10.000,00 Euro 
Anno 2018: 32.126,03 Euro  
Anno 2017: 28.000,00 Euro 
Anno 2016: 37.511,77 Euro 
Anno 2015: 69.105,85 Euro 
Anno 2014: 58.714,94 Euro 
Anno 2013: 65.925,69 Euro 
Anno 2012: 0,00 Euro 
 
Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo: 0 
 
Risultati di bilancio conseguiti negli ultimi esercizi finanziari: 
Anno 2021: 45.449,00 Euro 
Anno 2020: 67.609,00 Euro 
Anno 2019: 44.646,00 Euro 
Anno 2018: 67.475,00 Euro  
Anno 2017: 110.119,00 Euro 
Anno 2016: 97.110,00 Euro 
Anno 2015: 134.806,00 Euro 
Anno 2014: 76.669,00 Euro 
Anno 2013: 26.261,00 Euro 
Anno 2012: 384.676,00 Euro 
Anno 2011: 229.580,00 Euro 
Anno 2010: 88.169,00 Euro 
 
 
Collegamenti al sito e ai dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza pubblicati dall'organismo: 
 
- Sito Web 
 
- Componenti organi di indirizzo politico 



 
- Soggetti titolari di incarichi dirigenziali 
 
- Soggetti titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CERVIA, RAVENNA, RUSSI 
Sede legale Via di Roma, 31 - 48121 Ravenna 
Capitale Sociale 2.769.993,00 Euro 
Quota di Capitale Sociale detenuta 10,50 % 
Quota di Capitale Sociale acquisita con Del. C.C. n. 15 del 13/03/2008 
Tipo di partecipazione A totale capitale pubblico 
Durata impegno illimitata 
Oggetto sociale 
1. L'ASP ha come finalità: 

a) l'organizzazione ed erogazione di servizi assistenziali, servizi sociali e socio-sanitari rivolti ad anziani 
e disabili, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano Sociale di Zona, 
nonché nel rispetto degli indirizzi definiti dall’Assemblea dei Soci di cui all'articolo 13 e ss.. Potrà 
altresì gestire servizi di carattere educativo, culturale e ricreativo rivolti ad anziani e disabili; 

b) la promozione e realizzazione di ulteriori interventi ed attività inerenti nuovi bisogni individuati 
nell'ambito di quanto definito dalla programmazione locale. 

2.L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale 
n. 2 del 2003 ed in particolare: 

a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza; 
b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari 

e delle loro famiglie. 
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi 
alla persona, a tal fine: 

a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e 
dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e 
gestionale; 

b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni 
sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa; 

c) riconosce e sostiene l'apporto del volontariato sociale.  
 
Funzioni attribuite/Attività svolte in favore dell'Amministrazione o attività di servizio pubblico affidate 
Organizzazione ed erogazione di servizi sociali, assistenziali e sanitari nell'area della maternità, infanzia, 
famiglia, adolescenza, età adulta e anziana 
 
 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Ente: 
Anno 2021: 0,00 Euro  
Anno 2020: 0,00 Euro  
Anno 2019: 0,00 Euro  
Anno 2018: 3.000,00 Euro  
Anno 2017: 77.500,00 Euro 
Anno 2016: 205.793,92 Euro 
Anno 2015: 265.659,19 Euro 
Anno 2014: 119.830,42 Euro 
Anno 2013: 167.396,53 Euro 
Anno 2012: 222.948,19 Euro 
 
 
Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo: 1 
 
Nominativo Gardelli Fabiola 
Compenso percepito Euro 18.000,00 annui 
Ruolo PRESIDENTE CDA-CONSIGLIERE 
 
 
Risultati di bilancio conseguiti negli ultimi esercizi finanziari: 
Anno 2021: 1.033,00 Euro  
Anno 2020: 1.685,00 Euro  
Anno 2019: 225.794,00 Euro  
Anno 2018: 161.175,00 Euro  



Anno 2017: 412.388,00 Euro 
Anno 2016: 4.737,00 Euro 
Anno 2015: 1.256,00 Euro 
Anno 2014: 6.241,00 Euro 
Anno 2013: 4.581,00 Euro 
Anno 2012: 6.522,00 Euro 
Anno 2011: 12.331,00 Euro 
Anno 2010: 54.439,00 Euro 
 
 
Collegamenti al sito e ai dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza pubblicati dall'organismo: 
 
- Sito Web 
- Componenti organi di indirizzo politico 
- Soggetti titolari di incarichi dirigenziali 
- Soggetti titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 



DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA 
Sede legale presso APT Servizi srl, Piazzale Fellini n. 3, Rimini  
Capitale Sociale // 
Quota di Capitale Sociale detenuta 4,51% 
Quota di Capitale Sociale acquisita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 26/01/2018  
Tipo di partecipazione A totale capitale pubblico 
Durata impegno illimitata 
Oggetto sociale 
1. La Destinazione turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì- Cesena, Ravenna e Rimini) svolge le 
funzioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2016, e ogni altra funzione in materia turistica conferita dalla 
Regione o dagli Enti pubblici aderenti. 
 
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Destinazione turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini) può, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e delle norme del d.lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):  

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra 
cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la stipula di 
convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che 
siano considerate opportune e utili per il raggiungimento dei suoi scopi; 

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti 
anche in forma di affidamento da parte di Enti pubblici e/o privati; 

c) promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla 
pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico 
contatto tra la Destinazione turistica e gli operatori e organismi nazionali e internazionali, i relativi 
addetti e il pubblico; 

d) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui al presente articolo; 
e) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività; 
f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. 

 
Funzioni attribuite/Attività svolte in favore dell'Amministrazione o attività di servizio pubblico affidate 
Funzioni previste dalla Legge Regionale n. 4 del 2016 e ogni alta funzione in materia turistica conferita dalla 
regione o dagli Enti pubblici aderenti.  
 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Ente: 
Anno 2021: 0,00   Euro 
Anno 2020: 31.558,28 Euro 
Anno 2019: 31.586,41 Euro 
Anno 2018: 31.591,12 Euro  
Anno 2017: 0,00 Euro 
 
Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo: 1 
 
Nominativo Sindaco Massimo Medri 
Compenso percepito 0 
Ruolo CONSIGLIERE 
 
 
Risultati di bilancio conseguiti negli ultimi esercizi finanziari: 
Anno 2021: -223.265,81 Euro  
Anno 2020: -114.938,87 Euro  
Anno 2019: 581.786,13 Euro  
Anno 2018: 365.371,00 Euro (Primo Bilancio) 
 
Collegamenti al sito e ai dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza pubblicati dall'organismo: 



 
- Sito Web 
- Componenti organi di indirizzo politico 
- Soggetti titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 



ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - DELTA DEL PO' 
Sede legale C.so G.Mazzini, 200 - 44022 Comacchio 
Capitale Sociale 902.138,38 Euro 
Quota di Capitale Sociale detenuta 5 % 
Quota di Capitale Sociale acquisita con  
Tipo di partecipazione A totale capitale pubblico 
Durata impegno illimitata 
Oggetto sociale 
All'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità compete in particolare:  
a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;  
b) la gestione delle Riserve naturali regionali;  
c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;  
d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della 

Provincia territorialmente interessata; 
e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;  
f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;  
g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi 

approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia 
ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);  

h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e 
conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27(Promozione, 
organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);  

i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 
luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);  

j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le 
misure di pianificazione e gestione;  

k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali 
contermini;  

l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio 
e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette. 

 
Funzioni attribuite/Attività svolte in favore dell'Amministrazione o attività di servizio pubblico affidate 
Coordinare gli interventi per la valorizzazione del territorio ricompreso all'interno del Parco del Delta del Po e 
di essere elemento di coesione per la promozione del territorio 
 
 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Ente: 
Anno 2021: 9.300,00 Euro 
Anno 2020: 9.300,00 Euro 
Anno 2019: 9.700,00 Euro 
Anno 2018: 9.300,00 Euro 
Anno 2017: 9.300,00 Euro 
Anno 2016: 95.300,00 Euro 
Anno 2015: 13.300,00 Euro 
Anno 2014: 9.300,00 Euro 
Anno 2013: 19.610,23 Euro 
Anno 2012: 0,00 Euro 
 
 
Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo: 0 
 
 
Risultati di bilancio conseguiti negli ultimi esercizi finanziari: 
Anno 2021: 1.503.571,85 Euro 
Anno 2020: -924.694,62 Euro 
Anno 2019: 144.609,96 Euro 
Anno 2018: 55.349,86 Euro  
Anno 2017: 54.923,14 Euro 
Anno 2016: 59.948,01 Euro 



Anno 2015: 69.309,73 Euro 
Anno 2014: 35.639,66 Euro 
Anno 2013: 52.396,55 Euro 
Anno 2012: 202.439,00 Euro 
Anno 2011: 32.407,00 Euro 
Anno 2010: 35.080,00 Euro 
 
 
Collegamenti al sito e ai dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza pubblicati dall'organismo: 
 
- Sito Web 
 
- Componenti organi di indirizzo politico 
 
- Soggetti titolari di incarichi dirigenziali 
 
- Soggetti titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 
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