PARTECIPATE – START ROMAGNA

La società ha per oggetto: a) l'attività di programmazione e pianificazione imprenditoriale di tutte o
parte delle fasi di produzione e commercializzazione necessaria per l'esercizio dell'attività di
trasporto di persone; b) l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di
bacino e di interbacino sia di tipo ordinario che speciali nonché dell'esercizio di servizi di trasporto
metropolitano; c) l'esercizio delle attività di trasporto persone su linee internazionali e comunque
per tutti i servizi soggetti a concessione di competenza ministeriale; d) la progettazione, la
produzione, la vendita e la commercializzazione di servizi innovativi di trasporto pubblico, anche di
tipo metropolitano; e) la progettazione, la produzione, la vendita e la commercializzazione di
servizi alternativi ed integrativi della mobilità; f) la progettazione, la produzione, la vendita e là
commercializzazione di servizi di navigazione in acque sia fluviali o lacustri, sia salse o salmastre,
sia marine, con ogni tipo di imbarcazione e/o traghetto per il trasporto pubblico e/o privato di
persone e cose; g) l'attività di noleggio con o senza conducente di autobus e/o di imbarcazioni,
traghetti, autovetture; h) l'attività di agenzia per conto di privati, società od enti in ordine a viaggi,
vacanza turismo di persone e in genere ogni altra attività correlata; i) la progettazione, la
costruzione o e la gestione di opere, infrastrutture ed impianti afferenti l'esercizio dei servizi
pubblici, privati del trasporto ovvero di tipo metropolitano; l) la realizzazione di impianti per la
distribuzione carburanti e lubrificanti, stazioni di servizio, impianti distributori stradali di
carburante, nonché la rappresentanza ed il commercio al minuto di tutti i prodotti derivanti dal
petrolio, gas naturale e della chimica del petrolio e correlati all'erogazione di energia; m) la attività
di manutenzione e riparazione di veicoli propri e/o di terzi; n) produzione, distribuzione, vendita ed
utilizza di energia da qualsiasi fonte prodotta.

Forma giuridica
Sede
Recapiti
C.F./P.I.

Società per azioni
Via Altiero Spinelli, 140 – 47521 Cesena (FC)
Tel. 0541-413911 Fax 0543-787280;
Rimini: Tel. 0541-300811 Fax 0541-300821
03836450407

e-mail
Sito web

segreteria@startromagna.it
www.startromagna.it

Capitale sociale

€ 29.000.000,00

Quota Comune di Montescudo

€ 1.447,00 (0.00499%)

Tipo amministrazione

C.d.A.

Numero dei rappresentanti del Comune di
Montescudo
Trattamento economico complessivo

Vedi prospetto che segue Organi Sociali
Vedi prospetto che segue Organi Sociali

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi

2011
€ 2.411.837,00
2011
970
2011
0

Numero dipendenti
Oneri gravanti a bilancio

Consiglio di Amministrazione
Membri e
Nominativi Compensi
nomina
e cariche
annui
1. Prati Paolo Presidente:
5 membri
(pres.)
nominati
€36.700,00
2.
Benati
dall’
Vice-pres:
Marco
assemblea
€18.000,00
(vice-pres.)
Consigliere:
3. Mieti
€7.000,00
Stefania
(non sono
4. Neri
previste, per
Alfonso
nessuna
5. Maioli
figura,
Gino
indennità di
risultato e
gettoni di
presenza.

Scadenz
a
Approva
zione
Bilancio
2015

2012
€ 1.941.900,00
2012
970
2012
0

Collegio sindacale
N. membri Nominativi
e nomina
5
1. Gabellini
(3 effettivi e
Marino (pres.)
2 supplenti) 2. Buscalferri
Nominati
Chiara
dall’
(membro)
assemblea
3. Agostini Jacopo
(membro)
4. Baroni
Alessandra
(suppl.)
5. Vicini Silvia
(suppl.)

2013
€ 1.941.900,00
2013
970
2013
0

Compenso

Scadenza

€13.500
(per il
pres.)
€9.000
(per
ciascun
membro
effettivo)

Approvazi
one
Bilancio
2015

Anno
2011
2012
2013

SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE
Capitale Sociale Patrimonio
Debito medio
Utile/perdita
Netto
lungo termine
d’esercizio
€ 25.000.000
€ 24.397.689
€ 625.780
€ -2.411.837
€ 29.000.000
€ 26.455.788
€ 189.559
€ -1.941.900
€ 29.000.000
€ 26.156.927
€ 9.940
€ -298.860

ROE

-4,14%
2,15%

Inquadramento delle attività svolte
Sorta per dare attuazione al percorso di separazione, previsto dalla L.R. 30/1998 e 10/2008 fra le attività di
gestione e quelle di progettazione che sono rimaste in capo alla Agenzia di Mobilità.

Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015)

Verifica criteri previsti
dall’art.1 comma 611
L.190/2014 (Legge
Stabilità 2015) –
Azioni di
razionalizzazione già
svolte

Criterio a) L’attività della società, avendo ad oggetto la gestione e l’esercizio del
trasporto pubblico locale di persone, rientra nella nozione di servizio di interesse
generale. Ne deriva che la partecipazione ammessa anche ai sensi della L.244/2007 può
essere mantenuta;
Criterio b) La società non è composta da un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti, rispettando pertanto il criterio de quo;
Criterio c) La società non svolge attività analoga o similare a quella svolta da altre
società partecipate dall’Ente, rispetta pertanto il criterio de quo;
Criterio d) Il Settore del Trasporto Pubblico Locale è interessato nel corso degli ultimi
anni da un profondo rinnovamento, la stessa società nasce dalla fusione delle tre realtà
precedenti, facenti parte del bacino romagnolo (Forlì-Cesena, Ravenna Rimini);
Criterio e) La società, in materia di razionalizzazione delle spese per gli organi
amministrativi, nel corso degli ultimi esercizi ha proceduto ad una progressiva
riduzione degli stessi (il Presidente del CdA passato da 40.000 euro a 36.700 euro, i
consiglieri da 9.000 euro a 7.000 euro), rispettando altresì quanto previsto in materia
dall’art.1 commi 725-728 L.F.2007.

