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4) supporto finanziario al Comune di Rimini, attraverso l’analisi, verifica e distribuzione ad esso di parte 

delle risorse finanziarie di cui la società disporrà, sulla base delle esigenze programmate dal Comune 

e condivise con la società in fase di verifica nei bilanci previsionali: 20%; 

5) supporto di natura conoscitiva al Comune di Rimini sulle problematiche concernenti la cosiddetta “area 

vasta” del perimetro romagnolo, anche mediante partecipazione alle varie riunioni con gli enti  

interessati: 10%. 

Nel d.u.p. 2022-2024 del socio unico Comune di Rimini, in corso di approvazione alla data di redazione 

del presente documento, sono stati già individuati gli “obiettivi strategici” assegnati alla società per l’anno 

2022 - non modificati rispetto a quelli dell’anno precedente (eccetto nelle percentuali di pesatura) - che 

sono i seguenti (affiancati anch’essi dalle rispettive percentuali di pesatura di ogni singolo obiettivo sul 

complesso degli obiettivi assegnati): 

1) supporto al Comune di Rimini nell’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene 

partecipazioni (come indicato dall’articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175), nell'individuazione 

delle azioni da intraprendere ed infine nella redazione dell’eventuale “proposta di piano di 

razionalizzazione periodica”: 20%; 

2) mantenimento dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società (con particolare 

riferimento alla posizione concernente il credito verso "Adrigas s.p.a.".): 25%; 

3)  individuazione e promozione, presso alcune società controllate, di azioni di eventuale supporto 

finanziario alla controllante Rimini Holding s.p.a., mediante distribuzione ai soci (tra i quali Rimini 

Holding) di parte delle proprie risorse finanziarie, compatibilmente con le esigenze di equilibrio 

economico /patrimoniale /finanziario delle società partecipate: 20%; 

4) supporto finanziario al Comune di Rimini, attraverso l’analisi, verifica e distribuzione ad esso di parte 

delle risorse finanziarie di cui la società disporrà, sulla base delle esigenze programmate dal Comune 

e condivise con la società in fase di verifica nei bilanci previsionali : 20%; 

5) supporto di natura conoscitiva al Comune di Rimini sulle problematiche concernenti la cosiddetta “area 

vasta” del perimetro romagnolo, anche mediante partecipazione alle varie riunioni con gli enti  

interessati  15%. 

 

A.1) Supporto al Comune di Rimini nell’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 

detiene partecipazioni (come indicato dall’articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175) nella 

redazione dell’eventuale “piano di razionalizzazione periodica” (obiettivo strategico n.1 del 

2021)  
In attuazione degli obblighi imposti dall’articolo 20 del D.Lgs.175/2016 (c.d. “T.U.S.P.P. - Testo Unico delle 

Società a Partecipazione Pubblica”, in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal 

D.Lgs.100/2017, in vigore dal 27/06/2017), nell’ambito degli “obiettivi strategici” assegnati, la società, 

attraverso il sottoscritto, ha supportato il Comune di Rimini, ed ha presentato ad esso, la “Proposta di 

documento unitario 2021, composta da: 


