Allegato 2
03 REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01 Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
1
Denominazione società partecipata:
Nugoro s.p.a.
Tipo partecipazione:
S.p.a. in house
Attività svolta:
Manutenzione ordinaria degli
immobili provinciali
Indicare se la società:

•

Rientra nell'allegato "A" del d.lgs. 175/2016 (art.26, co. 2)

•

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea
(art.26, co. 2)

•

E' stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo,
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società
partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

•

E' destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n.159/2011 ( art.26, co.12-bis)

•

E' autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente(art. 26, co.12 sexies)

Qualora non sia stato selezionata alcuna delle opzioni individuate ai punti precedenti, indicare se la società:

•

E' costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art.4,
co. 6)

•

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

•

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune
per la mobilità turistico - sportiva in aree montane ( art. 4, co. 7)

•

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili ( art. 4, co. 7)
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•

Ha caratteristiche di spin off o start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca,
ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

•

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori
dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite
procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
X
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità 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 fra amministrazioni
pubbliche (art. 4, co.2, lett. b)

•

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse
generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co.2, lett. c)

•

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni (art.4, co.2, lett. d)

•

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

•

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con
riferimento alle società che svolgono le le attività di cui ai commi 6,7,8:

La manutenzione degli immobili provinciali, tra i quali rientrano edifici scolastici e rete stradale
provinciale, è ricompresa tra le attività istituzionali dell'Ente. La L.r. n.2/2016, art. 29, comma1,
dispone che "Le province, in via transitoria e fino alla alla loro soppressione, esercitano le
funzioni fondamentali elencate all'art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014."
La predetta normativa nazionale prevede alla lett.b)....."costruzione e gestione delle strade
provinciali....ed alla lett. e) gestione dell'edilizia scolastica.
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