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5 
RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IN BREVE RISORSA 

SOCIALE GERA D’ADDA C.F. 03445060167 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  03445060167 

Denominazione  
RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE IN BREVE RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Azienda speciale 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (41)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (42) No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bergamo  

Comune  Caravaggio  

CAP * 24043 

 
41 Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da 
“La società è attiva” 
42 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali. 
 Campo con compilazione facoltativa all’interno del portale 
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NOME DEL CAMPO  

Indirizzo * Piazza Garibaldi, 9 

Telefono * 0363/3112101 

FAX * 0363/3112113 

Email * ufficiodipiano@pec.risorsasociale.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 88.99.00 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 43 
no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016  

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

 
43 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”. 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3)  

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (44)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  31 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione  7 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione  Zero 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo € 3.630,03 

 

 
44 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”. 
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio  sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio  € 5.025,12 € 2.602,47 € 1.431,00 € 1.406,34 € 615,18 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 3.369.215,00 € 3.596.905,00 € 47.396,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.903.689,00 € 3.095.738,00 € 5.355.333,00 

di cui Contributi in conto esercizio 3.900.982,00 € 3.087.932,00 € 5.350.609,00 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 45 

4,19% 

Codice Fiscale Tramite 46 
 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 47  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
45 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società. 
46 Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire 
CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione. 
47 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo  

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo 

anche tramite comportamenti concludenti 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla 

data di adozione del provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata 

controllante (8) 
 

Denominazione della società 

quotata controllante (8) 
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 

2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Servizi Sociali 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 48  

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c)  

no 

 
48 Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica 
ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 49 

no 

Esito della ricognizione  mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 50( Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 10  

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2020? 

Scegliere un elemento. 

Note * 

La partecipazione di questo Ente nell'azienda è strettamente necessaria 

per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente, tra le quali 

rientrano i servizi alla persona e i servizi socioassistenziali 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

L'Amministrazione ha oneri per contratti di 

servizio nei confronti della partecipata? 
SI 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio (7)    

L'Amministrazione ha altri oneri o spese 

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei 

confronti della partecipata? 

no 

 
IMPEGNI 

PAGAMENTI 

C/COMPETENZA 
PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)    

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (7)    

 
49 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
50 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (7)    

Oneri per acquisizione di quote societarie (7)    

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di 

ripiano perdite) (7) 

   

Oneri per trasformazione, cessazione, 

liquidazione (7) 

   

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere 

patronage, altre forme) (7) 

   

Escussioni nei confronti dell’ente delle 

garanzie concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi partecipati (7)    

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre 

entrate dalla partecipata? 

Scegliere un elemento. 

 
ACCERTATI 

RISCOSSIONI 

C/COMPETENZA 
RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi partecipati (7)    

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della partecipata (8)  

Debiti nei confronti della partecipata (8)  

Accantonamenti al fondo perdite società 

partecipate 

 

Importo totale delle garanzie prestate 

(fideiussioni, lettere patronage, altre forme) 

al 31/12(9) 

 

 

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione 

Note sulla partecipazione* Si conferma l’esito della ricognizione straordinaria nonché 

della revisione periodica al 31.12.2020 approvata con 

delibera CC 69 del 23/12/2020. 

La partecipazione di questo Ente nell'azienda è 

strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità 

istituzionali di questo ente tra le quali rientrano i servizi 

alla persona e i servizi socio-assistenziali. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 


