
3.2. Linee di indirizzo, obiettivi e indicatori a società ed enti partecipati 

Il Comune di Cesena detiene partecipazioni nelle seguenti società ed enti: 

SOCIETA’ IN CONTROLLO  e 
PARTECIPATE 
 

• Energie per la città s.r.l. 

• Filiera Ortofrutticola Romagnola s.p.a.  

• ATR s.r.l. cons. 

• Techne s.r.l. cons. 

• Ser.In.Ar. soc. cons. p.a. 

ENTI PUBBLICI PARTECIPATI 
 

• Acer – Azienda casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì-
Cesena 

• A.S.P. – Azienda pubblica servizi alla persona distretto 
Cesena Valle Savio 

• Destinazione Turistica Romagna 
 

• Romagna Acque Società delle Fonti 
s.p.a.  

• Unica Reti s.p.a. 

• Cesena Fiera s.p.a. 

• Start Romagna s.p.a. 

• Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. 
s.r.l. cons. 

• Lepida s.c.p.a.  
 

SOCIETA’ QUOTATE IN MERCATI 
REGOLAMENTATI 
• Hera s.p.a. 

FONDAZIONI  
 

• Fondazione E.R.T. – Emilia Romagna Teatro 

• Fondazione per lo sviluppo e la promozione dei contratti di 
locazione abitativi Onlus 

• Fondazione Franco Severi Onlus 

• Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Fondazione Neri Museo Italiano della Ghisa 
 

 

Nella presente sezione sono illustrati gli obiettivi gestionali che il socio Comune di Cesena intende 

assegnare, per il periodo 2021 – 2024, alle proprie società partecipate, così come previsto dall’art. 147-quater 

del D.lgs 267/2000 e dalle vigenti Linee Guida per l’applicazione del Regolamento sui controlli interni in 

materia di società ed enti partecipati approvate con Delibera di Giunta Comunale n.22/2018. L’incisività del 

socio Comune di Cesena nella definizione degli obiettivi alle proprie società è condizionata dalla quota di 

partecipazione al capitale sociale, oltre che dalla possibilità  effettiva di controllo scaturente dalle previsioni 

statutarie e dai patti parasociali.  

Nella presente sezione, sono definiti in particolare: 

• nel paragrafo 3.2.1 – Contenimento dei costi del personale in società, gli Obiettivi generali di 
contenimento dei costi del personale, per le società in controllo del Comune di Cesena e in 

controllo analogo congiunto con altri enti pubblici e formalizzato nelle previsioni statutarie e 

regolate da patti parasociali, obiettivi assegnati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 175/2016 Testo Unico 

in materia di società a partecipazione pubblica;  

• nel paragrafo 3.2.2 – Obiettivi a società in controllo e partecipate, obiettivi gestionali trasversali 

assegnati a tutte le società partecipate (parte 1) e obiettivi specifici per ciascuna società (parte 2) con 

illustrazione delle schede di dettaglio contenenti titolo dell’obiettivo, descrizione analitica, 

tempistiche delle fasi attuative previste, indicatori per la misurazione dei risultati e valori attesi che 

saranno utilizzati per le opportune verifiche sul grado di realizzazione degli obiettivi in sede di 

rendicontazione. Tra gli obiettivi specifici per le società in controllo sono altresì previsti tra gli altri 

gli Obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento specifici per la società.  

Gli obiettivi così definiti dovranno essere recepiti dalla società previa approvazione degli organi sociali 

competenti, con gli eventuali necessari correttivi scaturenti dal confronto in seno agli organi di 

coordinamento soci.  

Per la società HERA spa, in quanto società per azioni quotata in borsa e non sottoposta a definizione di 

obiettivi specifici da parte del singolo socio pubblico, si rinvia ai documenti di programmazione della 

società stessa. 
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Per gli enti diversi dalle società enti pubblici partecipati e fondazioni, le linee di indirizzo verranno 

esplicitate in sede di definizione dei budget, coerentemente con gli strumenti di programmazione degli enti 

stessi.  
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3.2.1 Contenimento dei Costi del personale in società (a cura del Settore 

Personale) 

In materia del contenimento dei costi del personale, per il periodo di riferimento del presente documento di 
programmazione strategica, sono individuati, ad attività invariata, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016, i 
seguenti obiettivi generali di contenimento per tutte le società partecipate soggette al controllo: 
 
 1. Contenimento della spesa del personale  
Le società non devono incrementare la spesa del personale rispetto all’analoga spesa dell’ultimo consuntivo 
approvato. Si sottolinea che nella spesa del personale dovranno essere incluse le seguenti voci: 
  a. Costo del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato compreso 
il  trattamento accessorio  
  b. Spesa del personale con rapporto di lavoro flessibile (T.D., somministrazione) 
  c. Spesa sostenuta per le collaborazioni a progetto 
  d. Spesa relativa a fringe benefits già assegnati al personale dipendente. 
 2. Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione aziendale. 
A tal fine le società controllate non possono applicare aumenti retributivi o stabilire nuove/maggiori 
indennità o altre utilità a qualsiasi titolo (compresi fringe benefits), eccedenti i minimi previsti dai contratti 
collettivi nazionali. E’ inoltre fatto obbligo di procedere annualmente, previa deliberazione del Consiglio di 
amministrazione, al contenimento delle voci accessorie, straordinarie e variabili (contrattazione di secondo 
livello/integrativa) rispetto all’anno precedente. 
 3. Contenimento della dinamica occupazionale 
Rispetto a tale voce, le società dovranno contenere la dinamica occupazionale garantendo il mantenimento 
del livello quali-quantitativo di competenze interne necessarie al regolare svolgimento delle attività e dei 
servizi. Questo si dovrà realizzare limitando le nuove assunzioni alla consistenza dei risparmi realizzati 
dalle cessazioni, effettuando le scelte sulle professionalità da inserire in piena autonomia. 
 4. Riorganizzazione dei servizi 
Dovrà essere posta particolare attenzione alle possibili riorganizzazioni - dalla revisione dei processi 
utilizzando nuove tecnologie finalizzate anche a razionalizzare e snellire le strutture di staff; - 
l’accorpamento di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni apicali presenti.  
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3.2.2 Obiettivi a Società in Controllo e a Società Partecipate 

PARTE 1 - OBIETTIVI TRASVERSALI VALIDI PER TUTTE LE SOCIETÀ 

Le società partecipate dovranno allineare i loro progetti in materia di sostenibilità energetica e contrasto ai 

cambiamenti climatici al Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima(PAESC) e al Piano Urbano per 

la mobilità sostenibile (PUMS) del Comune di Cesena  pubblicati sul sito istituzionale dell’ente.  

 

PARTE 2 - OBIETTIVI SPECIFICI PER CIASCUNA SOCIETA' 

SOCIETA’  OBIETTIVI 2021 - 2024 

 

Techne s.r.l. cons. Ob. 1 – Innovazione progettuale 
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Ob. 2 – Sviluppo reti e sinergie formazione/lavoro 

 Ob. 3 – Contenimento dei costi 
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Techne Soc. Cons. a r.l. 

Sede legale: : Via Savolini, 9 - 47521 Cesena (FC) 

P.Iva: 02604400404 

Data costituzione: 23/12/1997 

Capitale sociale: 120.000 euro 
Quota di partecipazione del Comune di Cesena: 50% 
 

La società ha per scopo l’intervento progettuale ed esecutivo, finanziato e non, nell’ambito della formazione 
professionale, nonché nell’ambito dei servizi connessi alle attività formative, corsuali e non, alle imprese e 
alle attività volte a favorire lo sviluppo sociale, sanitario, culturale, tecnico, ambientale ed economico del 
territorio e dell’utenza interessata dall’azione specifica. La società opera, in armonia con gli indirizzi della 
normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, tendendo verso forme di specializzazione, in linea 
con l’evoluzione del mercato e sostenendo le esigenze formative dei territori e dell’utenza individuata. In 
particolare può operare nei seguenti ambiti: interventi formativi post obbligo; formazione finalizzata 
all’inserimento e reinserimento lavorativo; corsi abilitanti all’esercizio di professioni regolamentate; 
interventi formativi post diploma e post laurea; percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore 
integrata (IFTS);  formazione professionale nell’ambito dei corsi di laurea; alta formazione post laurea e post 
diploma; area dello svantaggio utenze speciali: disabili, tossicodipendenti, ristretti, nuovi poveri, ecc..; 
percorsi aziendali;  percorsi di orientamento e accompagnamento; bilanci di competenze. 

 

OBIETTIVO 1: INNOVAZIONE PROGETTUALE 

 

Descrizione: Progettazione e implementazione di almeno un progetto innovativo e sperimentale. A titolo 

esemplificativo, l’innovazione potrà riguardare l’approccio ad un nuovo settore economico, una nuova idea 

progettuale per un’impresa del territorio o per un soggetto pubblico/privato, la sperimentazione di un nuovo 

partenariato territoriale, ecc… Si precisa che l’efficacia dell’Obiettivo è strettamente correlata alla la stesura e 

attivazione del POR 2021-2027 (Programma Operativo Regionale) che determina i fondi per la formazione 

professionale. Essendo, infatti, in fase conclusiva l’attuale POR 2014-2020, la Regione dovrà riprogrammare le 

risorse per il settennio successivo. Si auspica, nel periodo di passaggio, una continuità nei bandi che se dovesse 

mancare (come spesso nel passato è accaduto per l’attivazione della nuova programmazione POR) potrebbe 

incidere sugli effettivi risultati. In particolare in questo periodo, l’evoluzione della pandemia da coronavirus, 

tuttora in corso, ha inciso e inciderà sulla progettazione e realizzazione delle attività in termini di dilazione dei 

tempi, analogamente ai rallentamenti nell’uscita dei Bandi da parte della Regione Emilia Romagna. 

2020 2021 2022 2023 2024 

x x x x x 
Fasi per l’attuazione:  
1.1 Attività di progettazione del Progetto innovativo 
1.2 Attività di implementazione del Progetto innovativo x x x x x 

Indicatori di risultato e target 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1 - Progetti connotabili come innovativi/sperimentali 1 1 1 1 1 

1.2 - Imprese/soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto sperimentale 1 1 1 1 1 
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OBIETTIVO 2: SVILUPPO RETI E SINERGIE FORMAZIONE/LAVORO 

 

Descrizione: Creazione, consolidamento e ampliamento della collaborazione con i Comuni Soci, gli altri enti 

locali e le imprese del territorio per promuovere progettualità e sinergie comuni al fine individuare, in 

un'ottica di economia della conoscenza, le competenze in grado di meglio rispondere alle esigenze del tessuto 

produttivo e nel contempo ai bisogni di formazione, professionalizzazione e sviluppo della popolazione 

studentesca e delle persone in cerca di lavoro o già occupate. Consolidamento della collaborazione con le altre 

partecipate dei Comuni soci. Ampliamento del numero di nuove imprese disponibili ad accogliere gli allievi in 

stage/tirocinio. Il raggiungimento dell’obiettivo è fortemente condizionato dalla pandemia in corso che rende 

complessa anche la costruzione di nuove relazioni in particolare con le imprese del territorio che si trovano a 

dover affrontare situazioni critiche al loro interno. L’attuale contesto socio-economico, infatti, vede moltissime 

aziende in grave difficoltà economica (dipendenti in cassa integrazione, fatturati in perdita, ecc..) che 

determina una minore disponibilità del sistema imprenditoriale locale a collaborare nell’ambito di tirocini, 

stage e, più in generale, nella realizzazione di progettualità comuni. 

2020 2021 2022 2023 2024 

x x x x x 

x x x x x 

x x x x x 

x x x   

 x  x  

Fasi per l’attuazione:  
1.1 Progetti/attività in collaborazione con i Comuni Soci e/o gli enti locali 

e/o imprese 
 

1.2 Attività di formazione rivolte alle società partecipate 
 

1.3 Attività di ricerca nuove imprese/enti ospitanti 
 

1.4 Coinvolgimento enti ed imprese 
 

1.5 Analisi fabbisogni 
 

1.6 Sviluppo di programmi di formazione specifici   x x x 

Indicatori di risultato e target 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1 Progetti in sinergia con i Comuni Soci e/o gli enti locali del territorio e/o 
imprese 

1 1 1 1 1 

1.2 Progetti rivolti alle partecipate e P.A. 1 1 1 1 1 

1.3 Nuove imprese ospitanti stage/tirocinio del territorio 5 5 5 5 5 

1.4 Imprese coinvolte nell’analisi dei fabbisogni * 

1.5 Enti coinvolti nell’analisi dei fabbisogni * 

*questi target verranno stabiliti al 
momento dell’avvio dell’analisi dei 
fabbisogni 

 

1.6 Completamento analisi dei fabbisogni formativi * 

1.7 Programmi di formazione specifici realizzati * 
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OBIETTIVO 3: CONTENIMENTO DEI COSTI 

 

Descrizione: Contenimento dei costi generali attraverso la riduzione dell’incidenza delle spese generali sul 

valore della produzione, con particolare riferimento ai costi per il rispetto dell’ambiente (A titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: carta, toner, raccolta rifiuti, ecc. e quant’altro  correlato all’ambiente). 

2020 2021 2022 2023 2024 
Fasi per l’attuazione:  
1.1 Contenimento costi x x x x x 

Indicatori di risultato e target 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1 Incidenza delle spese generali sul valore della produzione, con 
particolare riferimento, laddove possibile, alla riduzione in valore 
assoluto della spesa per la sostenibilità ambientale 

0.30% 

Rispetto 

al  2019 

0.10%  

Rispetto 
al 2020 

0.30% 

Rispetto 
al 2021 

0.30%  

Rispetto 
al 2022 

0.30%  

Rispetto 
al 2023 
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