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Premessa normativa 
 
Il presente documento è redatto per le finalità di cui all’ art. 1, commi 611 e 612 legge n.190 del 23 
dicembre 2014 di cui si trascrive il testo:  
 
611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27  a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 
successive modificazioni, al  fine  di  assicurare  il  coordinamento della  finanza  pubblica,  il  contenimento  
della  spesa,  il   buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza  e del mercato, le 
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di  commercio,  industria,  
artigianato  e agricoltura,  le   università   e   gli   istituti   di   istruzione universitaria pubblici e le autorità 
portuali, a  decorrere  dal  1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società 
e  delle  partecipazioni  societarie  direttamente  o  indirettamente possedute, in modo da conseguire la 
riduzione delle stesse  entro  il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:  
    a) eliminazione delle società e delle partecipazioni  societarie non  indispensabili  al   perseguimento   
delle   proprie   finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  
    b) soppressione delle società che  risultino  composte  da  soli amministratori o da un numero di 
amministratori  superiore  a  quello dei dipendenti;  
    c) eliminazione delle partecipazioni  detenute  in  società  che svolgono attività analoghe o  similari  a  
quelle  svolte  da  altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,  anche  mediante operazioni di 
fusione o di internalizzazione delle funzioni;  
    d)  aggregazione  di  società  di  servizi  pubblici  locali  di rilevanza economica;  
    e)  contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo  e  delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione  delle  relative 
remunerazioni.  
  612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province,  
i  sindaci  e  gli  altri organi di vertice delle amministrazioni  di  cui  al  comma  611,  in relazione  ai  rispettivi  
ambiti  di   competenza,   definiscono   e approvano,  entro  il  31  marzo  2015,   un   piano   operativo   di 
razionalizzazione delle società e  delle  partecipazioni  societarie direttamente o indirettamente possedute, le 
modalità e  i  tempi  di attuazione,  nonché  l'esposizione  in  dettaglio  dei  risparmi  da 
conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita  relazione  tecnica, e' trasmesso alla competente sezione  
regionale  di  controllo  della Corte  dei  conti  e  pubblicato  nel  sito  internet   istituzionale 
dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli  organi di cui al primo periodo predispongono  
una  relazione  sui  risultati conseguiti, che e' trasmessa alla  competente  sezione  regionale  di 
controllo della Corte  dei  conti  e  pubblicata  nel  sito  internet istituzionale dell'amministrazione interessata. 
La pubblicazione  del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai  sensi del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33.  
 

Descrizione dell’obbligo normativo 
 
I commi 611 e 612 della legge di stabilità per il 2015  disciplinano  i criteri e i modi attraverso i quali 
gli enti locali sono chiamati a razionalizzare le proprie partecipazioni societarie. 
 
In particolare, il comma 611 :  
• richiama la vigenza della legge n. 244 del 2007, ivi compresa la proroga di cui alla legge di 

stabilità per il 2014 e gli effetti indotti dalla norma imperativa pubblicistica, relativi alla 
cessazione ex lege del rapporto giuridico societario rispetto al socio pubblico che abbia 
proceduto a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso 
unilaterale in conseguenza della declaratoria di non strategicità ai sensi della richiamata L. 
244/2007, a far data dal 1° gennaio 2015, con obbligo di rimborso della quota in denaro entro i 
successivi 12 mesi, determinata secondo i principi di cui all’art. 2437-ter, secondo comma, c.c.;  

• individua  le finalità perseguite, dopo avere richiamato quella di assicurare il coordinamento 
della finanza pubblica e il contenimento della spesa, nel buon andamento dell’azione 
amministrativa e nella tutela della concorrenza e del mercato;  

• prevede l’ avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire una loro riduzione;  

• tenendo conto, anche, dei seguenti cinque specifici criteri: 
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a) eliminazione delle società e delle partecipazioni  societarie non  indispensabili  al   
perseguimento   delle   proprie   finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione; 
b) soppressione delle società che risultino composte  da  soli amministratori o da un numero di 
amministratori  superiore  a  quello dei dipendenti;  
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o  similari  a  
quelle  svolte  da  altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,  anche  mediante 
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;  
d)  aggregazione di  società  di  servizi  pubblici  locali  di rilevanza economica;  
e)  contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo  e  delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione  delle  
relative remunerazioni.  
 
A sua volta, il comma 612  prevede la definizione ed approvazione entro il 31 marzo 2015 di un 
piano operativo di razionalizzazione : 

- delle società; 
- delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; 

con l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 
 
Il piano, inoltre, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

Le partecipazioni dell’Ente 
 

Il Comune di  Magnacavallo  partecipa al capitale delle seguenti Società:  

1. APAM S.P.A. - Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A.- con una quota dello 0,14 %  

2. S.I.E.M. -Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.- con una quota del 0,4912 %  

3. TEA S.p.A. - Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova - con una quota del 0,00144 %  

4. GAL Oltrepò Mantovano S.c. a r.l.- Quistello con una quota dell’ 1,47 %.  

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.  

 

Il Piano operativo di razionalizzazione 

 

1. A.P.A.M. S.p.A.  (Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A.) 
 

A.P.A.M. S.p.A., Azienda Pubblici Autoservizi Mantova, costituita nel 1996 mediante 
trasformazione del Consorzio Mantovano Trasporti Pubblici in società per azioni, è la società 
partecipata dagli enti pubblici della provincia di Mantova (Provincia di Mantova, Comune di 
Mantova e altri 67 comuni della provincia). 
Nel 2002 ha conferito le attività operative dei servizi di trasporto alla società Apam Esercizio s.r.l., 
trasformata in società per azioni nel 2004. 
Attualmente, A.P.A.M. S.p.A. possiede una quota pari al 54,92% delle azioni di Apam Esercizio 
S.p.A. 
A.P.A.M. S.p.A. detiene la proprietà delle infrastrutture e degli immobili adibiti ai servizi di trasporto 
(trasporto pubblico locale, trasporti scolastici e su committenza, noleggio con conducente) ed 
utilizzati da Apam Esercizio S.p.A. 
 
A.P.A.M. S.p.A. non ha personale dipendente. Per lo svolgimento della propria attività si avvale 
della collaborazione del personale di APAM ESERCIZIO S.p.A. in virtù di relativo contratto di 
servizio. 
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La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qui di seguito riportato: 
 

Componente Carica Compenso lordo 

Trevenzoli Daniele Presidente € 225,00 mensile + € 225,00 per seduta 

Del Bon Angela Consigliere € 225,00 per seduta 

Ghidoni Ernesto Consigliere € 225,00 per seduta 

 
Nel Consiglio di Amministrazione di A.P.A.M. S.p.A. 1 consigliere è nominato dalla Provincia di 
Mantova, 1 consigliere è nominato dal Comune di Mantova, mentre il Presidente è nominato 
dall’Assemblea dei soci. 
Il capitale della società ammonta ad € 4.558.080,00 di cui il Comune di Magnacavallo detiene lo 
0,14 %. 
 
Nonostante la società sia dotata di un Consiglio di amministrazione ma non disponga di  personale 
dipendente, e quindi rientri nelle fattispecie richiamate dal legislatore, è intenzione 
dell’Amministrazione mantenere la partecipazione ne lla società, seppur minoritaria, in 
quanto rappresenta, di fatto, lo strumento operativ o dei comuni associati per garantire ed 
assicurare l’esercizio sovracomunale di funzione st rumentale e indispensabile come è 
quella del trasporto pubblico locale, anche in cons iderazione del fatto che APAM S.p.A. è 
proprietaria dei beni e delle infrastrutture necess arie per consentire la regolare attività della 
società operativa per la gestione  del servizio.  
 
In definitiva, in base all’assetto normativo vigente in materia, Apam Spa, attraverso il suo ambito di 
operatività, consente di garantire il corretto svolgimento del sistema del trasporto pubblico e, più in 
generale le funzioni ed attività di Apam Esercizio Spa, indirettamente partecipata.      

 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

+ 199.014,00 Euro + 151.386,00 Euro + 238.319,00 Euro 

 

Fatturato 

2011 2012 2013 

811.859,00 Euro 613.444,00 Euro 616.185,00 Euro 
 

Per completezza si allega Piano Stato Patrimoniale e Conto Economico degli esercizi 2011-2012-
2013 di A.P.A.M. S.p.A. e di A.P.A.M. Esercizio S.p.A.. 

 

2. S.I.E.M. S.P.A. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana 
 
SIEM S.p.A. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana, è una società costituita dai Comuni 
della Provincia di Mantova e dall’Amministrazione Provinciale, e deriva dalla trasformazione di un 
precedente Consorzio. 
 
L’oggetto sociale prevede la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nonché il possesso delle 
attrezzature fisse e mobili necessarie a tale compito.  
Nel corso del tempo la società si è occupata tradizionalmente di raccolta, recupero, 
trasformazione, trasporto e smaltimento di tutti i generi di rifiuti e attività inerenti l’igiene urbana, su 
tutto il territorio mantovano, fino a quando, a seguito della decisione dell’Assemblea dei soci riuniti 
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nella seduta del 16/06/2008, essa ha intrapreso la ricerca del socio privato ed all’ affidamento dei 
servizi di raccolta e trasporto per conto degli EE.LL. 
 
Fu così che Siem S.p.A. e Tea S.p.A., società interamente partecipate da enti pubblici territoriali , 
su indicazione degli stessi, hanno avviato un percorso di aggregazione societaria finalizzato alla 
costituzione di un unico soggetto per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani nella 
Provincia di Mantova, che ha portato nel 2010 alla unificazione delle rispettive parti operative in 
un’unica società - Mantova Ambiente S.r.l., titolare del servizio di igiene ambientale nel territorio 
provinciale e di cui SIEM detiene il 36%. 
 
Da tale momento SIEM ha rivolto la propria operatività esclusivamente alla gestione post mortem  
delle discariche esistenti. 
 
Con la fusione le maestranze in essere sono rientrate nelle dotazioni di Mantova Ambiente S.r.l., 
per cui la società non ha personale dipendente. Le discariche sono gestite avvalendosi del 
personale di Mantova Ambiente S.r.l. per le operazioni necessarie alla sorveglianza e messa in 
costante sicurezza. Le altre attrezzature immobiliari, ad eccezione delle discariche, sono state 
concesse in uso a Mantova Ambiente S.r.l. che le utilizza per le attività di trattamento rifiuti.  
Negli ultimi anni si è intrapreso un percorso di scissione parziale della Società, al momento 
sospeso, che prevede il conferimento delle immobilizzazioni esistenti in TEA Spa, con eccezione 
delle discariche che restano di proprietà della Società stessa, la quale provvede alla relativa 
gestione con il fondo appositamente  costituito ed a ciò dedicato. 
Nessun onere delle precedenti gestioni della Società è ricaduto sugli enti locali proprietari. 
 
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri che 
provvedono alla nomina del Presidente,  qui di seguito riportati: 
 

Componente Carica Compenso annuo lordo 

Bortolini Maurizio Presidente € 10.000,00 

Carnevali Francesca Consigliere €   3.000,00 

Bellini Sandro Consigliere €   2.000,00 

 

Il capitale della società ammonta ad € 500.000,00 di cui il Comune di Magnacavallo detiene lo 
0,4912 %. 
 
SIEM S.p.A. presenta evidenti anomalie rispetto alle indicazioni di razionalizzazione previste dalla 
Legge di stabilità 2015: ha un’attività operativa molto ridotta, un numero di amministratori 
superiore ai dipendenti e si occupa di un ambito di servizi in parte analogo a quello in cui 
agiscono TEA S.p.A. e alcune sue partecipate, prime tra tutte Mantova Ambiente S.p.A. 
 
Nello stesso tempo la società è titolare di un significativo patrimonio immobiliare, in buona parte 
gravato da importanti obblighi di legge riconducibili alla gestione post mortem delle discariche 
esaurite, essendo tale attività di grande rilevanza ambientale e sanitaria (D.Lgs. n. 162/2006 e 
s.m.i.).  
 
Relativamente alla quota detenuta dal Comune di Mag nacavallo, l’Amministrazione ritiene 
opportuno mantenere la partecipazione, dando atto c he la società non può essere né 
liquidata o dismessa, né è realistico immaginare un  percorso di cessione data la particolare 
natura e gravosità degli assetti societari.  
E’ comunque opportuno che il percorso di razionalizzazione societaria venga ripreso e condotto a 
termine, prevedendo: 

a) nel breve periodo la sostituzione del consiglio di amministrazione in forma collegiale con la 
figura dell’amministratore unico; 
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b) nel medio periodo un processo di fusione con le società operanti nello stesso settore in 
ambito provinciale, valutando in primo luogo la possibilità di fusione con TEA Spa. 

    
 
3. TEA S.p.A . - Territorio Energia Ambiente-Mantova  
 
Società per azioni a capitale interamente detenuto da Enti Locali della Provincia di Mantova e 
dal Comune di Settimo Milanese. La Società ha completato modifiche organizzative e societarie 
intraprese alcuni anni orsono per separare le funzioni di indirizzo e controllo dalle attività 
operative, raggiungendo l’assetto finale costituito da una Società Capogruppo “TEA S.p.A.”, 
titolare di reti ed impianti e diverse Società Operative controllate. 
La società applica le norme di cui all’art. 16 del D.L. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014, che 
così sostituisce i commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012 nella composizione 
del Consiglio di Amministrazione ove vi è la presenza di dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni proprietarie. 
La Società eroga servizi ambientali, energetici, idrici e cimiteriali direttamente o attraverso le 
società controllate.  
 
La Società risponde inoltre alle finalità istituzionali dell’Ente in quanto organizza e gestisce per 
conto dei Comuni Soci servizi pubblici locali; il modello utilizzato è quello del partenariato 
pubblico/privato così come previsto dalla normativa comunitaria. La Società ed il Gruppo non 
svolgono servizi strumentali all’Ente ai sensi del Decreto Bersani (D.L. 223/2006 conv. con L. 
248/2006). 
 

TEA  S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni: 
 

GRUPPO TEA S.p.A.  
 Quota 

posseduta Attività svolta 

TEA ACQUE SRL 60% 

Società a capitale misto pubblico/provato, costituita per 
svolgere in partenariato servizi afferenti il ciclo idrico 
integrato con affidamento da parte dell’AATO, con scadenza 
28.11.2025 – Socio Privato: Acque della Concordia S.r.l. 

MANTOVA AMBIENTE SRL 40,48% 

Società a capitale misto pubblico/privato, costituita per 
svolgere in partenariato servizi afferenti il ciclo dei rifiuti con 
affidamento da parte dei Comuni con scadenza al 
31.12.2016. Altri soci: Siem Spa 36%, Sisam Spa 3,52%, 
Serit Srl 11%, Lombrica Srl 9% 

TEA RETELUCE SRL 60% 

Società costituita da TEA S.p.A. nel 2013 per la gestione del 
servizio di illuminazione pubblica gestito secondo il modello 
del cosiddetto partenariato pubblico/privato, individuato dalla 
vigente normativa europea. Affidamento del servizio dei 
Comuni con scadenza 26.06.2034. Socio Privato: A3M Luce 
Srl 

TEA ENERGIA SRL 100% 

Società interamente controllata dalla Capogrupo Tea S.p.A., 
che vende al cliente finale civile e/o industriale, gas e calore, 
costituita in attuazione a quanto disposto dal Decreto 
Bersani che prevede che l’attività di vendita dell’energia non 
sia svolga dal medesimo soggetto che esercita l’attività di 
distribuzione. 

TEA ONORANZE FUNEBRI SRL 100% 

Società interamente controllata dalla Capogruppo Tea S.p.a. 
scorporata in attuazione a quanto disposto dall’art. 9 L.R. 
18.11.2003 n. 22 che stabilisce che qualora il gestore del 
cimitero svolga anche attività funebre è d’obbligo la 
separazione societaria come stabilito dalla L. 287/1990 
(legge anti trust) 

TEA SEI SRL 100% 

Società interamente controllata da TEA Spa e costituita al fine di 
ottemperare a specifiche disposizioni normative in materia di servizi 
pubblici locali (art. 113 T.U.E.L.) che prevedono la separazione 
contabile tra il soggetto che vende energia e quello che effettua la 
distribuzione. 

ELECTROTEA SRL 60% 

Società a capitale misto pubblico-privato costituito da Tea 
Sei Srl per operare nel campo delle energie rinnovabili, in 
particolare nel settore della realizzazione e gestione di 
piccole centrali idroelettriche. Socio Privato: Mantova 
Energia Srl 
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SOCIETA’ PARTECIPATE DA TEA SPA  

A.G.I.R.E. Scarl  6,15% 

Società a maggioranza pubblica avente in fine istituzionale di 
sensibilizzare e promuovere iniziative, compresa la ricerca di 
finanziamento, per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti 
rinnovabili. Soci principali: Provincia di Mantova 32%, CCIAA 
Mantova 18,38%, AIPO 10,77%, Sisam Spa 6,5% 

ENIPOWER MANTOVA SPA 13,50% 

Società di scopo in partnership con EniPower SpA (Gruppo 
ENI) per la realizzazione e gestione della centrale 
termoelettrica a ciclo combinato di Mantova, con produzione 
di energia elettrica e termica da utilizzare nel servizio di 
teleriscaldamento alla città. 

A.SE.P. S.p.A. 27,22% 

Società a capitale misto pubblico-privato che svolgeva sia 
servizi pubblici che servizi alla persona e strumentali. Dopo le 
modifiche statutarie e strategiche intervenute a fine 2014, Tea 
SpA ha esercitato il diritto di recesso. La relativa procedura è 
ancora in corso 

TNET SERVIZI SRL 25% 
Società a capitale misto pubblico-privato che si occupa di 
servizi di telecomunicazione sulla rete in fibra di Tea S.p.A. a 
Mantova; partecipazione in via di dismissione 

BLUGAS INFRASTRUTTURE SRL 28,70% 

Società partecipata interamente da aziende pubbliche, con lo 
scopo di realizzare e gestire infrastrutture strategiche per 
trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale. La 
società partecipa, assieme ad Edison Stoccaggi, alla 
realizzazione di uno stoccaggio di gas naturale a San Potito e 
Cotignola in Emilia. Altri soci: LGH SpA 27,51%, Soenergy srl 
12,62%, Estra SpA 31,71% 

BLUGAS SRL IN LIQUIDAZIONE 16,07% 

Società partecipata interamente da aziende pubbliche per il 
trading nazionale ed internazionale di gas naturale, ora 
detentrice solo di una partecipazione societaria in SINIT. 
Procedura di liquidazione in corso. 

SINIT SRL IN LIQUIDAZIONE 4,97% 
Società partecipata interamente da aziende pubbliche e 
quotate, per il trading nazionale ed internazionale di gas 
naturale. Procedura di liquidazione in corso. 

MANTOVA EXPO SRL IN 
LIQUIDAZIONE 6,62% 

Società a capitale misto pubblico-privato avente come scopo 
la promozione del territorio mantovano. Procedura di 
liquidazione in corso. 

UNITEA SRL 50% 

Società di scopo per la costruzione e gestione della centrale 
a biomassa (olio da grasso bovino) per la produzione di 
energia elettrica e termica presso il macello Unipeg a 
Pegognaga. Socio Privato: Società Agricola Unipeg. 

 

ALTRE PARTECIPAZIONI  
(trattasi di società di secondo livello funzionali/complementari allo svolgimento dell’attività delle Società 
del Gruppo Tea)  
 

 Socio 
Quota 
posseduta 

Attività svolta 

BIOCICLO SRL MANTOVA AMBIENTE 
SRL 

24% 

Società di scopo, partecipata solo da 
aziende pubbliche, con il compito di trattare 
materiale raccolto da MN Ambiente e terzi, 
per produrre compost di qualità. Altri soci: 
Indecast srl 52%, Garda Uno Spa 24% 

CASALASCA SERVIZI 
SPA 

MANTOVA AMBIENTE 
SRL 13,88% 

Società a partenariato pubblico-privato per la 
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento 
RSU nell’area del Casalasco. Soci principali: 
Comune Casalmaggiore 51,23%, AEM 
Gestioni srl 13,88% 

GLOBAL FUNERAL 
SERVICE SRL 

TEA ONORANZE 
FUNEBRI SRL 30% 

Società a capitale misto pubblico/privato 
operativa come “centrale di acquisto” di beni 
e prestazioni per Tea Onoranze. Socio 
Privato: Rip Service srl 

 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qui di seguito riportato: 
 

Componente Carica Compenso annuo lordo fisso 
Luigi Gualerzi Presidente 32.000,00 €  
Sergio Benatti Vice Presidente 21.000,00 €  
Laura Loatelli Consigliere 9.000,00 €  
Marisa Masseni Consigliere 9.000,00 € 
Alberto Rosignoli Consigliere  9.000,00 €  
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Relativamente alla partecipazione detenuta dal Comu ne di Magnacavallo,pari allo 0,00144 % 
l’Amministrazione ripropone il mantenimento della p ropria quota di partecipazione, al fine 
di poter continuare ad utilizzare i servizi offerti  dalle Società del Gruppo TEA S.p.A., in 
particolare da Mantova Ambiente S.r.l., Tea Acque s .r.l. e Tea Sei s.rl., mediante regolari 
convenzioni in vigore.  
 
 

4. GAL Oltrepò Mantovano  -S.c. a r.l. -Quistello (Mn) 
 

Il GAL Oltrepò Mantovano è una società consortile a responsabilità limitata, fondata con atto 
costitutivo il 16 settembre 2009 e con sede a Quistello. 

La società, senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere l’avvio di nuove iniziative economiche e 
di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la 
collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata. 
La società ha inoltre lo scopo di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale 
dell’area dell’Oltrepò Mantovano, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività 
dell’ambiente e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle 
condizioni di vita, dell’agricoltura, dell’artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-
culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. 
 
L’oggetto sociale (art.3) contenuto nello Statuto espressamente prevede: 
a.la gestione del PSL-Piano Sviluppo Locale approvato dalla Regione Lombardia con decreto Dds 
7257 del 14/07/2009;    
b.animazione e promozione sviluppo rurale anche mediante attività di tutela e miglioramento 
dell’ambiente e delle condizioni di vita.  
 
La strategia è basata sul principio del bottom-up: la progettualità e le linee di sviluppo vengono 
definite attraverso un procedimento “dal basso”, mediante la consultazione e la concertazione con 
gli enti e/o associazioni, pubblici e privati, gli operatori economici e la popolazione residente nel 
territorio per la definizione di interventi che partendo dal territorio locale si articolano in strategie di 
cooperazione regionale, interregionale e trasnazionale. 

I soci del GAL sono attualmente 35, suddivisi in pubblici (21) e privati (14). 

La dotazione organica prevede : una figura ad incarico e nessun dipendente. 

La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, viene  amministrata da un Consiglio 
di Amministrazione composto da un minimo di n.7 ad un massimo di 15 membri, la maggioranza 
dei quali designati dai soci soggetti di diritto privato, e come di seguito riportato:  

 

Componente Carica Compenso lordo 

Alessandro Pastacci Presidente € 0,00 

Gianluigi Zani Vice Presidente € 0,00 

Luciano Bulgarelli Consigliere € 0,00 

Ada Giorgi Consigliere € 0,00 

Paola Beduschi Consigliere € 0,00 

Marco Boschetti Consigliere € 0,00 

Pietro Maria Gattoni Consigliere € 0,00 

Luca Malavasi Consigliere € 0,00 

Lamberto Manzoli Consigliere € 0,00 
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Il capitale della società ammonta ad € 27.200,00 di cui il Comune di Magnacavallo detiene l’ 1,47 
%. 

Relativamente alla partecipazione detenuta dal Comu ne di Magnacavallo, l’Amministrazione 
ripropone il mantenimento della propria quota, al f ine di poter continuare a dialogare ed 
usufruire dei servizi e delle iniziative promosse d alla società a favore degli enti proprietari 
appartenenti al territorio dell’Oltrepò Mantovano. 
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 APAM S.p.A. 

 2011 2012 2013 

Valore della produzione € 811.859,00 € 613.400,00 € 616.185,00 

Costi della Produzione € 639.936,00 € 503.104,00 € 443.988,00 

Spese di personale - - - 

Risultato d'esercizio € 199.014,00 € 151.386,00 € 238.319,00 

    

Patrimonio netto € 6.683.251,00 € 6.834.638,00 € 7.072.959,00 

Capitale Sociale € 4.558.080,00 € 4.558.080,00 € 4.558.080,00 

Totale attivo € 12.774.011,00 € 12.418.348,00 
€ 
12.276.670,00 

Totale passivo € 12.774.011,00 € 12.418.348,00 
€ 
12.276.670,00 

    

n. dipendenti   0  
 

 

 SIEM S.p.A. 

 2011 2012 2013 

Valore della produzione € 1.867.631,00 € 1.142.047,00 € 902.115,00 

Costi della Produzione € 1.574.333,00 € 4.461.496,00 € 1.002.832,00 

Spese di personale - - - 

Risultato d'esercizio € 3.638,00 - € 2.473.515,00 € 171.490,00 

    

Patrimonio netto € 5.873.286,00 € 3.399.771,00 € 3.571.261,00 

Capitale Sociale € 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 

Totale attivo €  20.799.808,00 €  17.500.420,00 
€  
16.402.163,00 

Totale passivo €  20.799.808,00 €  17.500.420,00 
€  
16.402.163,00 

    

n. dipendenti   0  
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 GAL OLTREPO' MANTOVANO 

 2011 2012 2013 

Valore della produzione  €           63.479,00  
 €          
197.129,00  

 €          
166.964,00  

Costi della Produzione  €           53.495,00  
 €          
181.716,00  

 €          
143.632,00  

Spese di personale  -   -   -  

Risultato d'esercizio  €           10.204,00  
 €           
13.248,00  

 €           
15.343,00  

    

Patrimonio netto  €           60.164,00  
 €           
73.409,00  

 €           
88.752,00  

Capitale Sociale  €           27.200,00  
 €           
27.200,00  

 €           
27.200,00  

Totale attivo  €           83.262,00  
 €          
241.567,00  

 €          
202.213,00  

Totale passivo  €           83.262,00  
 €          
241.567,00  

 €          
202.213,00  

    

n. dipendenti   0  
 


