
SEZIONE 1 – OBIETTIVI 2017

Obiettivi  e  indicatori
2017

STU REGGIANE

OBIETTIVI 2017

Garantire l’equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria
trasmissione Bilancio PRE-Consuntivo al 31/12/2017.

Rispetto  dell’applicazione  della  normativa  anticorruzione/trasparenza  secondo  quanto  previsto
dall’aggiornamento  al  piano  di  prevenzione  della  corruzione  de  Comune  di  Reggio  Emilia  per  il
triennio 2017/2019, approvato con delibera di G.C. n. 36 del 9/3/2017

Rispetto  della  direttiva  in  materia  di  contenimento  dei  costi  di  funzionamento  (prot.  n.  10  del
19/03/2015) con particolare riferimento al principio di riduzione dei costi del personale: Stu Reggiane
e il comune di Reggio Emilia  in data 21 settembre 2016 hanno sottoscritto convenzione di avvalimento per
lo svolgimento di  attività al servizio e supporto di  Stu Reggiane Spa.   Il  4 settembre 2017 al fine di
acquisire  adeguate  risorse  umane  per  assicurare  continuità  alla  attività  di  gestione  contabile  e
amministrativa della società, anche in relazione all'imminente inizio della fase esecutiva degli appalti di
maggiore rilevanza del comparto PRU_IP-1a nonché al fine di  fornire idoneo supporto alla azione del
Consiglio  di  Amministrazione,  del  Consigliere  Delegato  e  del  Responsabile  del  Procedimento  nella
conduzione dei procedimenti  afferenti  i  contratti  pubblici  stipulati  e da stipularsi,  è stato pubblicato
“Avviso di selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale addetta alla gestione contabile e
amministrativa della società, con particolare anche se non esclusivo riguardo alla gestione contabile in
regime pubblicistico di  appalti  di  opere  e servizi.”  Tale  selezione  ha portato all’assunzione a tempo
determinato per un anno di un’unità di personale.

Rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs 175/2016:
In data 25/07/2017 con atti reg. n.  11717 del 4/08/2017  con Verbale di assemblea straordinaria   si è
proceduto all’adeguamento dello statuto della società alle disposizioni di legge contenute nel d.lgs. 19
agosto  2016  n.  175  "Testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione  pubblica",  successivamente
modificato con d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100  settembre 2016. Il Comune ha approvato  le proposte di
modifica allo statuto con deliberazione del consiglio comunale in data 24 luglio 2017 I.D. 120.  

Capannone 18: completamento e aggiudicazione gara: Con verbale n. 34 del 21 giugno 2017, il Consiglio
di amministrazione di Stu Reggiane ha approvato i verbali ed aggiudicazione della procedura aperta, ai
sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto l'appalto
pubblico di lavori, come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera ll) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la
riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 18". 
Il 13 settembre 2017 è stato stipulato il contratto d’appalto di lavori pubblici, avente ad oggetto la
riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 18", quale componente
del "parco dell'innovazione, della conoscenza e della creatività" all'interno del comparto di riqualificazione
urbana "PRU_IP – 1a" dell'ambito centro inter modale (CIM) e Ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia. 

Capannone  17:  esperimento  delle  gare  d’appalto  per  l’avvio  della  riqualificazione;  rassegnato
progetto esecutivo ad oggi in  in sede di verifica e validazione, esperimento delle gare d’appalto nei
primi mesi del 2018.

Capannone  15:  realizzazione  progettazione  definitiva  ed  esecutiva;  in  corso  definizione  delle
procedure di affidamento dei servizi di progettazione definitiva esecutiva.

Intervento nel quartiere Santa Croce: in fase di definizione della progettazione esecutiva-definitiva.



Sottoscrizione contratti preliminari con gli acquirenti degli spazi :
Sottoscrizione  di  diversi  contratti  preliminari  di  compravendita  per  i  restanti,  sono  in  corso  di
perfezionamento  le  modalità  di  personalizzazione  delle  modalità  contrattuali  che  porteranno  alla
sottoscrizione nel 2018.



SEZIONE 2 – RISPETTO NORMATIVA 

A)   Rispetto  delle  normative  in  materia  di
legalità (d.lgs 159/2011)

Si

B)   Sottoscrizione  protocollo  antimafia  con
Prefettura

No

C)   Rispetto  delle  norme  sulla  trasparenza
contenute nel D.Lgs 33/2013 

Si

C1)  In caso di risposta negativa indicare le 
motivazioni:

C2)  In caso di risposta affermativa indicare le
misure adottate in materia di trasparenza: 

C3)  è  stato  nominato  il  responsabile  della
trasparenza?

C4)  è  stato  adottato  il  Programma  per  la
trasparenza  e  integrità  (allegato  del  piano
anticorruzione) ?

C5)  sono  state  pubblicate  sul  sito  tutte  le
informazioni previste dal D.lgs?

D)   Rispetto  delle  norme sull’anticorruzione
contenute nella Legge 190/2012 

Si

D1)  In  caso  di  risposta  negativa  indicare  le
motivazioni:

D2) In caso di risposta affermativa indicare se 
sono state adottate  le misure per la 
prevenzione della corruzione:

D3)  è  stato  nominato  il  responsabile  della
prevenzione della corruzione?

D4)  sono  stati  predisposti  il  piano  di
prevenzione  della  corruzione  e  la  relazione
relativa all'anno 2015?
D5)  è  stato  adottato  il  modello  di
organizzazione e gestione previsto dal d.lgs.
231/2001 ed è previsto l'organo di vigilanza ?

Si
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