
STU REGGIANE  

Descrizione: la società è stata costituita, con atto di Consiglio Comunale n. 175/42742 del 15/12/2014, ai
sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'articolo 6 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19
e  degli  articoli  2325  e  ss.  del  codice  civile.  Ha  per  oggetto  la  riqualificazione,  il  recupero  e  la
rigenerazione urbana dell'Ambito di Riqualificazione "Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane" in
attuazione  dei  Programmi  di  Riqualificazione  Urbana,  dei  Piani  di  Recupero  e  degli  strumenti  di
riqualificazione urbana approvati dal Comune di Reggio Emilia. La STU è sottoposta ai poteri di direzione e
coordinamento da parte del Comune di  Reggio Emilia ed è soggetta alla sua supervisione per quanto
attiene gli atti di gestione, in assenza di qualsivoglia autonomia decisionale in capo alla Società. Con atto
notarile registrato in data 01/07/2015 è avvenuta la fusione per incorporazione della società Innoplace
S.R.l. nella società STU reggiane spa.
Sede legale : Piazza Prampolini 1, Reggio Emilia
% Partecipazione Comune Re: 70%
% Partecipazione Iren Rinnovabili: 30%

Descrizione degli obiettivi e degli indicatori Risultati attesi 2018

Garantire l’equilibrio economico di gestione e la 
sostenibilità finanziaria Trasmissione dei dati di preconsuntivo entro il 30/06 e il

31/12

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 perlo svolgimento di  attività al servizio e
supporto  di  Stu  Reggiane  Spa,  attraverso  il  quale  è
garantito l’esercizio delle funzioni di Stu Reggiane Spa.
In  ottobre  2018  si  è  proceduto  con  rinnovo  a  del
contratto  a  tempo  determinato  di  un’unità  di
personaleaddetta  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.

Rispetto della “Direttiva per l'applicazione del 
nuovo protocollo d'intesa per l'inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati e per 
l'affidamento di servizi socio assistenziali e 
educativi da parte degli enti e aziende 
partecipate dal comune di Reggio Emilia” come 
deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 81 
del 23/05/2017.

Sulla base della peculiarità delle attività svolte da Stu
Reggiane,che  prevedono  la  realizzazione  di  lavori
pubblici, l’applicazione della direttiva non risulta essere
possibile. 

Rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs 
175/2016 

- Revisore legale nominato in data 21 maggio 2018.
-  Approvazione  con  deliberazione  del  Consiglio  di
amministarzione  del  20/07/2017  e   contestuale
pubblicazione sul sito istituzionale di Stu Reggiane del
Regolamento per la selezione del personale
Non si è proceduto a nuove assunzioni.

Capannone 18: conclusione dei lavori e 
insediamento funzioni

Insediamento prime funzioni in settembre e dicemebre
2018. Termine ultimo per la chiusura dell’intervento
febbraio 2019. 

Capannone 17: esperimento delle gare d’appalto
per l’avvio della riqualificazione

Aggiudicazione provvisoria in novembre 2018, in fase di
verifica  al  fine  di  procedere  ad  aggiudicazione
definitiva. 

Capannone 15: realizzazione progettazione 
definitiva ed esecutiva

Approvazione  del  progetto  definitivo  in  data
4/09/2018;  apporvazione  progetto  esecutivo
04/10/2018



Intervento nel quartiere Santa Croce. Avvio dei 
lavori di riuso del quartiere

In fase di definizione del bando di gara per 
l’affidamento dei lavori. I ritardi sono da imputare al 
blocco  da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dei fondi per il Bando Perfierie. 

Avvio del Piano di attuazione del Parco 
dell'Innovazione

Insediamenti presso il Parco Innovazione avvenuti in 
settembre e dicembre 2018.


