
Bozza di Delibera 
 

Oggetto: 
Adesione alla nuova Associazione Regionale Confservizi E.R. 

 
----  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
di _________________ s.p.a. 

 
 
 

PREMESSO 
 

1. che questa Società aderiva alla Associazione Regionale Confservizi E.R., Ente già 
riconosciuto ed accreditato dalla Regione Emilia-Romagna con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 712 del 12/11/1988 ed iscritto nel Registro 
regionale delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 361/2000 e 
degli artt. 3 e 5 della L.R. n. 37/01; 

 
2. che la suddetta Associazione, per volontà unanime della propria Assemblea 

Generale svolta a Bologna il 24 Giugno, è stata sciolta e la cui decisione è stata 
formalizzata con atto notarile del Dr. Salvatore Chiaramonte iscritto nel ruolo del 
Collegio Notarile del Distretto di Bologna; 

 
 

3. che, in sostituzione della soprarichiamata Associazione, lo stesso 24 Giugno e con 
atti distinti dello stesso notaio Dr. Salvatore Chiaramonte, sono state costituite 
due nuove Associazioni Regionali: 

 
• Cispel E.R., in rappresentanza e a tutela dei soggetti gestori dei servizi 

pubblici locali a prevalente carattere sociale: Edilizia Residenziale 
Pubblica; Servizi Assistenziali e Socio Sanitari alla Persona; Farmacie 
Pubbliche, ecc. 

 
• Confservizi E.R., in rappresentanza e a tutela dei soggetti gestori dei 

servizi pubblici locali a prevalente contenuto economico a carattere 
industriale: Gas, Acqua, Rifiuti, Trasporti Pubblici, Funerari e Cimiteriali, 
ecc. 

 
4. che la nuova Confservizi E.R. – per la quale è già in corso la procedura per il 

rinnovo del riconoscimento e accreditamento presso la Regione Emilia-Romagna – 
si pone in continuità con la precedente in quanto, come evidenzia lo Statuto 
sociale approvato dalla Assemblea Costitutiva del 24 Giugno 2010, essa agisce nei 
confronti della Regione E.R. e di tutti gli Enti ed Organismi istituzionali, 
economici e culturali pubblici e privati aventi competenza e sfera d ‘azione 
regionale e che più precisamente si propone: 

 



a) la tutela degli interessi generali sia sul piano legislativo che di mercato 
e l’assistenza relativa alla difesa degli interessi delle Aziende e Società 
Associate nel campo finanziario, economico, fiscale, tecnico, 
industriale, legale, amministrativo; 

 
b) l’elaborazione di proposte di legge e/o di provvedimenti amministrativi 

da avanzare alla Regione in coerenza con le politiche di sviluppo 
ambientalmente sostenibili delle società Emiliano-Romagnole; 

 
c) la promozione e l’attuazione di intese e di coordinamento delle 

iniziative con altre rappresentanze economiche ed istituzionali 
attraverso gli strumenti e le procedure ritenute più efficaci; 

 
d) l’elaborazione di studi e proposte per la soluzione dei problemi di 

interesse dei Servizi Pubblici Locali nella dimensione regionale 
assumendo ogni idonea iniziativa al riguardo. 

 

RILEVATO 
 

Che l’Associazione Regionale Confservizi E.R. costituisce perciò la sede più idonea per la 
promozione in sede regionale dello sviluppo dei Servizi Pubblici Locali e per la tutela dei 
legittimi interessi dei soggetti gestori dei servizi a rilevanza economica e a carattere 
industriale; 
 

RICONOSCIUTO 
 

L’opportunità e l’interesse di questa Società di aderire alla suddetta Associazione 
Regionale e perciò di approvare i relativi diritti e doveri previsti dal suo Statuto; 
 

DELIBERA 
 

1. L’adesione di questa Società ala nuova Associazione Regionale Confservizi E.R., 
fino ad eventuale e motivata disdetta come previsto dall’art. 5 dello Statuto della 
stessa Associazione; 

 
2. la spesa per la relativa quota associativa relativa al 2° semestre 2010 

corrispondente ad € ……………………. che graverà sul cap. ……………….. del bilancio 
aziendale. 

 


