
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 24 MARZO 2022 

Punto 3) o.d.g. “Indirizzi degli Enti concernenti gli obiettivi gestionali e gli obiettivi specifici, 

annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 2022-2024”. 

Richiamata la trattazione dell’argomento nel corso della precedente seduta in data 

28/10/2021, la Presidente rende noto che l’Assemblea dei Soci riunitasi in data 02/03/2022 

ha preso atto degli indirizzi concernenti gli obiettivi gestionali nonché degli indirizzi in 

materia di spesa per il triennio 2022-2024, distintamente formulati dagli Enti soci 

nell’ambito dei rispettivi Documenti Unici di Programmazione (DUP) per Ravenna Holding 

S.p.A. e per le società da essa partecipate, recependoli.  

Rammenta che gli obiettivi e indirizzi alle partecipate sono stati formalizzati in modo 

sostanzialmente omogeneo dagli Enti, anche a seguito di un lavoro tecnico di 

coordinamento sviluppato nei mesi scorsi dal Gruppo Tecnico di Coordinamento dei Soci 

con il supporto della Holding. Pertanto è stata messa a disposizione dei Consiglieri, 

nell’area riservata del sito istituzionale, copia degli obiettivi e indirizzi approvati dal 

Consiglio Comunale di Ravenna, che risultano i più completi, e dei quali il Comune ha 

inoltrato formale comunicazione. La Presidente propone pertanto di prendere atto degli 

obiettivi per il triennio 2022-2024 assegnati dagli Enti soci e di trasmetterli formalmente 

alle società controllate affinché ne deliberino formalmente il recepimento e ne curino la 

puntuale attuazione. Richiama inoltre le previsioni di cui all’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 

175/2016, in base alle quali i provvedimenti adottati ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 19 

sopra richiamato devono essere pubblicati sul sito Internet della Società e delle pubbliche 

amministrazioni socie.  



Udito il riferimento e ultimata la discussione, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi 

delibera 

di prendere atto degli obiettivi gestionali nonché degli indirizzi in materia di spesa per il 

triennio 2022-2024 deliberati dagli Enti soci, conferendo mandato alla Presidente e 

Amministratrice Delegata Arch. Mara Roncuzzi di definire in coerenza con essi e 

trasmettere alle società controllate gli indirizzi assegnati per detto periodo, come meglio 

illustrato in premessa. 
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