
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 84 DEL 29/03/2019 

Oggetto: Recepimento obiettivi gestionali e indirizzi ex art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016 e 
s.m.i. assegnati dal Socio Unico Ravenna Holding S.p.A. per il triennio 2019/2021. 

L’Amministratore Unico, 

Dott. Pio Serritelli, nominato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 24/08/2017, assume la presente 
determinazione ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale. 

Premesso che il Socio Unico Ravenna Holding S.p.A., nell’ambito dell’attività di direzione e 
coordinamento svolta sulla Società, ha comunicato a Ravenna Entrate S.p.A., con propria nota prot. 
n. 139 del 14/03/2019, gli obiettivi gestionali e gli indirizzi ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 
e s.m.i., sulla base degli indirizzi definiti dagli Enti soci di Ravenna Holding S.p.A. nell’ambito della 
programmazione 2019/2021. 

Preso atto: 
 degli indicatori di economicità ed efficienza, nonché degli obiettivi operativi specificamente 

assegnati alla Società;  
 dell’inserimento per il triennio 2019-2021 di “obiettivi di gruppo” mirati a: 

− nell’ambito del bilancio consolidato di gruppo, valorizzare il rapporto costi/ricavi 
perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, e 
perseguire un equilibrato rapporto tra costi e utile prodotto;   

− garantire il mantenimento e aggiornamento del Modello Organizzativo per tutte le società 
in attuazione della normativa sulla responsabilità amministrativa, di cui al D.Lgs. 
231/2001 (anche per quanto attiene alla normativa anticorruzione L. 190/2012) e le 
pubblicazioni relative agli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 (per quanto applicabile);  

− garantire il mantenimento degli equilibri gestionali di tutte le società controllate, attuando, 
qualora si ritengano necessari, interventi correttivi per ripristinare situazioni di eventuale 
disequilibrio; 

− garantire che tutte le società predispongano specifici programmi di valutazione del rischio, 
anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 comma 4 del D.Lgs.175/2016, ed effettuino il 
monitoraggio dell’andamento gestionale nel rispetto dei programmi stessi; 

 degli indirizzi in materia di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese 
di funzionamento, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016. 

Rilevato che il Budget per il triennio 2019 – 2021 tiene conto dei principali obiettivi assegnati alla 
Società per tale periodo, risultando detti obiettivi definiti in esito a un iter nell’ambito del quale vi 
sono stati momenti di coinvolgimento di Ravenna Entrate S.p.A.. 

Considerato che la Capogruppo espressamente indica alla Società di dare puntuale attuazione agli 
obiettivi gestionali assegnati e agli indirizzi formulati in materia di spesa, effettuando inoltre le 
prescritte pubblicazioni nell’apposita sezione del sito web di Ravenna Holding S.p.A. e inoltrando 
tempestivamente alla medesima Holding eventuali aggiornamenti della dotazione organica nel 
periodo. 

Visto l’art. 19, commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. 



Per tutto quanto sopra indicato 

DETERMINA 

 di recepire gli obiettivi gestionali e gli indirizzi in materia di spesa assegnati alla Società per 
il triennio 2019-2021 dal Socio Unico Ravenna Holding S.p.A., come risultanti dalla 
comunicazione in atti con prot. n. 3848 del 14/03/2019, dandovi applicazione; 

 di dare atto che il budget per il triennio 2019 – 2021 tiene conto dei principali obiettivi 
assegnati alla Società per tale periodo; 

 di dare altresì atto che la verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati sarà 
effettuata, in particolare, in sede di redazione del report semestrale di cui all’art. 25 dello 
statuto societario, nonché in sede di redazione del bilancio annuale di esercizio; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Società e nella sezione “Società 
Trasparente” ospitata nel sito della capogruppo Ravenna Holding S.p.A.. 

 L’Amministratore Unico 
   Dott. Pio Serritelli 

 
 

 


