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Premessa  
Il presente Piano Industriale, trae ragion d’essere dalle ultime seguenti deliberazioni ed atti: 
 

 Giunta Comunale nr 122 del 28.10.2016; 
 Consiglio Comunale nr 62 del   14.11.2016; 
 Atto di Fusione per Incorporazione della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione 

nella Cooperazione & Rinascita S.r.l. del 29.12.2016; 
 
Attraverso tali menzionati atti, l’Ente Comune di Bellizzi ha dato attuazione ad un percorso 
conclusosi finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

 ridurre il numero dei soggetti giuridici partecipati dagli Enti Locali in coerenza con il 
D.Lgs. 175/2016; 

 porre termine all’esercizio provvisorio in linea con gli intendimenti sottostanti alla 
decisione di riattivare la gestione dei Servizi Locali del giugno 2014; 

 determinare condizioni di stabilità e futuro alla gestione del servizi pubblici locali sul 
territorio, in virtù di un percorso cominciato nel secondo semestre 2014, concretizzatosi 
una un lavoro di ristrutturazione e di riqualificazione di uno stato di fatto originario, 
dato da quanto rilevato in ordine allo stato della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in 
Liquidazione; 

 creare nel prossimo triennio condizioni di progresso nella erogazione dei servizi locali, 
nella direzione di maggiori e migliori servizi, minori costi sociali, massima trasparenza, 
progresso tecnologico. 

 determinare un incremento di valore di capitalizzazione della Società per circa Euro 800 
mila; 

 ridurre, conseguentemente, l’impegno patrimoniale dell’Ente verso la società, allo stato 
pari ad Euro 758.970,00. 

 

Quanto segue, pertanto, è la previsione di una gestione dei servizi pubblici locali, rinnovata, in 

linea con le norme di settore ed improntata all’efficienza, alla trasparenza, al servizio della 

comunità locale: è il prosieguo. 

Il Presente Piano, pur rappresentando come detto una proiezione nel triennio prossimo di una 

visione, è anche la testimonianza di un biennio trascorso, dai cui sforzi trae origine e senza i 

quali oggi non potrebbe essere pensato. Il Primo Piano Industriale del 2014 è agli atti ed i dati 

consuntivi al 31.12.2016 anche: gran parte di quanto previsto è stato fatto. L’impegno preso è 

stato ad oggi onorato. 

E’, infine, anche un impegno nei confronti del territorio: maggiori servizi, utilizzo di tecnologia, 

presenza sul territorio della Pubblica Amministrazione. 

       L’Amministratore  
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Sintesi del periodo 2014_2016  
 
La Cooperazione & Rinascita S.r.l., con sede in BELLIZZI – VIA MANIN 23, Capitale Sociale 

versato di Euro 10.000,00, iscritta alla C.C.I.A.A. di SALERNO, C.F. e P.I. 05288720658, REA 

SA424706 è sorta quale progetto societario evolutivo e risolutivo sulle ceneri e sulle 

evidenze della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, Sede in BELLIZZI - VIA PIO 

XI, 132, società oggi cessata, Capitale Sociale versato Euro 95.500,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di 

SALERNO Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04319760650 Partita IVA: 

04319760650 - N. Rea: 358204. 

La C. e Sviluppo, è stata costituita in data 16 dicembre 2005, con atto notarile repertorio 

n.12750, presso il notaio Califano Salerno, con socio unico il Comune di Bellizzi, con  capitale 

sociale interamente versato di €.25.000.000, giusti seguenti ATTI: delibera consiliare  n. 9 del 

30/03/05, delibera n° 18 del 09/06/05, deliberazione  di G.M. n. 232 del 30.12.2005, 

deliberazione di G.M.  n. 233 del 30.12.2005, deliberazione della G.M. n.  234 del 30.12.2005, 

deliberazione della G.M.  n. 235 del 30.12.2005, deliberazione della G.M.  n. 236 del 

30.12.2005, deliberazione della G.M.  n. 125/2006, deliberazione della G.M.  n. 131/2006, 

determina di affidamento n. 136 del 30.12.2005, determina di affidamento n. 137 del   

30.12.2005, determina di affidamento n. 142 del  30.12.2005, determina di affidamento n. 143 

del  30.12.2005, determina di affidamento n. 144 del  30.12.2005, determina di affidamento n. 

145 del  30.12.2005, determina di affidamento n. 34/2007, determina di affidamento n. 

123/2006. 

La società era qualificabile come persona giuridica totalitaria e strumentale dell’Ente Comune 

di Bellizzi (SA), il cui scopo è la erogazione di Servizi Pubblici Locali, in regime di affidamento 

diretto, rientrante nella qualificazione di soggetto in house dell’Ente. 

In data 02.03.2010, in forza di deliberazione dell’Assemblea dei Soci, la società è stata 

interessata da una operazione di ripiano perdite (a tutto il 2009) con successiva 

ricapitalizzazione, sino alla concorrenza dell’importo di € 95.00,00. 

In data 14.04.2011, con verbale di Assemblea Straordinaria, Rep. 2051 e Racc. 1418, ai sensi 

dell’art. 2484 c.c. comma 1 n.4, non essendo stato adottato alcuno dei provvedimenti di cui all’ 

2482 ter c.c., la società veniva messa in liquidazione. 

In data 19.07.2014, il Consiglio Comunale, preso atto che la società allo stato in liquidazione, 

aveva di fatto cessato ogni attività operativa nel corso dell’anno 2011, che l’Assemblea dei 

Soci non si era costituita nei verbali di approvazione dei bilanci degli esercizi 2011 e 2012, 

che occorreva determinarsi anche sul bilancio dell’esercizio 2013, esprimeva, quale atto di 

indirizzo quello di porre in essere ogni azione finalizzata al ripristino del valore patrimoniale 

della Cooperazione e Sviluppo S.r.l., nell’ambito di un piano di risanamento aziendale 

pluriennale, da attuarsi mediante la gestione (in continuità e/o ex novo) di rami di azienda in 

regime di liquidazione per l’erogazione di Servizi Pubblici Locali, l’attuazione di una 
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immediata due-diligence sui documenti societari, la stesura di un piano pluriennale di 

gestione dei servizi pubblici locali, la programmazione, in connessione al piano pluriennale di 

gestione dei servizi pubblici locali, di un piano di ristrutturazione del debito della 

Cooperazione Sviluppo S.r.l., adottando gli strumenti di legge a tal fine necessari.   

In data 21.07.2014, l’assemblea dei Soci della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione, 

approvava il Progetto di Bilancio dell’Esercizio 2013 e ratifica i bilanci degli esercizi 2011 e 

2012, prende atto che è intenzione del Socio Unico quella di porre in essere un piano di medio 

termine atto a garantire il trasferimento progressivo alla società dei servizi comunali; delibera 

di costituire quale partecipata totalitaria della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione la 

Cooperazione & Rinascita S.r.l. , approva la bozza di statuto predisposta, determina quale sede 

legale la casa municipale del Comune di Bellizzi, alla Via Manin 23, stabilisce quale capitale 

sociale sottoscritto e versato l’importo di Euro 10.000,00, opta, quale modello amministrativo, 

per l’Amministratore Unico; delibera di avviare la stesura di un piano di ristrutturazione della 

Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione, affidando detto compito alla Cooperazione & 

Rinascita S.r.l.. 

In data 29.09.2014 il Consiglio Comunale approvava il Piano Industriale della Cooperazione & 

Rinascita S.r.l., approva lo schema di contratto di Servizio.   

In data 26.01.2015, la Giunta Comunale prendeva atto della necessità di riallineare i rapporti 

finanziari con la Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, approvando una bozza di Atto 

Transattivo, cui dà copertura iscrivendo quanto dovuto nel redigendo Bilancio di Previsione 

dell’esercizio 2015; 

In data 11.02.2015 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale, in quanto 

“MODIFICAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO”,  l’approvazione del Piano di Ristrutturazione 

ex art. 182 bis L.F., il connesso ripiano della perdita nelle modalità e nei tempi descritti e la 

scaturente rimozione dello stato liquidatorio della Società in House Cooperazione e Sviluppo 

S.r.l. in Liquidazione; di destinare a ciò, sulla base di quanto determinato dal Responsabile di 

area Finanziaria e con il supporto del parere del Revisore dei Conti, la somma complessiva di 

Euro  758.967,59 con la seguente ripartizione: Esercizio Finanziario 2015, Euro 25.000,00, 

Esercizio Finanziario 2016, Euro 170.000,00, Esercizio Finanziario 2017, Euro 563.967,59. 

In data 18.02.2015, il Consiglio Comunale ha approvato il piano di ristrutturazione della 

Cooperazione e Sviluppo s.r.l. in Liquidazione, ai fini della presentazione delle preliminari 

istanze di transazione Fiscale di cui all’art. 182-ter L.F. e delle connesse circolari degli Enti 

Erariali-Tributari e Previdenziali;  ripiana la perdita della società, destinandovi le risorse dei 

Bilancio di Previsione 2015, 2016 e 2017, così come stabilite nella Delibera Giunta Comunale 

del 11.02.2015, in coerenza con il fabbisogno del piano di ristrutturazione; rimuove lo stato 

liquidatorio a compimento monetario del ripiano della perdita, autorizza l’Ente alla 

costituzione nella qualità di socio unico in assemblea della cooperazione e Sviluppo S.r.l. in 

Liquidazione. 
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In data 19.02.2015, l’Assemblea dei Soci della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, 

ha approvato il Piano di Ristrutturazione dei debiti, della Cooperazione e Sviluppo s.r.l. in 

Liquidazione ai fini della presentazione dell’Accordo di Ristrutturazione del debito di cui 

all’art. 182 bis L. F. e delle preliminari istanze di transazione Fiscale di cui all’art. 182-ter L.F., 

approva l’atto transattivo tra società e socio per quanto attiene al riallineamento dei crediti e 

dei debiti tra le parti, delibera di ripianare la perdita della società nell’ambito dell’accordo di 

ristrutturazione, destinandovi le risorse del Bilancio di Previsione 2015, 2016 e 2017 del 

Comune di Bellizzi, complessivamente per Euro 758.967,59 con la seguente ripartizione: 

Esercizio Finanziario 2015, Euro 25.000,00, Esercizio Finanziario 2016, Euro 170.000,00, 

Esercizio Finanziario 2017, Euro 563.967,59, rimuove lo stato liquidatorio a compimento 

monetario del ripiano della perdita,  delega il Liquidatore della società, al compimento di ogni 

atto, ordinario e straordinario, finalizzato al perseguimento della complessiva deliberazione. 

In data 28.02.2015, la Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in Liquidazione, ha sottoscritto con l’Ente 

Comune di Bellizzi l’atto transattivo di riallineamento delle posizioni di credito; 

In data 11.06.2015, la Cooperazione e Sviluppo S.r.l. ha protocollato istanza di transazione 

fiscale ex art. 182 ter L.F presso Agenzia delle Entrate, Inps-Enpals, Inail, Equitalia. 

Con atto repertorio 24797 e raccolta 9922 notaio L. Capobianco l’11.12.2015, il Liquidatore 

della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. ha adottato determina di presentazione istanza ex art. 

182-bis L.F.. 

Con delibera di Assemblea dei Soci del 29.12.2015 la Cooperazione e Sviluppo S.r.l., giusto 

Decreto del Sindaco del Comune di Bellizzi, ha nominato quale nuovo Organo Liquidatorio il 

Sig. Pasquale Salvezza, dipendente dell'Ente Comune di Bellizzi, nato a Pontecagnano Faiano il 

10.01.1958 e residente in Bellizzi (SA), alla Via Volturno 6, C.F. SLVPQL58A10G834W, 

domiciliato per quanto in appresso presso l’Ente Comune di Bellizzi, in Bellizzi (SA), Via 

Manin 23. 

Con delibera di Assemblea dei Soci del 07.07.2016 la Cooperazione e Sviluppo S.r.l. ha 

approvato il bilancio dell’Esercizio 2015, con un perdita di Euro 70.145, dovuta alla 

contabilizzazione degli interessi moratori sul debito tributario consolidato (materia oggetto di 

transazione e stralcio). 

La Cooperazione e Sviluppo con verbale di assemblea dei soci del 22.08.2016 nelle more di 

eventuali ulteriori riscontri positivi da parte degli enti tributari, erariali e previdenziali, ha 

stabilito di verificare i presupposti di azione risarcitoria verso l’Agenzia delle Entrate e verso 

l’INPS, per il prolungarsi degli iter al di fuori dei tempi del giusto procedimento 

amministrativo. 

La Cooperazione e Sviluppo ha altresì stabilito di verificare i presupposti di azione di 

prescrivibilità di parte dei debiti menzionati; ha inoltre stabilito di liquidare il 50% dei debiti 

verso i Lavoratori entro il mese di settembre 2016 ed il 50% entro il mese di settembre 
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2017;il 50% dei debiti verso i Professionisti; liquidare il 100% dei creditori mercantili con cui 

è stato sottoscritto accordo transattivo, in ragione dei tempi ampiamente trascorsi. 

La Cooperazione & Rinascita S.r.l., trae origine dalla delibera di assemblea dei Soci della C e 

Sviluppo S..r.l. in Liquidazione del 21.07.2014, allorquando, approvando il Progetto di Bilancio 

dell’Esercizio 2013 e ratificando i bilanci degli esercizi 2011 e 2012, prendeva atto della 

intenzione del Socio Unico di porre in essere un piano di medio termine atto a garantire il 

trasferimento progressivo alla società dei servizi comunali. Con detta deliberazione si 

stabiliva la costituzione quale partecipata totalitaria della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in 

liquidazione la Cooperazione & Rinascita S.r.l. , si approvava la bozza di statuto predisposta, si 

determina quale sede legale la casa municipale del Comune di Bellizzi, alla Via Manin 23, si 

stabilisce quale capitale sociale sottoscritto e versato l’importo di Euro 10.000,00, si optava, 

quale modello amministrativo, per l’Amministratore Unico; si deliberava di avviare la stesura 

di un piano di ristrutturazione della Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione, affidando 

detto compito alla Cooperazione & Rinascita S.r.l. 

In data 01.08.2014, la Giunta Comunale stabiliva, ai fini dell’esercizio provvisorio della 

Cooperazione e Sviluppo in liquidazione, la costituzione della “Cooperazione & Rinascita S.r.l..” 

In data 05.08.2014, per atto notaio Luigi Capobianco, Rep. 24045 e Rac. 9347, si è costituita la 

Cooperazione & Rinascita S.r.l., con sede in BELLIZZI – VIA MANIN 23, Capitale Sociale versato 

di Euro 10.000,00, iscritta alla C.C.I.A.A. di SALERNO, C.F. e P.I. 05288720658, REA SA424706, 

quale partecipata al 100% dalla Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione, cui demandare 

l’esercizio provvisorio del ramo di azienda servizi pubblici locali e cui affidare la redazione e 

la gestione del piano di ristrutturazione. 

In data 29.09.2014 il Consiglio Comunale approvava il Piano Industriale della Cooperazione & 

Rinascita S.r.l., approva lo schema di contratto di Servizio;   

In data 17.10.2014 la Giunta Comunale del 17.10.2014 approvava la bozza del Contratto di 

Servizio e propone al Consiglio Comunale il Regolamento relativo al Controllo Analogo sui 

Servizi in House, affida alla “Cooperazione & Rinascita S.r.l..” la gestione dei Servizi Mensa, 

Efficientamento Energetico ed Efficientamento delle Telecomunicazioni. 

In data 17.11.2014, l’Assemblea dei Soci della Cooperazione & Rinascita acquisiva dalla 

Cooperazione e Sviluppo S.r.l. in liquidazione una ricostruzione analitica delle posizioni 

creditorie verso l’Ente Comune di Bellizzi, conferendo delega all’Amministratore della 

Cooperazione e Rinascita per la gestione dei crediti e dei debiti.  

In data 25.11.2014, la Giunta Comunale affidava alla “Cooperazione & Rinascita S.r.l..” la 

gestione dei servizi Pulizia Immobili Comunali, Parcheggi, Trasporto Alunni e Manutenzioni. 

In data 15.01.2015 l’Assemblea dei Soci della Cooperazione & Rinascita ha recepito il Piano di 

Ristrutturazione, impegnandosi a trasmetterlo all’Ente Comune di Bellizzi e, dopo aver 
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acquisito i livelli di approvazione richiesti, ad adottarlo in Assemblea dei Soci della 

Cooperazione e Sviluppo S.r.l., a farlo attestare ai sensi della vigente legge e, successivamente, 

dopo l’Assemblea Straordinaria a darvi seguito in termini di attuazione. 

In data 14.04.2015, la Giunta Comunale, in relazione alla concessione dei servizi farmaceutici, 

ha affidato alla Cooperazione & Rinascita S.r.l. l’intero progetto di costituire una Società a 

Responsabilità Limitata con una quota da destinare ad un soggetto privato nella misura del 

49%, che dovrà farsi carico anche degli iniziali investimenti di start-up e di prima fornitura; la 

concessione per anni venticinque della Gestione del Servizio Terza Farmacia Comunale; 

In data 27.04.2015 l’Assemblea dei Soci della Cooperazione & Rinascita ha approvato il 

bilancio 2014 ed il consuntivo del primo trimestre 2015. 

Con atto repertorio 24800 e raccolta 9923 notaio L. Capobianco l’11.12.2015, l’Assemblea dei 

Soci della Cooperazione & Rinascita ha adottato un nuovo modello statutario, recependo 

norme di diritto amministrativo in tema di controllo in house. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.173 del 26.02.2016 e successiva Determinazione 

è stato affidato alla Cooperazione & Rinascita S.r.l. il servizio in house di assistenza 

amministrativa nell’ambito delle proprie funzioni di Ente Capofila della Centrale Unica di 

Committenza. 

Con delibera di Assemblea dei Soci del 28.04.2016 la Cooperazione & Rinascita S.r.l. ha 

approvato il bilancio dell’Esercizio 2015, con un utile netto di periodo pari ad Euro 22.192. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 22.06.2016 e successiva Determinazione  è 

stato affidato alla Cooperazione & Rinascita S.r.l. il servizio di affissione manifesti. 

Con data 07.10.2016, con atto Notaio L. Capobianco REPERTORIO N.25271 RACCOLTA 

N.10326 è stata costituita la Bellizzi Farm S.r.l., partecipata al 51% dalla Cooperazione & 

Rinascita S.r.l. 

La Cooperazione & Rinascita ha realizzato un patrimonio netto ordinario alla data del 

31.12.2015 di Euro 27.921,00, a fronte di Euro 10.000,00 di Capitale Sociale e di Euro 

17.921,00, per utili netti del periodo agosto 2014-dicembre2015. 

La Cooperazione & Rinascita, in seguito alla costituzione della Società Concessionaria della 

Terza Sede Farmacia Comunale, ha realizzato un incremento patrimoniale di Euro 300.000,00, 

a mezzo della messa a gara ed assegnazione del 49% delle quote del capitale Sociale, giusta 

procedura ad evidenza pubblica. 

La Cooperazione & Rinascita, detentrice del 51% della Società Concessionaria della Terza 

Sede Farmacia Comunale, incorpora un valore attuale degli utili attesi della durata 

venticinquennale della concessione, giusti documenti alla basa della medesima procedura. 
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La gestione dei servizi comunali  
 

Ieri, Oggi e Domani 

 

 

  

"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ PIANO INDUSTRIALE IN SINTESI  
SERVIZI LOCALI PRIMA DEL 2014: PIRVATI_DEBITI_RISCHI

SERVIZIO MENSA ditte private

PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ditte private

TRASPORTO PUBBLICO SCUOLE ditte private

MANUTENZIONI ditte private

SERVIZIO AFFISSIONI ditte private

PARCHEGGI inesistenti

RISTRUTTURAZIONE DEBITO CONTROLLANTE inesistente

TERZA FARMACIA COMUNALE inesistente

EFFICIENTAMNTI TECNOLOGICI inesistente

EFFICIENTAMENTI ENERGETICI intesistente

GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO NUOVA PRIMAVERA inesistente

SUPPORTO AMMINISTRATIVO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA inesistente
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"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ PIANO INDUSTRIALE IN SINTESI  
SERVIZI LOCALI 2016: IN HOUSE_ RICAVI_MENO DEBITI_MENO COSTI_OCCUPAZIONE

SERVIZIO MENSA DAL SECONDO SEMESTRE 2014 riduzione del costo del 5%

PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL SECONDO SEMESTRE 2014 riduzione del costo del 5% occupazione

TRASPORTO PUBBLICO SCUOLE DAL SECONDO SEMESTRE 2014 riduzione del costo del 5% occupazione ed investimenti

MANUTENZIONI DAL SECONDO SEMESTRE 2014 occupazione ed investimenti

SERVIZIO AFFISSIONI DAL SECONDO SEMESTRE 2016 riduzione del costo del 5% occupazione ed investimenti

PARCHEGGI DAL SECONDO SEMESTRE 2017

investimenti sostenuti_ PUT 

redatto investimenti

RISTRUTTURAZIONE DEBITO CONTROLLANTE DAL SECONDO SEMESTRE 2014

riduzione dei debiti di circa 600 

mila Euro (circa il  40%)

TERZA FARMACIA COMUNALE DAL QUARTO TRIMESTRE 2016

creazione di valore economico 

per circa Euro 800 mila

EFFICIENTAMNTI TECNOLOGICI DAL SECONDO SEMESTRE 2014

riduzione di circa 70 mila Euro 

annui (33% rispetto al 2014)

EFFICIENTAMENTI ENERGETICI DAL SECONDO SEMESTRE 2014

riduzione di circa 8 mila Euro 

annui (25% rispetto al 2014)

GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO NUOVA PRIMAVERA DAL 2017 occupazione

SUPPORTO AMMINISTRATIVO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DAL SECONDO SEMESTRE 2016

apporto all 'Ent di ricavi da altri 

Enti per circa 130 mila Euro 

(secondo semestre 2016 occupazione ed investimenti

http://www.cooperazionerinascita.it/
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"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ PIANO INDUSTRIALE IN SINTESI  
SERVIZI LOCALI DOMANI 2017-2019: NUOVA OCCUPAZIONE_TECNOLOGIA_PROGRESSO_RISPARMI

SERVIZIO MENSA ampliamento_ ammodernamenti_tecnologia_internalizzazione incassi

PULIZIA IMMOBILI COMUNALI conferma dei l ivelli  attuali

TRASPORTO PUBBLICO SCUOLE conferma dei l ivelli  attuali_tecnologia

MANUTENZIONI occupazione_investimenti_efficienza_tecnologia

SERVIZIO AFFISSIONI internalizzazione incassi_tecnologia_pubblicità_occupazione

PARCHEGGI occupazione_ tecnologia_investimenti

RISTRUTTURAZIONE DEBITO CONTROLLANTE chiusura dei debiti

TERZA FARMACIA COMUNALE nuova occupazione_ servizi sociali_tecnologia

EFFICIENTAMNTI TECNOLOGICI dematerializzaizone procedimenti amministrativi_ tecnologia_ efficienza_risparmi

EFFICIENTAMENTI ENERGETICI valorizzazione diritti  concessori_energia_risparmi

GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO NUOVA PRIMAVERA valorizzazione_occupazione_efficienza

SUPPORTO AMMINISTRATIVO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ampliamento_occupazione_dematerializzazione_progetot pilota nazionale

http://www.cooperazionerinascita.it/
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SERVIZIO MENSA 

 

PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 

 

TRASPORTO PUBBLICO SCUOLE 

 

 

 

"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ I SERVIZI  
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI

stato attuale

costo annuo per l'Ente 273.971,40                                                                      

obiettivi 2017-2019

costo annuo futuro per l'Ente  conferma attuali costi 

gestione diretta degli incassi  dall'Ente alla Società 

ampliamento  progetti educativi e formativi 

amodernamenti - tecnologia  applicazione smartphone 

  programmazione servizio direttamente da 

parte degli utenti 

 acquisto ticket sia on -line che presso 

colonnine parcheggi 

 pubblicazione dei dati real time su sito 

internet 

occupazione diretta aggiuntiva (ULA) 1

"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ I SERVIZI  
PULIZIA IMMOBILI COMUNALI

stato attuale

costo annuo per l'Ente 43.123,12                                           

occupazione diretta (ULA) 2

obiettivi 2017-2019

costo annuo futuro per l'Ente 43.123,12                                           

occupazione diretta (ULA) 2

"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ I SERVIZI  

TRASPORTI

stato attuale

costo annuo per l'Ente 34.885,84                                                                                                                                           

occupazione diretta (ULA) 2

obiettivi 2017-2019

costo annuo futuro per l'Ente  conferma attuali costi 

amodernamenti - tecnologia  applicazione smartphone 

 possibilità per gli utenti di monitorare real-time percorsi, tempi ed arrivi del 

mezzo 

 pubblicazione dei dati real time su sito internet 

http://www.cooperazionerinascita.it/
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MANUTENZIONI  

 

SERVIZIO AFFISSIONI 

 

 

 

 

"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ I SERVIZI  

MANUTENZIONI

stato attuale

costo annuo per l'Ente 113.942,28                                                                                                   

occupazione diretta (ULA) 2

obiettivi 2017-2019

costo annuo futuro per l'Ente  conferma attuali costi 

investimenti_efficienza_tecnologia_occupazione  nuove attrezzature 

 monitoraggio e prevenzione disusi e criticità 

 dematerializzazione procedure: gli utenti potranno on-line 

sul sito della società richiedere intervento, ricevere in h24 

programmazione intrvento, verificare l'intervento_valutare 

e dare suggerimenti 

 pubblicazione dei dati real time su sito internet 

occupazione diretta aggiuntiva(ULA) 1

"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ I SERVIZI  
AFFISSIONI

stato attuale

costo annuo per l'Ente 10.179,60                                                                                                              

occupazione diretta (ULA) 0,5

obiettivi 2017-2019

costo annuo futuro per l'Ente  conferma attuali costi 

internalizzazione incassi_tecnologia_pubblicità_occupazione  gestione bacheche cittadine 

 incasso diretto dagli utenti 

 creazione punti pubblicitari sul territorio 

 possibilità di gestione su app per smartphone 

 monitoraggio del servizio su sito internet ente 

occupazione diretta aggiuntiva(ULA) 0,5

http://www.cooperazionerinascita.it/
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PARCHEGGI  

 

RISTRUTTURAZIONE DEBITO CONTROLLANTE 

 

 

 

 

"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ I SERVIZI  
AFFISSIONI

stato attuale

stato dell'arte investimeni sostenuti

obiettivi 2017-2019

prima i residenti

 definizione ed attuazione progetto sostano prima i residenti: ordine di 

preferenza per i residenti, posti riservati 

ordine cittadino  maggior ordine_ minore traffico_decoro 

aiuto ai commercianti

 convenzioni di favore peri commercianti, quale parte attiva per la erogazione 

del servizio (tariffe abbattute del 50%, prenotazione posti) 

tecnologia  applicazione per smartphone 

 colonnine intelligenti 

occupazione diretta aggiuntiva(ULA) 3

"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ I SERVIZI  

ABBATTIMENTO DEBITI DELLA COOPERAZIONE E SVILUPPO

DEBITI 2014

debiti incontrollati 1.393.410,63                                                                                                                          

stato attuale

debiti ridotti (liquidati e transatti) 110.393,34                                                                                                                             

debiti prescritti (istanza presentata) 400.000,00                                                                                                                             

obiettivi 2017-2019

Rottamazione ruoli (D.l.193/2016)                                                                                                                                363.146,15 

Liquidazione debiti entro il 2018                                                                                                                                519.871,14 

http://www.cooperazionerinascita.it/
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TERZA FARMACIA COMUNALE 

 

EFFICIENTAMNTI TECNOLOGICI 

 

"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ I SERVIZI  

TERZA SEDE FQRMACEUITCA

stato attuale

iter costitutivo SOCIETA' COSTITUITA

iter amministrativo ISTANZA ALLA REGIONE PRESENTATA

stato operativo INVESTIMENTI IN CORSO

corrispettivo per costituzione bellizzi farm 300.000,00                                                                                     

valore attuale atteso utili bellizzi farm 464.831,32                                                                                     

obiettivi 2017-2019

nuova occupazione_ servizi sociali_tecnologia  farmaci a tariffe controllate 

 progettazione servizi sociali 

 consegna farmaci a domicilio 

 acquisto farmaci on line 

 servizi informativi ai cittasdini 

occupazione diretta aggiuntiva(ULA) 4

"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ I SERVIZI  

EFFICIENTAMENTI TECNOLOGICI

stato attuale

risparmi apportati all'Ente (consumi egergia 2015 rispetto a 2014) 8.215,78-                                                                                                                        

obiettivi 2017-2019

Idea Progetto «BELLA :  BELLzzi in sm Art »  sistema software 

La storia di ogni comunità deve essere valorizzata, ma soprattutto posta in chiave 

moderna e futura  dematerializzaizone dei processi amministrativi 

favorire i l  dialogo tra utenti e servizi  ogni servizio comunale realmente on line 

utilizzare tecnologie e sistemi di comunicaizone moderna  servizi dedicati agli extracomunitari 

da un lato la comunità: residenti_pendolari_operatori economici_addetti alle realtà agricole  servizi sociali dedicati 

dall'altro i  servizi: procedimenti amministrativi_ servizi locali_ informazioni  servizi di prenotazione uffici_spazi_attività 

nel mezzo BELLA: su samrtphone, su sitointernet_ su pc_ su touchscreen presso la sede dell'Ente  informazione 

 riduzione costi 

 riduzione tempi 

occupazione diretta aggiuntiva(ULA) 1

http://www.cooperazionerinascita.it/
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EFFICIENTAMENTI ENERGETICI 

 

GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO NUOVA PRIMAVERA 

 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ I SERVIZI  

EFFICIENTAMENTI ENERGETICI

stato attuale

risparmi apportati all'Ente (consumi egergia 2015 rispetto a 2014) 69.194,71-                                                                                             

obiettivi 2017-2019

RIDUZIONE CONSUMI  centraline di accensione spegnimento prese 

 monitoraggio dei consumi 

 efficientamento impianti 

ENERGIA VERDE  impianti green su solai disponibili 

occupazione diretta aggiuntiva(ULA) 1

"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ I SERVIZI  

GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO NUOVA PRIMAVERA

stato attuale

stato dell'arte affidamento custodia e pulizia provvisoria

obiettivi 2017-2019

valorizzazione_occupazione_efficienza  affidamento pluriennale in house 

 implementazione servizi accessori 

 videosorveglianza 

 possibilità di prenotazione pagamento on line 

 creazione nuovi spazi per sport 

occupazione diretta aggiuntiva(ULA) 1

"COOPERAZIONE & RINASCITA SRL Società in House dell'Ente Comune di Bellizzi_ I SERVIZI  
CEBTRALE UNICA DI COMMITTENZA

stato attuale

stato dell'arte primo semestre consolidato

Ricavi Ente 130.000,00                                                                                                                  

Ricavi Società 40.260,00                                                                                                                    

tecnologia cucselepicentini.it 

occupazione attuale (Ula e professionisti) 3,00                                                                                                                               

obiettivi 2017-2019

ampliamento_occupazione_dematerializzazione_progetot pilota nazionale  amplaimento servizi ed incremento attività 

 demterializzazione dei procedimenti 

 coninvolgimento degli altri Enti in rete 

 creazione di progetti di formazione ed assistenza agli Enti on line 

 sperimenzazione progetto Pilto: PA NOCARTA 

occupazione diretta aggiuntiva(ULA) 2

http://www.cooperazionerinascita.it/

