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PIANO INDUSTRIALE DI INDIRIZZO PER 
L’ESERCIZIO 2022 

1) PREMESSA 

Il presente Piano Industriale di Indirizzo per l’Esercizio 2022 (nel seguito Piano 
Industriale 2022) di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (nel seguito anche solo Broni-
Stradella Pubblica) viene redatto al fine di instaurare una delegazione interorganica 
tra la società e le amministrazioni pubbliche indirettamente partecipanti in varia 
misura al capitale sociale di Broni-Stradella Pubblica, quale strumento di 
applicazione del Controllo Analogo su Broni-Stradella Pubblica da parte degli Enti 
Locali titolari di partecipazione societaria, ad integrazione delle facoltà e degli 
strumenti attribuiti a questo fine ai soci dallo Statuto Societario. 

Il Piano Industriale 2022 di Broni-Stradella Pubblica contiene il Piano Programma 
2022, il Bilancio di Previsione 2022 (nel seguito Budget 2022), il Piano degli 
Investimenti 2022 e l’Organigramma Societario 2022, da intendersi quali strumenti di 
programmazione e di controllo successivo della gestione; nonché quale 
formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo in 
capo all’Assemblea dei Soci.  

Il presente Piano Industriale contiene le scelte e gli obiettivi che la società intende 
perseguire nell’esercizio entrante; tali scelte vanno a costituire il Budget 2022, 
redatto in coerenza con il Piano Programma e con gli altri documenti costituenti il 
Piano Industriale 2022, che mette in evidenza gli investimenti previsti e indica le 
relative modalità di finanziamento e comprende altresì le previsioni dei costi e dei 
ricavi di gestione. 

Stante quanto previsto dallo Statuto societario vigente (art. 3 comma 2 lettera c), 
Broni-Stradella Pubblica si è obbligata ad operare in conformità agli indirizzi 
preventivi, concomitanti e successivi resi dal Comitato per il Controllo Analogo, 
istituito al precipuo fine di garantire un controllo analogo congiunto da parte degli 
Enti Locali soci, e pertanto quale Organismo essenziale e funzionale alla 
conformazione della Società al modello prescelto di Società pluripartecipata in 
house di secondo livello. 

In relazione a quanto sopra, il Comitato per il Controllo Analogo, nella seduta del 
14/07/2021, ha approvato con voto unanime gli indirizzi strategici inerenti la 
pianificazione delle attività e degli investimenti di Broni-Stradella Pubblica per l’anno 
2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano Industriale.  
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Ai sensi dell’art. 19 comma 4 dello Statuto societario vigente, il presente documento 
dovrà essere sottoposto a parere obbligatorio del Comitato per il Controllo Analogo 
e quindi, constatato che lo statuto societario prevede che l’Assemblea dei Soci 
deliberi, tra l’altro, sugli indirizzi riguardanti l’ordinaria e la straordinaria 
amministrazione cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nello svolgimento 
dei propri compiti, il Piano Industriale 2022 verrà sottoposto, previa approvazione 
del Consiglio di Amministrazione ed ottenuto il parere favorevole del Comitato per 
il Controllo Analogo, alla superiore approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

2) ASSETTO SOCIETARIO 

L’attuale assetto delle partecipazioni societarie di Broni-Stradella Pubblica si 
configura come di seguito. 

SOCIO
% 

PARTECIPAZIONE
QUOTA CAPITALE 
SOCIALE EURO/00

Comune di Albaredo Arnaboldi 0,6897 55.956,11
Comune di Arena Po 3,5318 286.521,89
Comune di Barbianello 1,8734 151.979,92
Comune di Belgioioso 0,0102 826,26
Comune di Borgoratto Mormorolo 0,0001 9,27
Comune di Bosnasco 1,4312 116.108,05
Comune di Bressana Bottarone 0,0249 2.019,53
Comune di Broni 17,8661 1.449.409,30
Comune di Calvignano 0,3777 30.639,87
Comune di Campospinoso 1,3377 108.521,57
Comune di Canneto Pavese 3,0734 249.336,58
Comune di Casanova Lonati 0,9414 76.373,00
Comune di Casatisma 0,6238 50.602,63
Comune di Castana 1,9533 158.463,28
Comune di Castelletto di Branduzzo 0,8838 71.702,66
Comune di Chignolo Po 0,0102 826,26
Comune di Cigognola 3,099 251.409,17
Comune di Colli Verdi 2,9141 236.407,68
Comune di Copiano 0,0019 155,34
Comune di Corteolona Genzone 0,0208 1.684,42
Comune di Corvino San Quirico 0,9075 73.618,84
Comune di Costa de’ Nobili 0,5958 48.332,83
Comune di Fortunago 0,0051 413,18
Comune di Golferenzo 0,9332 75.708,21
Comune di Inverno e Monteleone 0,0015 119,15
Comune di Lirio 0,4863 39.453,55
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Comune di Magherno 0,0018 147,58
Comune di Mezzanino 1,6457 133.505,85
Comune di Montalto Pavese 1,7582 142.633,27
Comune di Montecalvo Versiggia 1,7513 142.074,16
Comune di Montescano 1,4967 121.422,63
Comune di Montù Beccaria 4,3041 349.173,04
Comune di Mornico Losana 1,0045 81.487,86
Comune di Oliva Gessi 0,3432 27.843,18
Comune di Pancarana 0,3933 31.910,16
Comune di Pietra de’ Giorgi 2,2541 182.865,17
Comune di Pinarolo Po 0,1521 12.339,20
Comune di Portalbera 2,2033 178.747,65
Comune di Rea 0,029 2.355,59
Comune di Redavalle 1,3714 111.258,74
Comune di Robecco Pavese 0,4868 39.490,27
Comune di Rocca de’ Giorgi 0,7351 59.632,03
Comune di Rovescala 2,3109 187.471,86
Comune di San Cipriano Po 1,0446 84.741,61
Comune di San Damiano al Colle 1,9755 160.262,14
Comune di San Zenone 0,5667 45.971,19
Comune di Santa Cristina e Bissone 0,005 403,91
Comune di Santa Giuletta 0,0401 3.249,68
Comune di Santa Maria della Versa 6,2289 505.325,21
Comune di Spessa 0,7043 57.140,91
Comune di Stradella 19,6731 1.596.000,63
Comune di Torre D’Arese 0,0011 85,45
Comune di Torricella Verzate 0,5786 46.943,03
Comune di Verretto 0,2757 22.368,39
Comune di Verrua Po 0,0427 3.465,50
Comune di Villanterio 0,0033 264,1
Comune di Vistarino 0,0016 132,05
Comune di Volpara 0,5668 45.984,18
Comune di Zenevredo 1,1014 89.356,06
Comune di Zerbo 0,4611 37.408,76
Unione Campospinoso Albaredo 0,0508 4.123,70
Unione Prima Collina 0,0255 2.065,68
ASM Voghera Spa 0,7626 61.870,46
AS Mortara Spa 0,0554 4.492,59

TOTALE 100,00 8.112.612,02

3) ASSETTO DOCUMENTALE 

In relazione a tutto quanto sopra, il presente Piano Industriale di indirizzo per 
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l’esercizio 2022 si compone dei seguenti allegati, che ne costituiscono parte 
integrante: 
- PIANO PROGRAMMA 2022: contiene gli indirizzi in merito alle attività industriali ed 

amministrative programmate per l’esercizio 2022; 
- BILANCIO DI PREVISIONE 2022: contiene le previsioni economiche e patrimoniali 

riferite all’attuazione del Piano Industriale nell’esercizio 2022; 
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022: contiene gli indirizzi in merito agli investimenti in 

fabbricati, infrastrutture, impianti e dotazioni previsti per l’esercizio 2022; 
- ORGANIGRAMMA – PROGRAMMA ASSUNZIONI 2022: contiene gli indirizzi in merito 

al soddisfacimento del fabbisogno del personale per l’esercizio 2022 correlato 
all’attuazione delle attività previste dal Piano Industriale 2022. 

mailto:info@bronistradellapubblica.it
http://www.bronistradellapubblica.it/


BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L. 

PIANO INDUSTRIALE 2022 

PIANO PROGRAMMA 



PIANO INDUSTRIALE 2022 

1
Broni-Stradella Pubblica S.r.l.
Sede legale 
Via Nazionale 53 
27049 Stradella (PV)

t. 0385 249311 f. 0385 43978
MAIL info@bronistradellapubblica.it
PEC bronistradellapubblicasrl@legalmail.it 
www.bronistradellapubblica.it

P.IVA e C.F. 02419480187
Registro Imprese di Pavia n. 02419480187  
R.E.A. Pavia n. 271987  
Capitale sociale € 8.112.612,02 i.v.

PIANO PROGRAMMA 

1) PREMESSA 

Il presente Piano Programma, parte integrante del Piano Industriale di indirizzo per 
l’esercizio 2022 (nel seguito Piano Industriale 2022) di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. 
(nel seguito anche solo Broni-Stradella Pubblica) viene redatto al fine di instaurare 
una delegazione interorganica tra la società e le amministrazioni pubbliche 
indirettamente partecipanti in varia misura al capitale sociale di Broni-Stradella 
Pubblica, quale strumento di applicazione del Controllo Analogo su Broni-Stradella 
Pubblica da parte degli Enti Locali titolari di partecipazione societaria, ad 
integrazione delle facoltà e degli strumenti attribuiti a questo fine ai Soci dallo 
Statuto Societario. 

Il Piano Industriale 2022 di Broni-Stradella Pubblica contiene il presente Piano 
Programma, il Bilancio di Previsione 2022 (nel seguito Budget 2022), il Piano degli 
Investimenti 2022 e l’Organigramma Societario 2022, da intendersi quali strumenti di 
programmazione e di controllo successivo della gestione; nonché quale 
formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo in 
capo all’Assemblea dei Soci.  

Il presente Piano Programma contiene le scelte e gli obiettivi che la società intende 
perseguire nell’esercizio entrante; tali scelte vanno a costituire il Budget 2022, 
redatto in coerenza con il Piano Programma e con gli altri documenti costituenti il 
Piano Industriale 2022, che mette in evidenza gli investimenti previsti e indica le 
relative modalità di finanziamento e comprende altresì le previsioni dei costi e dei 
ricavi di gestione. 

Il presente Piano Programma da attuazione agli indirizzi strategici inerenti la 
pianificazione delle attività e degli investimenti di Broni-Stradella Pubblica per l’anno 
2022 approvati all’unanimità dal Comitato per il Controllo Analogo nella seduta del 
14/07/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano 
Industriale.  

2) PIANO DEI SERVIZI 

Broni-Stradella Pubblica deve consolidare, sul territorio di riferimento, il proprio ruolo 
industriale strategico, sia operando in autonomia, sia in associazione con altre 
aziende pubbliche, anch’esse attive nello stesso ramo di attività, senza far venir 
meno il mantenimento della propria autonomia societaria e la capacità di 
determinare insindacabilmente le scelte relative al proprio territorio di competenza. 
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Lo sviluppo delle attività dei singoli servizi societari dovrà essere istruito al 
perseguimento dei seguenti obiettivi di sistema: 
- garantire il mantenimento della piena funzionalità ed efficienza degli impianti 

gestiti con interventi mirati di manutenzione, anche straordinaria e oculati 
adeguamenti e potenziamenti; nonché con l’implementazione dei sistemi di 
controllo, misura, sicurezza e pronto intervento, al fine di incrementare i livelli di 
efficacia, sicurezza e continuità dei servizi, ridurre i tempi di intervento e 
minimizzare la durata delle interruzioni; 

- garantire e perseguire la partecipazione di Broni-Stradella Pubblica agli assetti 
organizzativi di gestione dei servizi su scala territoriale estesa improntata alla 
tutela degli interessi del comunità locale e ad una valorizzazione del ruolo 
strategico della società all’interno di eventuali accordi societari, con 
l’acquisizione di ogni possibile beneficio operativo ed economico derivante dallo 
sfruttamento delle sinergie strutturali e tecniche, anche alla luce dei nuovi scenari 
che dovranno essere definiti; 

- valutare attentamente tutti i fattori che incidono sul costo dei servizi per 
migliorarne l’equilibrio economico e garantirne l’erogazione a prezzi di assoluta 
competitività. 

2.1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L’attività svolta per conto del soggetto affidatario della gestione unitaria del Servizio 
Idrico Integrato nell’ATO della Provincia di Pavia (Pavia Acque S.c.a r.l.) dovrà 
proseguire per garantire il mantenimento degli attuali benefici reddituali ed 
economici in favore della società ed il mantenimento del ruolo di Broni-Stradella 
Pubblica sul territorio quale gestore di riferimento del servizio idrico integrato per il 
territorio di competenza, individuabile nell’Oltrepo Orientale e nella prospicente 
Pianura Padana. 

Si dovrà infine garantire il mantenimento e l’ulteriore miglioramento dei livelli di 
efficienza e continuità del servizio, con le professionalità e le capacità operative già 
presenti nell’organico aziendale, ai fini della migliore funzionalità degli impianti, con 
interventi mirati di manutenzione, anche straordinaria e la realizzazione (sia 
direttamente che da parte di Pavia Acque) dei necessari investimenti. 

Deve essere reso produttivo, direttamente o per il tramite di soggetto terzo 
individuato ai sensi di legge, l’impianto di trattamento reflui speciali liquidi collocato 
presso il depuratore intercomunale di Stradella onde garantire, oltre che un 
adeguato beneficio economico per i conti della società, un efficace servizio per il 
territorio. 

2.2 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
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Le previsioni relative allo sviluppo dei servizi di igiene urbana non possono non 
tenere in conto di quanto previsto dalla citata riforma dei servizi pubblici locali, dal 
D.Lgs 152/06, dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e dalle 
disposizioni dell’Autorità di Regolazione (ARERA) in materia tariffaria e di qualità del 
servizio.  

In relazione a quanto sopra, l’attività di Broni-Stradella Pubblica in tale settore non 
potrà che svilupparsi secondo due linee distinte: 
- l’adeguamento organizzativo e tariffario a quanto previsto dalla normativa e da 

ARERA; 
- l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio prestato agli Enti Locali ed 

ai cittadini ed utenti del territorio; 
- il continuo miglioramento della qualità del servizio prestato agli Enti Locali ed ai 

cittadini ed utenti del territorio. 

E’ inoltre necessario esplorare ogni possibile soluzione idonea a ridurre il costo di 
svolgimento del servizio e di smaltimento finale dei rifiuti raccolti, ciò anche a mezzo 
di soluzioni innovative e/o che comportino l’attivazione di iniziative che consentano 
di ottenere adeguati margini economici, ciò con particolare riferimento all’attività 
di smaltimento dei rifiuti, anche effettuata mediante l’attivazione di partnership, 
rapporti concessori o società di scopo con altri soggetti, pubblici e/o privati. 

Fermi restando i principi di convenienza economica di ogni iniziativa intrapresa, 
dovrà essere dato il pieno compimento, sia mediante l’utilizzo di forze proprie sia 
mediante la terzializzazione di alcune specifiche operazioni, all’attività di raccolta 
differenziata, nell’ottica sia di ottemperare e/o superare le previsioni normative in 
merito ai risultati da ottenere, a scadenze temporali fissate, in termini di percentuali 
di rifiuti raccolti in maniera differenziata; sia di ottenere, con la commercializzazione 
delle materie seconde derivanti dalla raccolta differenziata, ritorni economici che 
per quanto possibile controbilancino i maggiori costi connessi alle più costose 
procedure di raccolta.  

Dovrà essere perseguito il continuo miglioramento qualitativo ed efficientamento 
economico, anche mediante terzializzazione di segmenti delle attività di racccolta 
e spazzamento, dei servizi di raccolta differenziata, pulizia, spazzamento e nettatura 
delle aree urbane e dei giardini pubblici. 

Dovrà essere dato sviluppo, sfruttando le risorse messe a disposizione dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MEF, alle iniziative di miglioramento e 
meccanizzazione della raccolta differenziata, di potenziamento ed adeguamento 
dei centri di raccolta e di ampliamento e potenziamento dell’impianto di selezione 
multimateriale (carta-plastica-metallo) da raccolta differenziata sito in località 
Pirocco di Broni, onde addivenire ad una gestione di tali frazioni di rifiuti che 
garantisca i migliori risultati in termini economici e di recupero delle frazioni 
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differenziate.   

Dovranno essere effettuati gli investimenti necessari ad adeguare ed efficientare il 
parco mezzi e le dotazioni del servizio (cassonetti, attrezzature, strumenti) al fine di 
garantire la necessaria affidabilità, rimuovere le condizioni di inadeguatezza e 
minimizzare i costi di manutenzione ed i consumi, migliorando nel contempo 
l’impronta ecologica correlata allo svolgimento del servizio. 

Dovrà essere completata la procedura di realizzazione della nuova palazzina 
spogliatoi e servizi presso la piattaforma multiraccolta in località Gioiello di Stradella 
onde ottenere un adeguamento degli spazi disponibili per il personale ed una 
razionalizzazione dei servizi di piattaforma, migliorandone il controllo e l’efficienza. 

2.3 DISTRIBUZIONE GAS METANO 

Broni-Stradella Pubblica gestisce, ai sensi dell’art. 15 del DL 164/2000 (così come 
modificato dalla L. 388/00 e dalla L. 239/04), il servizio pubblico locale di distribuzione 
gas naturale in parte del territorio comunale di Stradella.  

A livello regionale il settore della distribuzione gas naturale è regolamentato dal 
Titolo III (Disciplina del settore energetico), artt. da 25 a 33, LR 26/03, mentre la 
normativa nazionale con l’art. 1, c. 69, L. 239/04 ha modificato il c. 5, art. 15, DL. 
164/2000, definendo come periodo transitorio dell’affidamento (diretto o in 
concessione senza gara) del servizio sopracitato il 31/12/2007, termine tutt’ora in 
prorogatio fino all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica previste 
dalle successive norme per l’affidamento del servizio.  

Constatato quanto sopra, Broni-Stradella Pubblica dovrà mettere in atto le 
opportune strategie per il mantenimento della proprietà della rete e infrastrutture e 
delle attività di gestione del servizio di distribuzione gas metano, valutando caso per 
caso le migliori e più opportune modalità di partecipazione alla gara, se 
direttamente o partecipando a società o ATI appositamente costituite. 

L’impegno di Broni-Stradella Pubblica dovrà inoltre concretizzarsi, nel contesto 
normativo dettato dalla riforma dei servizi pubblici locali, nel migliorare 
ulteriormente i livelli di efficienza e continuità del servizio, con le professionalità e le 
capacità operative già presenti nell’organico aziendale, ai fini del mantenimento 
della funzionalità degli impianti, con interventi mirati di manutenzione, anche 
straordinaria. 

2.4 SERVIZI ALLA PERSONA

Broni Stradella Pubblica dovrà proseguire nello sviluppo dell’attività svolta in favore 
dell’utenza privata e pubblica, mirando alla progressiva saturazione del mercato 
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ed all’espansione sul territorio provinciale e extraprovinciale e favorendo la 
collaborazione con soggetti privati, società pubbliche e amministrazioni pubbliche. 

Qualora utile allo scopo di ottenere l’aggiudicazione della gestione di servizi 
nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica che verranno eventualmente 
espletate dagli Enti Locali, Broni Stradella Pubblica potrà costituire società di scopo 
a totale capitale pubblico, assoggettata al controllo analogo degli Enti Locali 
titolari di partecipazione, che svolga esclusivamente la gestione di servizi pubblici di 
natura strumentale al funzionamento degli stessi Enti Locali, così evitando che in 
capo a Broni Stradella Pubblica gravino i limiti previsti dalla normativa per le società 
pubbliche affidatarie di servizi pubblici di natura strumentale al funzionamento degli 
Enti Locali. 

L’attività di gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e del Centro Diurno 
(CDI) di Stradella e della Residenza Sanitaria Disabili (RSD) di Ruino dovrà essere 
improntata a garantire, anche con la revisione dei contratti in essere, la sostenibilità 
economica dell’attività e la corretta suddivisione delle responsabilità, dei compiti e 
degli oneri tra la società, titolare dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture, e la 
cooperativa che garantisce i servizi infermieristici e amministrativi delle strutture 
sanitarie. Ciò al fine di avere piena contezza dell’instaurarsi di condizioni di 
funzionamento costantemente e continuamente conformi alla normativa vigente 
ed a tutte le regole applicabili a tale attività.  

La gestione dei centri natatori di Broni (piscina coperta) e Stradella (piscina estiva) 
dovrà assicurare condizioni di funzionamento costantemente e continuativamente 
conformi alla normativa vigente ed a tutte le regole applicabili, garantendo la 
sostenibilità economica di tale attività anche attraverso l’individuazione, mediante 
procedura conforme alla normativa vigente, di un gestore terzo dotato di 
adeguata competenza tecnica e capacità organizzativa. 

Broni-Stradella Pubblica, al fine di valorizzare e difendere il proprio patrimonio, dovrà 
inoltre mettere in atto le azioni necessarie, compatibilmente con il contesto 
normativo di riferimento, che consentano di potenziare proficuamente i servizi 
energetici onde consentire, ove possibile, l’ottenimento di maggiori o ulteriori 
benefici economici. 

L’impegno di Broni-Stradella Pubblica dovrà inoltre concretizzarsi, nel contesto 
normativo dettato dalla riforma dei servizi pubblici locali, nel migliorare 
ulteriormente i livelli di efficienza e continuità del servizio, preferibilmente con le 
professionalità e le capacità operative già presenti nell’organico aziendale, ai fini 
del mantenimento della funzionalità degli impianti. 

Alla luce di quanto previsto dallo Statuto sui servizi di committenza, Broni Stradella 
Pubblica – anche in considerazione della propria ultradecennale esperienza in 
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tema di bonifiche ambientali e di procedure d’appalto in genere – dovrà 
rappresentare agli Enti Locali soci la propria completa disponibilità a fornire il proprio 
know-how per la realizzazione di attività complesse ed articolate nel campo delle 
bonifiche e delle procedure d’appalto. 

L’attività di gestione delle bonifiche ambientali e le attività legate alle procedure 
d’appalto svolte per conto degli Enti Locali soci dovranno essere improntate ad 
ottenere, anche con la revisione dei contratti in essere, il pieno riconoscimento dei 
costi sostenuti dalla società per l’espletamento dei compiti ad essa affidati. 

2.8 SERVIZI GENERALI E DI STRUTTURA

La gestione dei servizi generali e di struttura deve essere riorganizzata e 
rigorosamente improntata al perseguimento del beneficio economico ed al 
raggiungimento di una sempre maggiore efficienza ed efficacia, con la rimozione 
tassativa di ogni spreco e la progressiva ma costante diminuzione dell’incidenza dei 
costi generali e di struttura sui servizi aziendali. Ciò tramite il contenimento e la 
rimozione di ogni spreco e costo superfluo, il rigoroso contenimento dei costi del 
personale, l’acquisizione di strumenti innovativi che aumentino l’efficienza e la 
redditività dei servizi, la valorizzazione delle professionalità esistenti mediante la 
commercializzazione dei servizi di struttura (servizi informatici, servizi di qualità, 
prevenzione e sicurezza, servizi di progettazione e direzione lavori, etc.) ed ogni altra 
iniziativa utile al raggiungimento degli scopi prefissati ed alla produzione di ulteriori 
marginalità a beneficio del bilancio societario. 

2.9 NUOVI SERVIZI ED ATTIVITA’

Fermi restando i principi di convenienza economica di ogni iniziativa intrapresa ed i 
limiti imposti dai vincoli di partecipazione degli Enti Locali al capitale sociale, deve 
essere dato stimolo all’attivazione di nuove attività industriali e di inediti servizi alla 
collettività che, sfruttando le professionalità e le strutture organizzative e strumentali 
già presenti in Broni-Stradella Pubblica, siano utili al proficuo soddisfacimento dei 
fabbisogni dell’utenza e delle esigenze delle Amministrazioni Pubbliche; attività che 
contemporaneamente consentano di ottenere ulteriori fonti di utile, contribuiscano 
ad affermare ruolo industriale di riferimento di Broni-Stradella Pubblica e 
consentano di promuovere lo sviluppo delle attività produttive, commerciali e/o 
turistiche del territorio. 

In tal senso Broni-Stradella Pubblica dovrà proporsi, mettendo a disposizione le 
proprie competenze tecniche, finanziarie e intermediarie, quale soggetto 
promotore della realizzazione, da parte di società, imprese, enti pubblici e soggetti 
privati del territorio, di infrastrutture impianti a carattere innovativo, con particolare 
riferimento all’efficientamento energetico, alla mobilità sostenibile, alla produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla valorizzazione delle frazioni di materiale 
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da raccolta differenziata, alla tutela dell’ambiente. 

3) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

Nel rispetto del ruolo di Broni-Stradella Pubblica (proporzionale alla quota societaria 
posseduta) nonché dell’autonomia degli organi amministrativi societari prevista sia 
dagli statuti che dal vigente diritto societario, l’attività delle società partecipate 
dovrà essere orientata omogeneamente agli indirizzi della holding. 

L’attività delle società del gruppo Broni-Stradella Pubblica dovrà essere orientata al 
rispetto delle norme relative al controllo analogo che gli Enti Locali devono poter 
esercitare nei confronti delle società affidatarie di servizi pubblici; nonché regolata 
in conformità alla vigente normativa relativa al funzionamento delle società 
partecipate, anche indirettamente, dagli Enti Locali. 

Broni-Stradella Pubblica dovrà operare per indirizzare, nel rispetto del proprio ruolo 
(proporzionale alla quota societaria posseduta) nonché dell’autonomia degli 
organi amministrativi societari (prevista sia dagli statuti che dal vigente diritto 
societario), le società al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
- garantire, da parte delle società partecipate, la tutela dell’ambiente e degli 

interessi della comunità locale nonché il miglioramento costante del servizio 
svolto a favore della collettività, sia prendendo in considerazione nuove soluzioni 
operative, eventualmente attraverso alleanze o partnership industriali per 
acquisire ogni possibile beneficio operativo, che migliorando le sinergie strutturali 
e tecniche connesse alla partecipazione delle stesse società al gruppo Broni-
Stradella Pubblica; 

- valorizzare il ruolo strategico di Broni-Stradella Pubblica all’interno della 
compagine societaria con l’acquisizione di ogni possibile beneficio operativo ed 
economico derivante dallo sfruttamento delle possibili sinergie strutturali e 
tecniche; 

- promuovere, evitando che le società si pongano in alcun modo in concorrenza 
diretta o indiretta con Broni-Stradella Pubblica o con le altre società del gruppo, 
il completamento degli investimenti necessari al perseguimento dello scopo 
societario, nonché allo sviluppo di ulteriori progetti ed attività negli ambiti di 
rispettiva competenza, con positivi risultati in termini di risultati operativi ed 
economici. A tal fine dovrà essere evitata la costituzione di società di scopo 
aventi nell’oggetto sociale scopi analoghi ad altre società del gruppo, cercando 
di accorpare quelle con oggetto sociale omogeneo e/o similare; 

- perseguire la progressiva espansione, sia dal punto di vista territoriale che dal 
punto di vista dimensionale, dei servizi offerti e delle attività svolte dalle società 
operanti affidatarie di servizi pubblici, con rinvenimento di sempre maggiore 
efficienza e redditività; 

- promuovere a sviluppare, nell’ambito del quadro normativo e giurisprudenziale 
di riferimento, le attività di vendita di servizi a valore aggiunto effettuate da 
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società operanti su mercati commerciali liberalizzati, anche mediante eventuali 
accordi societari che consentano di addivenire all’ottenimento di dimensioni 
adeguate ad affrontare con successo le esigenze commerciali ed addivenire 
all’incremento della clientela, anche attraverso la definizione di offerte sempre 
attente alle esigenze dei clienti finali e l’individuazione di nuovi canali di vendita, 
diretti e/o indiretti. 

In conformità ai principi sopra esposti, si illustrano nel seguito le linee di indirizzo da 
proporre da parte di Broni-Stradella Pubblica alle società partecipate e/o 
controllate. 

3.1 BRONI-STRADELLA GAS E LUCE SRL (42,85 % Broni-Stradella Pubblica)

Considerando l’evoluzione del mercato concorrenziale di settore, che vede la 
creazione in Italia di società di dimensioni rilevanti, per fatturato e numero di clienti 
serviti, attraverso forme di aggregazione/fusione dei principali operatori nazionali, 
vengono individuate le seguenti strategie, con l’obiettivo di sviluppare le attività 
commerciali e valorizzare al meglio la redditività degli assets societari: 
- promozione e sviluppo delle attività di vendita, sia ai fini del mantenimento della 

clientela attuale (specie nel territorio dei comuni soci), anche attraverso azioni di 
marketing mirate e formulazione di offerte sempre attente alle esigenze dei clienti 
finali; sia ai fini dello sviluppo ed incremento della clientela sul territorio dei comuni 
soci, Provinciale ed extra Provinciale; 

- attivazione di nuove iniziative commerciali e di servizio che, sfruttando le 
professionalità e le strutture organizzative e strumentali già presenti, siano utili ad 
ottemperare alla normativa vigente e contemporaneamente consentano di 
mantenere e/o incrementare le attività in essere all’interno del gruppo Broni-
Stradella Pubblica; 

- rigoroso controllo dei crediti e oculata gestione della clientela al fine di evitare 
l’eccessiva esposizione finanziaria della società. 

Stante l’evidente reddititvà dell’attività commerciale svolta, la società dovrà 
impegnarsi a garantire annualmente, in forma di dividenti distribuiti ai soci, un 
risultato economico almeno adeguato a rimborsare gli oneri economici che ogni 
anno Broni-Stradella Pubblica deve sostenere in conseguenza dell’acquisizione 
dell’attuale quota societaria. 

3.2 PAVIA ACQUE S.C.A R.L. (16,17 % Broni-Stradella Pubblica) 

La partecipazione di Broni-Stradella Pubblica dovrà essere improntata alla tutela 
degli interessi del comunità locale ed al continuo incremento del ruolo strategico di 
Broni-Stradella Pubblica all’interno della compagine societaria con l’acquisizione di 
ogni possibile beneficio operativo ed economico dallo sfruttamento delle sinergie 
strutturali e tecniche. 
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In particolare la partecipazione di Broni-Stradella Pubblica dovrà essere improntata 
a promuovere, evitando che la società si ponga in alcun modo in concorrenza 
diretta o indiretta con Broni-Stradella Pubblica o con le altre società del gruppo, il 
perseguimento dei seguenti obiettivi: 
- il proficuo sviluppo dell’attività industriale della società, a tutela degli propri e 

del proprio territorio di riferimento;  
- il proficuo sviluppo delle possibili sinergie con le attività svolte direttamente da 

Broni-Stradella Pubblica o da altre società del gruppo; 
- l’ampliamento della base societaria pubblica e il conseguente ampliamento 

del territorio di riferimento; 
- il mantenimento, con le professionalità e le capacità operative presenti 

nell’organico aziendale, della piena funzionalità ed efficienza degli impianti e 
l’implementazione di sistemi di controllo, al fine di incrementare i livelli di 
efficacia, sicurezza e continuità dei servizi, ridurre i tempi di intervento e 
minimizzare la durata delle interruzioni; 

- il perseguimento della partecipazione agli assetti organizzativi di gestione dei 
servizi su scala territoriale estesa improntata alla tutela degli interessi del 
comunità locale e ad una valorizzazione del ruolo strategico della società 
all’interno di eventuali accordi societari, con l’acquisizione di ogni possibile 
beneficio operativo ed economico derivante dallo sfruttamento delle sinergie 
strutturali e tecniche, anche alla luce dei nuovi scenari che dovranno essere 
definiti; 

- l’attenta valutazione dei fattori che incidono sul costo dei servizi per migliorarne 
l’equilibrio economico e garantirne l’erogazione a prezzi di assoluta 
competitività. 

3.3 ACQUA PLANET S.R.L. in liquidazione (95 % Broni-Stradella Pubblica) 

La liquidazione della società, in corso da anni, dovrà essere completata, al fine di  
limitare l’effetto economico negativo sui conti e sull’immagine della società 
connesso alla procedura in corso. 

3.3  PARTECIPAZIONI MINORI 

La partecipazione di Broni-Stradella Pubblica negli altri soggetti giuridici di cui la 
società detiene quote minimali del capitale (Banca Centropadana Credito 
Cooperativo, GAL Oltrepo) deve essere finalizzata a valorizzare il ruolo strategico di 
Broni-Stradella Pubblica all’interno della compagine societaria con l’acquisizione di 
ogni possibile beneficio operativo ed economico derivante dallo sfruttamento delle 
possibili sinergie strutturali e tecniche. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

1) PREMESSA 

Il presente Bilancio di Previsione 2022 (nel seguito Budget 2022) costituisce parte 
integrante del Piano Industriale di indirizzo per l’esercizio 2022 (nel seguito Piano 
Industriale 2022) di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (nel seguito anche solo Broni-
Stradella Pubblica) viene redatto al fine di instaurare una delegazione interorganica 
tra la società e le amministrazioni pubbliche indirettamente partecipanti in varia 
misura al capitale sociale di Broni-Stradella Pubblica, quale strumento di 
applicazione del Controllo Analogo su Broni-Stradella Pubblica da parte degli Enti 
Locali titolari di partecipazione societaria, ad integrazione delle facoltà e degli 
strumenti attribuiti a questo fine ai soci dallo Statuto Societario. 

Il Piano Industriale 2022 di Broni-Stradella Pubblica contiene il presente Budget 2022, 
il Piano Programma, Piano degli Investimenti e l’Organigramma Societario 2022, da 
intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della 
gestione; nonché quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, 
vigilanza e controllo in capo all’Assemblea dei Soci.  

Il Budget 2022 ha assunto a riferimento: 
a)Le stime per i ricavi, quantificate sulla base dell’andamento storico e delle 

previsioni sulle attività per l’anno 2022; 
b)Le previsioni di investimento 2022, basate sulla vigente programmazione degli 

interventi e sui lavori e contratti già avviati e non ancora conclusi alla fine del 
2021;  

c) Le stime per i costi generali e operativi, basati sulla progressione storica e sugli 
effetti delle ipotesi gestionali previste per il 2022; 

d)Le previsioni di adeguamento della forza lavoro al programma delle attività, 
all’aggiornamento dell’organigramma previsto dal vigente Piano Industriale e al 
trasferimento di funzioni e attività in capo alla Società Consortile; 

e) L’effetto delle ulteriori modifiche organizzative e gestionali previste per l’esercizio 
in corso con il relativo impatto economico-finanziario. 

2) STATO PATRIMONIALE 

STATO PATRIMONIALE 2021 2022 

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI  € 21.700.000 € 23.000.000
RIMANENZE € 120.000 € 100.000
CREDITI € 7.850.000 € 8.300.000
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verso clienti € 4.750.000 € 4.700.000
crediti tributari/INPS € 2.000.000 € 2.200.000
per imposte anticipate € 0 € 0
verso altri € 1.100.000 € 1.400.000
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE € 156.000 € 200.000
RATEI E RISCONTI € 100.000 € 100.000

TOTALE ATTIVO € 29.926.000 € 31.000.000

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO  € 13.382.000 € 13.437.000
FONDI PER RISCHI ED ONERI € 40.000 € 40.000
TRATT. FINE RAPP. LAVORO SUBORDINATO € 3.100.000 € 3.400.000
DEBITI € 12.504.000 € 13.223.000
verso banche € 8.000.000 € 8.000.000
verso fornitori € 2.600.000 € 2.600.000
tributari € 300.000 € 300.000
verso istituti previdenza € 250.000 € 250.000
altri debiti € 1.354.000 € 2.073.000
RATEI E RISCONTI € 900.000 € 900.000

TOTALE PASSIVO € 29.926.000 € 31.000.000

Commenti allo Stato Patrimoniale 

Immobilizzazioni 
Il valore delle immobilizzazioni nette a fine esercizio 2022 è stato stimato tenendo 
conto degli interventi contenuti nel Piano degli Investimenti e dei relativi 
ammortamenti. 
Nell’elaborazione del valore esposto, non sono stati modificati nè i criteri di 
imputazione nè i criteri di valorizzazioni adottati in sede di predisposizione dei bilanci 
consuntivi precedenti, si sono invece adeguati i coefficienti di ammortamento dei 
cespiti dell’igiene ambientale in base alle aliquote previste da ARERA. 

Crediti  

Crediti verso Clienti 
I “ Crediti verso clienti” sono costituiti da tutti i crediti maturati fino alla fine 
dell’esercizio ed il valore esposto è  rappresentato principalmente dai crediti verso 
Comuni per fatture emesse o da emettere, dai crediti verso utenti  e verso Agenzia 
di Tutela della salute per RSA/RSD e CDI, dai crediti nei confronti dei Consorzi di 
recupero materiali da raccolte differenziate e dai crediti nei confronti di Pavia 
Acque scarl per fatture emesse o da emettere per la gestione del servizio idrico 
integrato. 
Nella voce Crediti verso clienti sono presenti anche i crediti residui a fine 2021 relativi 
alla fatturazione diretta per il servizio della TIA e TARES, svolta negli anni precedenti, 
e alla fatturazione relativa ai clienti acquedotto Belgioioso. 

mailto:info@bronistradellapubblica.it
http://www.bronistradellapubblica.it/


PIANO INDUSTRIALE 2022 

3
Broni-Stradella Pubblica S.r.l.
Sede legale 
Via Nazionale 53 
27049 Stradella (PV)

t. 0385 249311 f. 0385 43978
MAIL info@bronistradellapubblica.it
PEC bronistradellapubblicasrl@legalmail.it 
www.bronistradellapubblica.it

P.IVA e C.F. 02419480187
Registro Imprese di Pavia n. 02419480187  
R.E.A. Pavia n. 271987  
Capitale sociale € 8.112.612,02 e.V..

Crediti tributari/Inps 
I crediti tributari sono composti principalmente dal credito verso l’INPS relativo al 
Fondo Tesoreria per TFR che si incrementa annualmente per la quota che matura a 
favore dei lavoratori. Nel passivo patrimoniale si incrementa parallelamente il fondo 
trattamento di fine rapporto. 

Crediti verso Altri  
Sono rappresentanti dal conto” fornitori c/anticipi” per lavori inerenti al sistema di 
interconnessione acquedotti. 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono il risultato delle giacenze stimate a fine 2021 e delle 
previsioni di incassi e pagamenti ipotizzate per il 2022.  

Ratei e risconti 
I ratei e risconti attivi sono determinati secondo il principio della competenza 
economica e temporale e sono costituiti dall’ammontare delle assicurazioni 
pagate e non interamente di competenza dell’esercizio, dall’ammontare dei maxi-
canoni di leasing di competenza e dalla quota di competenza 2021 del costo 
sostenuto per fideiussioni. 

Patrimonio netto  
Il patrimonio netto viene aggiornato a seguito dei risultati di esercizio, riportati a 
nuovo che costituiscono la sola modifica a tale voce. 

Fondi per rischi ed oneri 
Sono acantoanemti prudenziali che vengono mantenuti in bilancio in base ai dati 
storici 

Fondo trattamento fine rapporto 
Il fondo Trattamento Fine Rapporto si incrementa per la quota di competenza e 
decrementa per le erogazioni effettuate a seguito di cessazione del rapporto di 
lavoro di dipendenti o di anticipi TFR. 
Come indcato in precedenza i nuovi accantonament vengono versati alla 
Tesoreria INPS che si modifica parallelamente al fondo TFR. 

Debiti  
Debiti verso banche e altri finanziatori 
I Debiti verso banche e altri finanziatori sono rappresentanti dal debito per anticipo 
fatture e dalla quota dei finanziamenti ancora da rimborsare. 
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Debiti verso fornitori 
È stato ipotizzato di mantenere, anche per il 2022, la politica di pagamento del 
debito verso i fornitori alla scadenza contrattualizzata o di legge. Il debito previsto 
nel piano rappresenta il saldo delle fatture per le quali non è ancora maturata la 
scadenza contrattuale. 

Debiti tributari 
Sono stimati in base ai versamenti che la società dovrà effettuare nell’esercizio 
successivo per imposte e ritenute tributarie. 

Debiti previdenziali 
Sono stimati in base ai versamenti che la società dovrà effettuare nell’esercizio 
successivo per contributi previdenziali. 

Altri debiti  
La voce contiene varie voci di cui la principale dal punto di vista quantitativo è 
raltiva agli acconti ricevuti per l’effettuazioni di lavori relaitvi al ciclo idrico integrato. 

Risconti passivi 
La voce Ratei passivi è costituita principalmente dal costo degli oneri differiti relativi 
al personale dipendente maturati a fine anno. 

3) CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO 2021 2022

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 25.063.000 € 28.500.000
Ricavi da partecipazioni 0 0

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 25.063.000 € 28.500.000

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
per materie prime, sussidio., di consumo e merci € 800.000 € 800.000
per servizi  € 14.500.000 € 17.480.000
per godimento di beni di terzi  € 370.000 € 370.000
per il personale € 7.430.000 € 7.450.000
 ammortamenti e svalutazioni € 1.550.000 € 1.650.000
accantonamenti per rischi  € 0 € 0
oneri diversi di gestione  € 250.000 € 570.000

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 24.900.000 € 28.320.000

DIFF. VALORE - COSTI PRODUZIONE (A-B) € 163.000 € 180.000

PROVENTI E ONERI FINANZIARI € - 100.000 € - 100.000

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE € 63.000 € 80.000

 Imposte su reddito es., correnti, diff. e anticipate € 20.000 € 25.000

 RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO € 43.000 € 55.000
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Commenti al Conto Economico 

Valore della produzione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
Sono riferiti ai ricavi derivanti dalla gestione dei seguenti servizi e sono stati 
determinati con riferimento ai dati di preconsuntivo 2021 aggiornati sulla base di 
previsioni sulle attività: 
- servizio idrico integrato; 
- igiene ambientale; 
- servizi assistenziali RSA/CDI Stradella e RSD Ruino; 
- vettoriamento gas nel territorio del Comune di Stradella; 
- impianti natatori di Broni e di Stradella; 

Ricavi da partecipazioni 
Non è prudentemente stato previsto alcun ricavo dalla partecipazione della 
società in Broni-Stradella Gas e Luce, pur se l’andamento dei risultati di bilancio e 
l’azione di Broni-Stradella Pubblica in qualità di socio possono far presupporre un 
diverso risultato positivo.  

Costi della produzione 

Costi per acquisti materie prime e di consumo  
La voce accoglie il costo per carburante e olio automezzi utilizzati per lo 
svolgimento dei servizi (la voce più rilevante è quella riferita al servizio di igiene 
ambientale), oltre ad acquisti di materiali e forniture varie per altri servizi e l’attività 
generale. I costi per l’acquisto di energia elettrica sono stati previsti in aumento 
rispetto al 2021 per il rilevante aumento del costo per materia prima

Costi per servizi  
La voce accoglie le principali componenti di costi operativi posti in capo alla 
Società, come di seguito elencati.  
 Costi relativi ai compensi del CDA, del Collegio Sindacale e dell’ODV; 
 Consulenze tecniche e amministrative, spese legali e notarili; 
 Assicurazioni societarie e per servizi, tassa proprietà automezzi; 
 Manutenzioni e riparazioni riferite ai servizi della Società; 
 Costi riferiti a manutenzioni straordinarie sostenute per conto Pavia Acque Scarl 

per la gestione degli impianti di fognatura/depurazione,reti/impianti acquedotto 
e lavori relativi  al rifacimento/potenziamento di tratti della rete idrica; 

 Costi diretti per svolgimento dei servizi quali il trasporto e lo smaltimento di rifiuti, il 
costo per la gestione RSA,CDI e RSD compreso compenso medici, costo  per 
fornitura energia elettrica, gas e altre utenze; 
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Costi per godimento di beni di terzi 
Tale voce accoglie:il costo per canoni di leasing di automezzi per il servizio di 
raccolta rifiuti, costo per noleggio automezzi settore r.l.  e il costo per l’affitto della 
residenza RSA/RSD. 

Costi per il personale 
Tale costo è conseguenza principalmente delle dimissioni per anzianità di servizio di 
personale alle cui sostituzioni si è fatto ricorso con personale in distacco e con 
personale  in sommistrazione. 
Gli importi indicati per il 2022 sonto sitmati sulla base del piano assunzioni correlato 
al presente Piano Industriale.  

Ammortamenti e accantonamenti 
Gli ammortamenti sono determinati in ragione dei piani di ammortamento e del 
volume di investimenti previsti nel 2022. Il valore quantificato tiene conto: 
a)dei cespiti che nel 2022 completano il processo di ammortamento; 
b)dei cespiti che nel 2022 iniziano il processo di ammortamento, considerando 

anche gli eventuali incrementi 2022 su di essi previsti, in ragione della 
programmazione derivante dalla nuova formulazione del Piano degli 
Investimenti. 

Accantonamento per rischi 
Non sono previsti accantonamenti per rischi per il 2022.  

Oneri diversi di gestione 
Nella voce risultano rilevati i costi di funzionamento dell’Azienda Speciale/Ufficio 
d’Ambito e altri oneri diversi, principalmente IMU e oneri per consorzi di bonifica. 

In tale voce sono state inserite le minusvalenze orginate dalla chiusura dlla 
liqudazione della società controllata Acqua planet stimanti in 320.000 euro, che 
costituiscono una partita straordinaria che si è ritenuto di prevedere per l’anno 2022, 
stante la situazione della liquidazione. 

Proventi e oneri finanziari 
La voce accoglie il costo per interessi passivi sui finanziamenti vs banche e sono 
deteminati su base storica. 

Imposte d’esercizio  
L’importo delle imposte d’esercizio IRES e IRAP è stato quantificato sulla base delle 
delle attuali aliquote fiscali. 
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

1) PREMESSA 

Il presente Piano degli Investimenti costituisce parte integrante del Piano Industriale 
di indirizzo per l’esercizio 2022 (nel seguito Piano Industriale 2022) di Broni-Stradella 
Pubblica S.r.l. (nel seguito anche solo Broni-Stradella Pubblica) viene redatto al fine 
di instaurare una delegazione interorganica tra la società e le amministrazioni 
pubbliche indirettamente partecipanti in varia misura al capitale sociale di Broni-
Stradella Pubblica, quale strumento di applicazione del Controllo Analogo su Broni-
Stradella Pubblica da parte degli Enti Locali titolari di partecipazione societaria, ad 
integrazione delle facoltà e degli strumenti attribuiti a questo fine ai soci dallo 
Statuto Societario. 

Il Piano Industriale 2022 di Broni-Stradella Pubblica contiene il presente Piano degli 
Investimenti, il Piano Programma, il Bilancio di Previsione 2022 (nel seguito Budget 
2022) e l’Organigramma Societario 2022, da intendersi quali strumenti di 
programmazione e di controllo successivo della gestione; nonché quale 
formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo in 
capo all’Assemblea dei Soci.  

Il Piano degli Investimenti 2022 riporta gli investimenti che la società intende 
realizzare nell’esercizio entrante per addivenire al soddisfacimento dei fabbisogni 
dell’utenza, far fronte alle condizioni di inadeguatezza degli impianti, dei mezzi e 
delle dotazioni esistenti, migliorare ed efficientare i servizi pubblici affidati in gestione 
alla società e dare attuazione agli interventi necessari ad adempiere alle 
prescrizioni dettate dalle autorità competenti. 

2) INVESTIMENTI PROGRAMMATI ANNO 2022 

L’entità economica e l’oggetto degli investimenti previsti nell’anno 2022, che 
ammontano a circa Euro 16.200.000,00 IVA esclusa, sono sinteticamente riportati 
nella seguente tabella. 

UNITA PRODUTTIVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2022
RISORSE 

FINANZIARIE

Manutenzione straordinaria locale ex-laboratorio 
acque potabili di via dei Mille e adeguamento 
magazzino ai fini della unificazione sedi operative 
acquedotto e fognatura 

€ 100.000,00 Fonti proprie 
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Acquisto autocarro 35 q.li (patente B) con GRU da 
destinare a settore fognatura e depurazione 

€ 70.000,00 Pavia Acque 

Sostituzione escavatore gommato 70 q.li con 4 
ruote sterzanti  

€ 100.000,00 Pavia Acque 

TOTALE € 270.000,00 

di cui € 100.000,00 Risorse proprie

€ 170.000,00 Pavia Acque

UNITA PRODUTTIVA SERVIZI DI IGIENE URBANA

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2022
RISORSE 

FINANZIARIE

Interventi di potenziamento e miglioramento 
impianto di selezione multimateriale dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta differenziata località 
Pirocco di Broni 

€ 14.000.000,00 PNRR 

acquisto di automezzi per la raccolta rifiuti per 
l’adeguamento e messa a norma del parco 
automezzi 

€ 700.000,00
Fonti proprie da 

tariffa MTR 

acquisto dotazioni per la  raccolta differenziata e 
indifferenziata (cassonetti stradali, bidoni, cassoni 
scarrabili, ecc.) 

€ 250.000.00
Fonti proprie da 

tariffa MTR 

sostituzione dell’attuale sistema antintrusione a 
barriere, non più corrispondente alle effettive 
esigenze di sicurezza del sito, con un sistema 
antintrusione a telecamere termiche e 
l’implementazione del sistema di 
videosorveglianza installato presso la piattaforma 
di Stradella località Gioiello con installazione di 
telecamere a maggior definizione e 
implementazione sistema di controllo accessi del 
personale mediante tornelli con lettori badge in 
ingresso e uscita e un sistema di controllo 
satellitare sul parco mezzi finalizzato a tutelare il 
patrimonio della società da furti del gasolio o del 
mezzo 

€ 50.000,00
Fonti proprie da 

tariffa MTR 

nuova palazzina finalizzata a locale spogliatoi e 
uffici per i dipendenti dell’unità produttiva igiene 
ambientale per una superficie calpestabile 
complessiva di circa 200 mq 

€ 600.000,00
Fonti proprie da 

tariffa MTR 

adeguamento del sistema di raccolta delle 
acque meteoriche gravanti sulla superficie della 
piattaforma di Stradella così come prescritto 
dall’autorizzazione provinciale vigente n. 16/21-R, 
Protocollo N. 0062854/2021 del 30/09/2021; con  
rifacimento della recinzione perimetrale della 
piattaforma con posa nuovi pali in cls con nuova 
fondazione e nuova rete metallica 

€ 50.000,00
Fonti proprie da 

tariffa MTR 
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acquisto di compattatori monopala aventi 
caratteristiche idonee per lo stoccaggio e la 
compattazione del rifiuto biodegradabile da 
raccolta differenziata 

€ 50.000,00
Risorse proprie 
da tariffa MTR 

TOTALE € 15.700.000,00 

di cui € 14.000.000,00 PNRR 

€ 1.700.000,00
Fonti proprie da 

tariffa MTR 

UNITA PRODUTTIVA SERVIZI ALLA PERSONA

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2022
RISORSE 

FINANZIARIE

Nuove dotazioni (arredi, attrezzature, 
strumentazione, ecc.) e manutenzioni 
straordinarie strutture e impianti RSD Ruino 

€ 30.000,00
Fonti proprie 

Nuove dotazioni (arredi, attrezzature, 
strumentazione, ecc.) e manutenzioni 
straordinarie strutture e impianti RSA / CDI 
Stradella 

€ 30.000,00

Fonti proprie 

Manutenzioni straordinarie centro natatorio Broni € 20.000,00 Fonti proprie 

Manutenzioni straordinarie piscina Stradella € 10.000,00 Fonti proprie 

TOTALE EURO € 90.000,00 Fonti proprie 

UNITA PRODUTTIVA DISTRIBUZIONE GAS METANO

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2022
RISORSE 

FINANZIARIE 

Sostituzione furgone non più riparabile con mezzo 
di analoghe dimensioni  

€ 15.000,00 Fonti proprie 

Rifacimento recinzione e muro di sostegno cabina 
di Via Levata 

€ 35.000,00 Fonti proprie 

TOTALE € 50.000,00 Fonti proprie 

SERVIZI GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE – IMMOBILI

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

INVESTIMENTO 2022
RISORSE 

FINANZIARIE 

Software gestione “ERP” per la gestione 
amministrativa e contabile dei processi aziendali: 
gestione magazzino, gestione 
approvvigionamento, gestione ordini ed acquisiti,  
contabilità analitica, contabilità gene reale, 
unbundling - (*) in condivisione con altri settori 

€ 40.000,00 Fonti proprie 

Manutenzione straordinarie fabbricati di proprietà € 30.000,00 Fonti proprie 

Dotazioni informatiche, arredi e strumentazione € 20.000,00 Fonti proprie 

TOTALE EURO € 90.000,00 Fonti proprie 

RIEPILOGO 2022 
UNITA PRODUTTIVA INVESTIMENTI
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 270.000,00

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 15.700.000,00

SERVIZI ALLA PERSONA 90.000,00

DISTRIBUZIONE GAS METANO 50.000,00

SERVIZI GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE – IMMOBILI 90.000,00

TOTALE € 16.200.000,00

di cui finanziati con FONTI PROPRIE € 330.000,00

di cui finanziati con FONTI PROPRIE DA TARIFFA MTR € 1.700.000,00

di cui finanziati da Pavia Acque € 170.000,00

di cui finanziati da PNRR € 14.000.000,00

3) FONTI DI FINANZIAMENTO 

Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli investimenti previsti per 
l’esercizio 2022 saranno rinvenute secondo le modalità indicate dalla seguente 
tabella. 

UNITA 
PRODUTTIVA 

FABBISOGNO 
2022 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

FONTI PROPRIE € 330.000,00 
Risorse proprie derivanti dagli utili e dagli 
accantonamenti finanziari previsti   

FONTI PROPRIE 
DA TARIFFA MTR 

€ 1.700.000,00 

Tariffa dei servizi ambientali come 
determinata ai sensi del metodo tariffario 
ARERA. Stante la dinamica di inserimento 
dei costi di cui al metodo tariffario ARERA 
(che prevede il riconoscimento degli 
investimenti a posteriori e con rimborso 
pluriennale), le risorse per tali investimenti 
dovranno essere reperite mediante 
finanziamento bancario 

PAVIA ACQUE € 170.000,00 

Corrispettivo riconosciuto dal gestore unico 
del servizio idrico integrato nell’ATO della 
provincia di Pavia (Pavia Acque) a 
rimborso integrale dei costi sostenuti 

PNRR € 14.000.000,00 

Finanziamenti erogati nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, Bando 
M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B per 
“Ammodernamento (anche con 
ampliamento di impianti esistenti) e 
realizzazione di nuovi impianti di 
trattamento/riciclo dei rifiuti urbani 
provenienti dalla raccolta differenziata” 
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ORGANIGRAMMA SOCIETARIO 
PIANO DELLE ASSUNZIONI 2022 

1) PREMESSA 

Il presente Organigramma Societario viene redatto quale allegato e parte 
integrante del Piano Industriale di indirizzo per l’esercizio 2022 (nel seguito Piano 
Industriale 2022) di Broni Stradella Pubblica S.r.l. (nel seguito anche solo Broni 
Stradella Pubblica) al fine di concorrere ad instaurare una delegazione inter 
organica tra la società e le amministrazioni pubbliche indirettamente partecipanti 
in varia misura al capitale sociale di Broni Stradella Pubblica, quale strumento di 
applicazione del Controllo Analogo su Broni Stradella Pubblica da parte degli Enti 
Locali titolari di partecipazione societaria, ad integrazione delle facoltà e degli 
strumenti attribuiti a questo fine ai soci dallo Statuto Societario. 

Il Piano Industriale 2022 di Broni Stradella Pubblica contiene il presente 
Organigramma Societario, il Piano Programma 2022, il Bilancio di Previsione 2022 
(nel seguito Budget 2022) e il Piano degli Investimenti 2022, da intendersi quali 
strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione; nonché quale 
formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo in 
capo all’Assemblea dei Soci, anche ai sensi di quanto previsto dall’art.19 c.5 del 
D.LG.S. 175/2016. 

Facendo seguito alle previsioni statutarie, agli indirizzi strategici assegnati ed a 
quanto previsto dalla normativa vigente, con specifico riferimento alle decisioni in 
materia di assunzioni di personale, la definizione previsionale dell’Organigramma 
Societario necessario a garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano 
Industriale viene orientata: 
- al contenimento dei costi, al fine di garantire le condizioni per il rispetto dei limiti 

specificamente imposti dalla vigente legislazione in materia; 
- al recupero di nuove professionalità con forte specializzazione, in particolare nei 

settori ad oggi carenti, attraverso la riqualificazione degli organici presenti; 
- all’identificazione di modelli incentivanti che consentano sempre più il recupero 

della produttività sia orizzontale che verticale, anche attraverso una politica 
retributiva basata su obiettivi generali e individuali tesi a valorizzare, attrarre, 
motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali ritenute 
strategiche al proficuo perseguimento degli obiettivi della Società;  

- ad un’efficace azione gestionale che garantisca il contenimento della spesa 
imposto anche per le società partecipate dal DL 78/2010, convertito in L. 
122/2010, tenendo conto delle prescrizioni di cui all’art. 6, comma 11 di detto 
decreto. 

mailto:info@bronistradellapubblica.it
http://www.bronistradellapubblica.it/


PIANO INDUSTRIALE 2022 

2
Broni Stradella Pubblica S.r.l.
Sede legale 
Via Nazionale 53 
27049 Stradella (PV)

t. 0385 249311 f. 0385 43978
MAIL info@bronistradellapubblica.it
PEC bronistradellapubblicasrl@legalmail.it 
www.bronistradellapubblica.it

P.IVA e C.F. 02419480187
Registro Imprese di Pavia n. 02419480187  
R.E.A. Pavia n. 271987  
Capitale sociale € 8.112.612,02 I.V.

Nel presente documento si definisce anche il fabbisogno di personale previsto per 
l’anno 2022 con riferimento al perseguimento dell’organico necessario al corretto 
espletamento delle attività in capo alla società. 

La previsione di fabbisogni di personale potrà essere oggetto di revisione nel corso 
del 2022, in relazione ad eventuali modifiche dell’assetto dei servizi affidati dagli Enti 
Locali soci oltre che a seguito di cambiamenti dello scenario normativo e 
soprattutto degli impatti delle delibere dell’Autorità. Si prevede in questo caso di far 
fronte agli incrementati fabbisogni anche mediante il ricorso al lavoro 
somministrato, specie nella fase iniziale. 

2) INDIRIZZI E VINCOLI NORMATIVI IN MATERIA DI GESTIONE PERSONALE 

La gestione del personale delle società a partecipazione pubblica, quale Broni 
Stradella Pubblica, è regolamentata dall’art.19 del D.LGS. 175/2016, così nello 
specifico: 
- comma 2 - Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, 

criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche 
di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di 
cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso 
di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il 
suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

- comma 5 - Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, 
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate, 
anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 
personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali 
disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 
personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera; 

- comma 6 - Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto 
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da 
recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in 
sede di contrattazione di secondo livello. 

3) REGOLAMENTO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

Broni Stradella Pubblica ha adottato un Regolamento per il reclutamento del 
personale contenente i requisiti essenziali, i criteri e le modalità di reclutamento del 
personale con contratto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi, anche di 
derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui 
all’art.35 c.3 del D.LGS. 165/2001 e S.M.I. 

Ai sensi del Regolamento per il reclutamento del personale, i fabbisogni di 
reclutamento del personale si prevedono definiti dal “Piano delle assunzioni del 
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personale”, che individua il fabbisogno di risorse umane necessario ad assicurare il 
funzionamento aziendale nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal contratto di servizio 
e dell’equilibrio economico della Società.  

La procedura di selezione è effettuata sotto la supervisione diretta del Direttore 
Generale e si uniforma ai criteri stabiliti dal Regolamento approvato dalla Società, 
sulla base dei fabbisogni programmati e dichiarati nel Piano delle Assunzioni. 

4) PIANO DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE 

Ai fini della determinazione della programmazione relativa alle assunzioni del 
personale è stata definita la struttura organizzativa di Broni Stradella Pubblica e 
preventivamente effettuata una verifica di compatibilità con le previsioni del Piano 
Industriale della società.  

In esito a tali verifiche viene definito il “Programma annuale delle assunzioni anno 
2022”. 
Nell’attuale assetto normativo e nei limiti di cui sopra, il soddisfacimento del 
fabbisogno di personale può essere soddisfatto con assunzioni a tempo 
indeterminato, a tempo determinato, con personale somministrato o con altre 
forme di lavoro flessibile o accessorio, nel limite del rispetto dei costi del personale 
previsti dal Piano economico finanziario allegato al Piano industriale come 
successivamente aggiornato ed adeguato in funzione dei fabbisogni emergenti. 
Ciò stante, considerato lo schema organizzativo di Pavia Acque approvato dal 
Consiglio di Amministrazione, si configura la seguente situazione d’organico: 

UNITA’ PRODUTTIVA SERVIZI IDRICI INTEGRATI 

SERVIZIO / UFFICIO 

ORGANICO 

2021 2022 

MOVIMENTAZIONE ANNO 2022 

Mobilità 
interna 

Cessazione Assunzione 

Coordinamento e reparto 
tecnico / amministrativo 
* di cui 1 part time 

8 T.I. 
1 dist. 

8,5 T.I.* 
1 dist. 

+ 0,5 T.I. 
- 0,5 T.I.* 
+ 0,5 T.I. 

Acquedotto 
Risorse operative 

24 T.I. 24 T.I. 

Depurazione 
Risorse operative 

9,5 T.I. 9,5 T.I. 

Fognature  
Risorse operative 

7,5 T.I. 7,5 T.I. 

TOTALE 50 50,5

di cui Tempo Indeterminato 49 50,0

di cui Tempo Indet. Part. T. 0 0,5

di cui in distacco 1 1
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UNITA’ PRODUTTIVA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 

SERVIZIO / UFFICIO 

ORGANICO 

2021 2022 
MOVIMENTAZIONE ANNO 2022 

Mobilità 
interna 

Cessazione Assunzione 

Coordinamento e reparto 
tecnico / amministrativo 

6 T.I. 7 T.I. - 1 T.I. 2 T.I. 

Risorse operative 
* di cui 5 P.T. 

70 T.I.* 
3 T.D. 

13 somm. 

73 T.I. 
6 T.D 

3 T.D. 
13 somm. 

3 T.I.** 
6 T.D. 

TOTALE 92 86 ** nelle more dell’ampliamento e 
potenziamento della piattaforma di Broni / 
Pirocco, si prevede la possibilità di utilizzo 
temporaneo di parte del personale a t.i. 
addetto a tale impianto per ovviare in via 
temporanea ai fabbisogni 2022. 

di cui Tempo Indeterminato 71 75 

di cui Tempo Indet. Part. T. 5 5 

di cui Tempo Determinato 3 6 

di cui somministrati 13 0 

UNITA PRODUTTIVA SERVIZI ALLA PERSONA E APPALTI 

SERVIZIO / UFFICIO 

ORGANICO 

2021 2022 

MOVIMENTAZIONE ANNO 2022 

Mobilità 
interna 

Cessazione Assunzione 

Coordinamento 1 T.I. 1 T.I. 

Direttore sanitario RSA/RSD 1 T.I. 1 T.I. 

Servizio appalti/acquisti 2 T.I. 2 T.I. 

TOTALE 4 4

di cui Tempo Indeterminato 4 4

UNITA PRODUTTIVA SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO 

SERVIZIO / UFFICIO 

ORGANICO 

2021 2022 
MOVIMENTAZIONE ANNO 2022 

Mobilità 
interna 

Cessazione Assunzione 

Coordinamento e reparto 
tecnico / amministrativo 

1 T.I. 
1 inc. ext. 

1 T.I. 
+ 0,5 T.I. 
- 0,5 T.I. 

1 inc. ext. 

Risorse operative 3 T.I. 3 T.I. 

TOTALE 5 4

di cui Tempo Indeterminato 4 4

di cui incarichi esterni 1 0

DIREZIONE E SERVIZI GENERALI 

SERVIZIO / UFFICIO 

ORGANICO 

2021 2022 

MOVIMENTAZIONE ANNO 2022 

Mobilità 
interna 

Cessazione Assunzione 

Direzione Generale (* dist. 20 %) 1 dist.* 1 dist.* 

Amministrazione 4 T.I. 4 T.I. - 1 T.I. 1 T.I. 
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Servizi di segreteria, protocollo, 
assicurazione e risorse rmane  
* distacco parziale 40 % 
** di cui 1 P.T. 

1 dist.* 
3 T.I. ** 

1 dist.* 
5 T.I.** 

+ 1 T.I. 1 T.I. 

Servizio prev. e protezione 1 inc. ext. 0,5 T.I. + 0,5 T.I. - 1 inc. ext. 

TOTALE 10 11,5

di cui Tempo Indeterminato 6 8,5

di cui Tempo Indet. Part. T. 0 1

di cui in distacco 2 2

di cui incarichi esterni 1 0

RIEPILOGO COMPLESSIVO ORGANICO SOCIETARIO 

UNITA PRODUTTIVA 

ORGANICO 

2021 2022 
MOVIMENTAZIONE ANNO 2022 

Mobilità 
interna 

Cessazione Assunzione

SERVIZI IDRICI INTEGRATI 50 50,5 
+ 0,5 T.I. 
- 0,5 T.I.* 
+ 0,5 T.I. 

SERVIZI IGIENE AMBIENTALE 92 86 - 1 T.I. 
3 T.D. 

13 somm. 
5 T.I. 
6 T.D. 

SERVIZI ALLA PERSONA 4 4 

SERVIZIO DISTRIBUZIONE 
GAS 

5 4 
+ 0,5 T.I. 
- 0,5 T.I. 

1 inc. ext. 

DIREZIONE E SERVIZI GEN. 10 11,5 
- 1 T.I. 
+ 1 T.I. 

+ 0,5 T.I. 
1 inc. ext. 2 T.I. 

In distacco c/o terzi 1 1 

TOTALE 162 157 

Dall’analisi della tabella di raffronto sopra riportata emergono i seguenti fabbisogni: 

UNITA PRODUTTIVA RUOLO / MANSIONE N. NOTE 
Tipo 

rapporto

SERVIZI DI IGIENE 
AMBIENTALE

ASSISTENTE 2 
Nuova assunzione e 

sostituzione mobilità interna 
T.I. 

ADDETTI OPERATIVI 3 Sostituzione posizioni T.D. T.I. 

ADDETTI OPERATIVI T.D. 6 Sostituzione somministrazioni T.D. 

DIREZIONE E SERVIZI 
GENERALI

ADDETTI AMMINISTRATIVI 2 
Sostituzione mobilità interna e 

nuova assunzione 
T.I. 

Constatato il fabbisogno si prevede il seguente programma annuale di assunzioni 
che, nell’ottica di limitare l’impatto sull’organizzazione e gli oneri economici 
connessi alle nuove assunzioni, prevede l’assunzione, in conformità al vigente 
regolamento e nel rispetto delle linee di indirizzo riportate in premessa al presente 
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documento, di n. 7 risorse a tempo indeterminato e n. 6 risorse a tempo determinato
per la copertura delle posizioni riportate nelle tabelle di cui sopra. 

Gran parte delle assunzioni previste (11) sostituiscono posizioni già esistenti e 
temporaneamente ricoperte mediante ricorso a contratti a tempo determinato, di 
distacco e di somministrazione. 

Si prevedono inoltre eventuali ulteriori nuove assunzioni in corso d’anno nel caso del 
verificarsi delle seguenti ipotesi: 
1 naturale turn-over, a parità di organico in forza ed ove necessario, del personale 

in quiescenza per sopraggiunti limiti di età, anzianità di servizio e/o maturazione 
del requisito di accesso alla c.d. “quota 100”, già noto o che si apprenda in corso 
di esercizio, dimissioni volontarie e/o altre cause sopraggiunte. In questo caso i 
maggiori oneri connessi alle nuove assunzioni saranno compensati dai minori costi 
conseguenti alle corrispondenti dimissioni; 

2 eventuali ulteriori esigenze che si dovessero ravvisare per effetto dell’intervento 
di nuove norme regolamentanti il settore di competenza e/o nuovi adempimenti 
di legge; 

3 eventuali ulteriori esigenze dettate dalla necessità di sostituire assenze di lunga 
durata di lavoratori in malattia o infortunio.  

Il ricorso al lavoro somministrato si prevede ammesso unicamente per comprovate 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e/o eccezionale.  

5) ORGANIGRAMMA SOCIETARIO 

Di seguito si riporta l’organigramma societario, come risultante dalle previsioni del 
Piano Industriale. 
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