Elenco degli Enti Pubblici Vigilati dal Comune di Rimini

Denominazione
Cod. Fisc. - Part. Iva

Natura giuridica

Attività Svolta

Quota in % del
patrimonio detenuta
dal Comune di
Rimini

Indirizzo internet

Collegamento alle schede
informative degli Enti
Pubblici vigilati del
Comune di Rimini

1 A.C.E.R.
Azienda Casa Emilia-Romagna
provincia di Rimini
C.F. 02528490408

Ente pubblico economico

La gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (e.r.p.), e la manutenzione, gli interventi di
recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica
dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso
degli alloggi e delle parti comuni; la fornitura di servizi tecnici,
relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed
attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi
complessi.

35,22%

Vai al sito dell'ente

Vai alle schede

2 A.S.P. Valloni Marecchia
C.F. 04265920407
P.I. 04265920407

Aziende Servizio alla Persona

Organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani
autosufficienti e non autosufficienti.
Le ASP sono costituite dalla Regione nell’ambito del programma
di riordino e trasformazione delle Ipab (Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza) previsto dalla l.r. quadro n. 2/2004
sui servizi sociali.

76,00%

Vai al sito dell'ente

Vai alle schede

Funzioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2016 e ogni altra
funzione in materia turistica conferita dalla Regione o dagli Enti
pubblici aderenti

Nessuna

Non dispone di sito internet alla
data di pubblicazione della
presente scheda

Vai alle schede

3 DESTINAZIONE TURISTICA
Ente pubblico strumentale
ROMAGNA (Province di Ferrara, (si sensi dell'art. 11-ter del D.Lgs. 23
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) giugno 2011, n. 118
C.F. 91165780403
4 I.P.A.B. "Asilo d'infanzia Maria
Ceccarini"
C.F. 09922316410

Istituzioni pubbliche di assistenza e
Scuola per l'infanzia
beneficenza - IPAB
(in corso di trasformazione in Azienda
Servizi alla Persona - ASP)

Nessuna

Non dispone di sito internet

Vai alle schede

5 I.P.A.B. "Asilo Infantile
Alessandro Baldini"
C.F. 91018420405

Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza - IPAB
(in corso di trasformazione in
Associazione)

Nessuna

Non dispone di sito internet

Vai alle schede
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