Comune di Bastiglia
Provincia di Modena
Piazza Repubblica 57 – 41030 Bastiglia Mo
Tel. 059/800911 - Fax 059/815132

Relazione conclusiva
del

processo di razionalizzazione delle società
partecipate 2015
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Relazione sul processo di razionalizzazione delle società 2015

1. Premessa
Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014)
ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle
partecipazioni, dirette e indirette.
Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:
- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da
altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.
A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n.
20 del 31/03/2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015)
Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti in data 01/04/2015 (comunicazione prot. n. 2550).
Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione (link:
http://www.comune.bastiglia.mo.it/allegati/3368/doc_piano_razionalizzazione_societ
a_partecipate_apr15.pdf).
La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.
33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto
attivare l’accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.
Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la
conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad
opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del
Piano.
La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.
Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.
33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico.
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2. Le partecipazioni societarie
Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il nostro comune
partecipava al capitale delle seguenti società:
1. Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.a (aMo)
con una quota del 0, 0695%;
2. Società emiliana trasporti autofiloviari S.p.a (SETA) con una quota del 0,0017%;
3. Aimag S.p.a. con una quota del 1,00%;
4. Società Lepida S.p.A. con una quota del 0,005%;
5. Hera Spa con una quota dello 0,0259 % (Hera Spa è quotata sul mercato di borsa
italiano);
Le società di cui sopra non detengono partecipazioni in altre società ad eccezione di:
1. Hera S.p.a essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati non sarà oggetto
del presente Piano;
2. Aimag spa che detiene quote:
•

di controllo nelle società: Quadrante srl, Sinergas spa, Sinergas Impianti srl, AS
Retigas srl, A&B Energie srl, Siam srl, Tred Carpi srl, Agri-Solar Engineering srl,
Ca.Re. Srl, Centro Nuoto Soc. Consortile A R.L.

•

di partecipazione nelle società: Hemina Spa, Acantho Spa, Hera Spa, Campus
Modena Srl, Uni.Co.Ge Srl, Co.I.Me.Pa Srl, Co.I.Me.Pa Servizi Srl, Consorzio
Grandi Lavori In Liquidazione, Energy Trade Spa, Calor Più Italia Scarl In
Liquidazione, So.Sel Spa

2. Altre partecipazioni e associazionismo
Per completezza, si precisa che il comune di Bastiglia, oltre a far parte dell'Unione dei
Comuni del Sorbara, partecipa all’Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e Rifiuti della
Regione Emilia Romagna (ATERESIR) qualificato come Consorzio di Enti locali a cui
partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e province della Regione e al Consorzio
attività produttive aree e servizi della Provincia di Modena.
L’adesione all'Unione dei Comuni del Sorbara e la partecipazione ai Consorzi, essendo
“forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono
oggetto del presente Piano.
Infine il Comune partecipa all’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona Delia Repetto
(ASP) per la gestione dei servizi sociali a “rete” di cui all’art. 5 della legge regionale n. 2
del 2003. Anche quest’ultima esula dall’ambito del presente Piano.
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2.1. Amo Spa
I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione
dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza
economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).
Il Comune di Bastiglia non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività
analoghe o similari a quelle svolte da AMO S.p.A., stante che le funzioni assegnate dalla
legge regionale alle agenzie per la mobilità attengono alla programmazione, alla
regolazione ed al controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro
gestione ed erogazione.
Relativamente alle azioni di contenimento dei costi di funzionamento confermiamo che
le decisioni in merito sono precluse a causa dell'esiguità della quota societaria
posseduta.
Pertanto, come previsto nel Piano 2015, non sono state avviate procedure di
liquidazione, cessione o fusione della società.

2.2. S.e.t.a S.p.a.
I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione
dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza
economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).
Il Comune di Bastiglia non partecipa ad altre società o enti che svolgono attività
analoghe o similari a quelle svolte da Seta Spa.
Relativamente alle azioni di contenimento dei costi di funzionamento confermiamo che
le decisioni in merito sono precluse a causa dell'esiguità della quota societaria
posseduta.
Pertanto, come previsto nel Piano 2015, non sono state avviate procedure di
liquidazione, cessione o fusione della società.

2.3. Aimag Spa
Il Piano 2015 prevedeva operazioni di razionalizzazione con riguardo alle seguenti
società del GRUPPO AIMAG S.p.A.
a) Azioni intraprese con riguardo alle società del Gruppo AIMAG – Partecipazioni
indirette

In relazione agli obiettivi del Piano, la società capogruppo AIMAG ha comunicato:
•

di avere portato a compimento entro il 31.12.2015 la fusione per incorporazione della
società controllata Quadrante srl nella capogruppo AIMAG;
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•

di avere ceduto in data 3 marzo 2016 l’intera partecipazione detenuta nella società
Campus Modena srl;

•

che con riferimento alla società consortile Centro Nuoto scarl, prevedendone lo statuto la
durata fino al 31.12.2016 non è stato ritenuto economicamente conveniente anticiparne lo
scioglimento, determinandosi tale effetto a breve temine in conseguenza della clausola
statutaria. Il risparmio di spese per il Gruppo conseguente alla riduzione delle
partecipazioni detenute è stimato in € 17.000 annui.

b) Azioni intraprese con riguardo alla capogruppo AIMAG – Partecipazione diretta

Con riguardo alla capogruppo AIMAG spa di cui 21 Comuni soci detengono
complessivamente il 65% del capitale sociale ordinario, è stato avviato un percorso di
riposizionamento strategico della società in una prospettiva di integrazione con altre
società operanti nel settore dei servizi pubblici locali multiutility ( gestione rifiuti,
gestione servizio idrico, distribuzione gas, illuminazione pubblica, ecc.).
A tal fine i Comuni soci, nel mese di giugno 2015, hanno congiuntamente promosso una
indagine di mercato mediante la sollecitazione di manifestazioni di interesse per
operazioni di partnership con AIMAG.
Il Comune di Bastiglia ha approvato l’avvio dell’indagine di mercato con delibera del
consiglio comunale n. 32 del 29/06/2015, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Conferimento di mandato al comune di mirandola per lo svolgimento di una indagine
di mercato avente ad oggetto operazioni di partnership di Aimag con altre società”.
In esito alla sollecitazione sono pervenute diverse manifestazioni di interesse per
operazioni di partneriato e/o integrazione con il Gruppo Aimag sulle quali risulta
tuttora in corso l’analisi e l’approfondimento da parte dei Comuni al fine di definire il
percorso giuridico da adottare ai sensi della normativa vigente per operazioni di
integrazione/fusione con altre imprese operanti nel settore dei SPL . Dal punto di vista
temporale, l’obiettivo perseguito è la conclusione del procedimento entro la primavera
del 2017.

2.4. Lepida Spa
Come argomentato nel Piano 2015 Lepida Spa è lo strumento operativo dei comuni
associati per assicurare l’esercizio di funzioni strumentali di importanza strategica.
Relativamente alle azioni di contenimento dei costi di funzionamento confermiamo che
le decisioni in merito sono precluse a causa dell'esiguità della quota societaria
posseduta.
Pertanto, come previsto nel Piano 2015, non sono state avviate procedure di
liquidazione, cessione o fusione della società.
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2.5. Hera Spa
I titoli azionari di Hera Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare
italiana inoltre la quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria. Inoltre lo scopo
del comma 611 della legge di stabilità è di ridurre il numero delle società pubbliche locali,
giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti
azionari di società quotate.
Relativamente alle azioni di contenimento dei costi di funzionamento confermiamo che
le decisioni in merito sono precluse a causa dell'esiguità della quota societaria
posseduta.
Pertanto, come previsto nel Piano 2015, non sono state avviate procedure di
liquidazione, cessione o fusione della società.
Conclusioni
Si ritiene di avere complessivamente conseguito i risultati prefissati in attuazione del
Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute dal Comune.

Bastiglia li, 31/03/2016

Il Sindaco
F.to Dott.ssa Francesca Silvestri

