Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 25/11/2021

Delibera n. 16

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELLA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA AL 31/12/2020
L'anno duemilaventuno questo giorno 25 del mese di novembre, alle ore 14:30, in Reggio
Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per
trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario
per invito del Presidente Zanni Giorgio, i Signori:
ZANNI GIORGIO
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
MALAVASI ILENIA
GIBERTI NICO
CARLETTI ELENA
CARLETTI ANDREA
MANARI ANTONIO
FANTINATI CRISTINA
BRONZONI CARLO
MONICA FRANCESCO
CAVATORTI ELISA
Presenti n. 7

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 4

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Bronzoni, Fantinati.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati: Aguzzoli Claudia Dana, Carletti Elena, Cavatorti Elisa.
Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

OMISSIS

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche,
emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo
Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi
comprese le Province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali;
Considerato che:
•

ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P., con deliberazione consiliare n. 33 del 28/09/2017,
la Provincia di Reggio Emilia ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che
devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20,
commi 1 e 2 T.U.S.P.;

•

ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano
annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un’analisi dell’assetto complessivo
delle società partecipate dirette e indirette, predisponendo un piano per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione ove ricorrano i presupposti in esso
richiamati;

•

ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. con deliberazione consiliare n. 19 del 17/12/2020 la
Provincia di Reggio Emilia ha provveduto ad approvare la razionalizzazione
periodica di tutte le partecipazioni possedute, con riferimento alla situazione al 31
dicembre 2019;

Rilevato altresì che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione
della spesa pubblica;
Dato atto che la Provincia di Reggio Emilia alla data del 31/12/2020 deteneva 9
partecipazioni dirette nelle seguenti società:
ELENCO SOCIETA' DETENUTE
DIRETTAMENTE AL 31/12/2020

% QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ATTIVITÀ SVOLTA

1) AEROPORTO DI REGGIO EMILIA SPA

17,94%

attività dei servizi connessi al trasporto
aereo

2) AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA'
ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
S.R.L.

28,62%

attività
di
programmazione
e
progettazione integrata dei servizi
pubblici di trasporto
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3) AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

2,18%

Progettazione costruzione ed esercizio
dell’autostrada
Brennero-VeronaModena (A22)

4) CENTRO RICERCHE PRODUZIONE
ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A

20,83%

ricerca, realizzazione e gestione di
servizi per l'agricoltura, con lo scopo di
promuovere il progresso tecnico,
economico e sociale del settore
primario.

5) G.A.L. Antico Frignano Appennino
Reggiano - Soc. Coop. a r.l.

5,02%

Attuazione del Programma "LEADER II"
dell'Unione Europea.

6) MONTEFALCONE S.R.L. fallita

82,51%

acquisizione, conservazione,
ristrutturazione, valorizzazione, vendita
e locazione di immobili di interesse
storico, artistico, culturale e
paesaggistico.

7) LEPIDA SCPA

0,001%

fornitura di servizi di connettività della
rete regionale a banda larga delle
pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'art. 9 comma 1 della legge
regionale n. 11/2004.

SRL IN

12,72%

gestione
di
centri
fieristici
e
specificamente dei beni immobili e
mobili adibiti a finalità ed usi fieristici.
Società in liquidazione dal 27/04/2015

9) REGGIO EMILIA INNOVAZIONE
SOC.CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE

15,09%

ricerca
scientifica,
innovazione
tecnologica
e
diffusione
delle
conoscenze,
delle
competenze
professionali e dei servizi a imprese,
società ed enti, sia privati che pubblici

8) REGGIO EMILIA FIERE
LIQUIDAZIONE

e la partecipazione indiretta in 2 società:
- Consorzio Antincendio soc. cons. a r.l. partecipata da Aeroporto spa;
- Dinamica sc a r.l. partecipata da Centro Ricerche produzioni Animali
Richiamato l’allegato B al presente atto “Relazione Tecnica alla razionalizzazione
periodica delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175” che contiene la
rendicontazione delle azioni di razionalizzazione effettuate nel corso dell’esercizio 2020
sulla base di quanto deliberato in Consiglio Provinciale con l’atto n. 19 del 17/12/2020,
effettuata in base al disposto dell’articolo 20 comma 4 il quale prevede che, in caso di
adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, le
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano,
evidenziando i risultati conseguiti;
Considerato che la revisione periodica delle partecipazioni, da redigere ai sensi
dell’articolo 20 del T.U.S.P., riguarda anche le partecipazioni detenute indirettamente
dall'ente locale, così come descritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera g) che
definisce la partecipazione indiretta “la partecipazione in una società detenuta da una
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amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da
parte della medesima amministrazione pubblica”;
Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato
sulla base delle linee di indirizzo predisposte dalla Corte dei Conti con deliberazione n.
22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018 e tenendo conto degli indirizzi per gli adempimenti
relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche emanate
congiuntamente dal Mef e dalla Corte dei Conti nel mese di novembre 2019;
Preso atto che:
•

le partecipazioni indirettamente detenute dalla Provincia di Reggio Emilia al
31/12/2020 per il tramite di propri organismi controllati erano le seguenti:
◦ Trasporti integrati e logistica S.r.l. partecipata da ACT al 100%;
◦ Societa' emiliana trasporti autofiloviari - SETA S.p.A. partecipata da ACT al
15,421%;
◦ Trasporto passeggeri emilia-romagna - TPER S.p.A. partecipata da ACT al
3,06%- società quotata;
◦ Autobrennero A22 S.p.A. partecipata da ACT al 0,3258%;
◦ Consorzio Antincendio soc. cons. a r.l. partecipata da Aeroporto spa al 49,77%;
◦ Dinamica sc a r.l. partecipata da Centro Ricerche produzioni Animali al 88 %;

•

l'ente controllato “Azienda Consorziale trasporti- ACT”, in quanto amministrazioni
pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., deve procedere ad
adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche detenute e di conseguenza le società detenute
indirettamente dalla Provincia di Reggio Emilia tramite questo organismo non
formano oggetto del presente atto;

Dato, inoltre, atto:
•

che l’Azienda Consorziale trasporti -ACT provvederà ad approvare gli atti di
razionalizzazione periodica e relazione sulle azioni effettuate entro il 31/12/2021
come previsto dalla normativa;

•

che con il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvato con
delibera del Consiglio provinciale n. 33 del 19/12/2019, sono stati forniti indirizzi alle
società partecipate per il contenimento dei costi di funzionamento in particolare
rispetto alle spese di personale, di cui all'art.19 commi 5 e 6 del D.lgs 175/2016 e
s.m.i.;

Visto l'atto n. 109 del 30/03/2021 del Dirigente del Servizio Bilancio relativo alla relazione
sul monitoraggio al 31/12/2020 delle partecipazioni societarie in ordine ai risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi assegnati;
Preso atto che in data 04.12.2020 è terminata la procedura di liquidazione della società
Fieremilia srl con la cessione al liquidatore dei crediti residui della società verso terzi (un
credito fiscale per iva ed un credito in contenzioso nei confronti di un cliente) a
compensazione del debito della società verso il liquidatore per anticipazioni di liquidità che
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hanno consentito di chiudere tutte le partite a debito. La cessione ha portato alla
rilevazione di una sopravvenienza attiva a favore della liquidazione;
Ritenuto:
•

di mantenere le partecipazioni societarie dirette ed indirette di seguito elencate in
quanto ritenute strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell'ente come dettagliato nell'allegato A:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

partecipazioni dirette
Autostrada del Brennero Spa;
Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto pubblico locale Srl;
Aeroporto Reggio Emilia Spa;
Centro Ricerche produzioni animali- CRPA Spa;
GAL Antico Frignano e Appennino reggiano Scrl;
Lepida Spa;

partecipazioni indirette
◦ Consorzio Antincendio soc. cons. a r.l. partecipata da Aeroporto spa;
◦ Dinamica sc a r.l. partecipata da Centro Ricerche produzioni Animali;
•

di confermare la liquidazione delle seguenti società:
◦ Reggio Emilia Fiere Srl;
◦ Reggio Emilia Innovazione Scrl;

•

di dare atto che la società Montefalcone Srl è stata dichiarata Fallita dal Tribunale di
Reggio Emilia con sentenza n. 150 del 18/12/2014 e la procedura, ad oggi, non si è
ancora conclusa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
Udita la relazione illustrativa svolta su indicazione del Presidente dalla dirigente del
Servizio Bilancio dott.ssa Del Rio e dato atto che nessun Consigliere chiede di intervenire
nella discussione generale o per dichiarazione di voto;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 7

Presenti alla votazione

n. 7

Voti favorevoli

n. 7

(assenti: Carletti Andrea, Manari Antonio, Fantinati
Cristina, Bronzoni Carlo)
(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Malavasi
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Ilenia, Giberti Nico, Carletti
Francesco, Cavatorti Elisa)
Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 0

Elena,

Monica

DELIBERA
•

di approvare la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dalla
Provincia di Reggio Emilia al 31/12/2020, ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs.
175/2016, come dettagliate nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

•

di mantenere, per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A alla
presente deliberazione che si richiamano integralmente, le seguenti partecipazioni
dirette e indirette:
partecipazioni dirette
◦ Autostrada del Brennero Spa;
◦ Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto pubblico locale Srl;
◦ Aeroporto Reggio Emilia Spa;
◦ Centro Ricerche produzioni animali- CRPA Spa;
◦ GAL Antico Frignano e Appennino reggiano Scrl;
◦ Lepida Spa;
partecipazioni indirette
◦ Consorzio Antincendio soc. cons. a r.l. partecipata da Aeroporto spa;
◦ Dinamica sc a r.l. partecipata da Centro Ricerche produzioni Animali;

•

di confermare la liquidazione delle seguenti società:
◦ Reggio Emilia Fiere Srl;
◦ Reggio Emilia Innovazione Scrl;

•

di approvare la relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle
partecipazioni ex art. 20 commi 2 e 4 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 di cui
all’allegato B, che contiene la rendicontazione delle azioni di razionalizzazione
effettuate nel corso dell’esercizio 2021, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

•

di dare atto che l’ente controllato “Azienda Consorziale trasporti- ACT”, in quanto
amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P.,
deve procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione
periodica delle partecipazioni possedute, come specificato dalle linee guida MEFCorte dei Conti del 23 novembre 2018 e conseguentemente le partecipazioni
indirettamente detenute dalla Provincia tramite ACT non vengono dettagliate
nell’allegato A al presente atto;
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•

di trasmettere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del T.U.S.P., la presente
deliberazione alla competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento
del Tesoro, attraverso l'applicativo messo a disposizione degli enti;

•

di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.

Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 7

Presenti alla votazione

n. 7

Voti favorevoli

n. 7

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 0

(assenti: Carletti Andrea, Manari Antonio, Fantinati
Cristina, Bronzoni Carlo)
(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Malavasi
Ilenia, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica
Francesco, Cavatorti Elisa)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
ALLEGATI:
allegato a) Schede razionalizzazione;
allegato b) Relazione razionalizzazione 2021;
- parere dei Revisori;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.
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Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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