Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 27/07/2017

Delibera n. 25

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:
DISMISSIONE PARTECIPAZIONE IN ERVET SPA
L'anno duemiladiciassette questo giorno 27 del mese di luglio, alle ore 13:45, 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 Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
PAGLIANI GIUSEPPE
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
Presenti n. 12

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Saccardi Pierluigi
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 i Consiglieri: Morelli, Mammi, Fantinati.
Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
•

la Provincia di Reggio Emilia è attualmente socia della società "ERVET SPA" con
una partecipazione dello 0,004%, pari a n. 71 azioni del valore nominale di euro
5,16 ciascuna per un importo complessivo di € 366,36;

•

la società è a totale partecipazione pubblica, con un capitale sociale attualmente
pari a € 8.551.807,32;

•

la Provincia era socia, con una partecipazione dello 0,144%, di NUOVA QUASCO
scrl, ente strumentale costituito per realizzare e gestire sistemi informativi e
osservatori nei settori dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, della sicurezza
sul lavoro, delle politiche abitative e della qualità edilizia, dell'ambiente, ivi
compresa la gestione dei servizi idrici e di smaltimento rifiuti. La società garantiva,
altresì, il supporto tecnico alla gestione del demanio idrico, svolgeva attività di
formazione e aggiornamento professionale, sotto il profilo giuridico tecnico ed
economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del
territorio; favoriva la partecipazione degli enti costituenti, partecipanti o affidanti, ai
programmi dell'Unione Europea nelle materie di attività della società. Durante il
2014 con L.R. n.14/2014, al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della
Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale, si è proceduto
alla fusione per incorporazione della "Nuova Quasco S.c.r.l." in "ERVET S.p.A.".
Quest'ultima, realizza azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la
qualificazione ambientale del territorio regionale, pertanto, la partecipazione alla
medesima, stante anche la quota assolutamente irrilevante detenuta dalla
Provincia, è divenuta non coerente con l’attività e le competenze della Provincia
stessa, per cui nel Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie,
adottato con decreto presidenziale n. 45 del 31 marzo 2015, ne era stata prevista la
dismissione nelle forme ammesse dallo Statuto societario, prioritariamente con
offerta di acquisto alla Regione Emilia Romagna;

•

pertanto, con nostra PEC n. 27259 del 25/11/2016, è stata inviata alla Regione
Emilia-Romagna e per conoscenza alla società Ervet spa, una richiesta in ordine
alla possibilità di dismissione della partecipazione societaria detenuta dalla
Provincia di Reggio Emilia in ERVET SPA a seguito dell'acquisto, da parte della
Regione, della partecipazione medesima;

•

in data 12/07/2017 è pervenuta alla Provincia di Reggio Emilia, con PEC n. 17717
del 12/07/2017, una comunicazione del Responsabile dell'Area Amministrazione
Finanza e Controllo della società ERVET SPA circa la volontà dell'Agenzia per
l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile - AESS di Modena, di acquistare le 71 azioni
detenute dalla Provincia di Reggio Emilia in Ervet Spa, al loro valore nominale pari
a € 5,16 per un importo complessivo di € 366,36;

Ritenuto di procedere, in attuazione del Piano di Razionalizzazione delle Società
partecipate, alla vendita delle azioni possedute da questa Provincia nella società Ervet
Spa in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto societario in merito alle
procedure necessarie a garantire il diritto di prelazione dei soci;
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Visti i pareri favorevoli espressi dalla Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto;

UDITI la presentazione dell’argomento in oggetto svolta dalla dirigente del Servizio
Bilancio dott.ssa Del Rio su invito del Presidente, l'intervento/richiesta di chiarimenti della
Consigliera Cristina Fantinati e la replica della dirigente;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente.
Presenti alla seduta

n. 12

Presenti alla votazione

n. 12

Voti favorevoli

n. 10

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 2

(assenti: Saccardi Pierluigi)
(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali
Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli
Mariachiara, Moretti Marcello, Bigi Mauro, Guidetti
Simona, Manari Antonio)
(Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina)

DELIBERA
•

di autorizzare la vendita delle azioni possedute da questa Provincia nella società
Ervet Spa in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto societario
in merito alle procedure necessarie a garantire il diritto di prelazione dei soci;

•

di autorizzare il dirigente del Servizio Bilancio ad adottare tutti gli atti conseguenti,
necessari alla esecuzione della presente deliberazione.

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:
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Presenti alla seduta

n. 12

Presenti alla votazione

n. 12

Voti favorevoli

n. 10

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 2

(assenti: Saccardi Pierluigi)
(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali
Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio, Morelli
Mariachiara, Moretti Marcello, Bigi Mauro, Guidetti
Simona, Manari Antonio)
(Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
•

parere di regolarità tecnica;

•

parere di regolarità contabile.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

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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