Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 28/09/2017

Delibera n. 33

Riguardante l'argomento inserito al n. 4 dell'ordine del giorno:
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175
L'anno duemiladiciassette questo giorno 28 del mese di settembre, alle ore 13:20, 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
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
Presenti n. 12

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0 (n.1 Consigliere dimissionario)

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, Moretti, Fantinati.
Omissis
Si dà atto che:
• a seguito dell'approvazione della surroga del consigliere dimissionario Giuseppe Pagliani
con il nuovo Consigliere provinciale PAOLO DELSANTE, che ha preso posto tra i banchi
riservati ai consiglieri, e all'uscita del Consigliere SACCARDI, i presenti al momento della
trattazione dell'argomento in oggetto sono n. 12;
•

la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto:
•

il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. recante "Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica";

•

il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. n. 175/2016";

•

l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche,
titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle
quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro
razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20 del suddetto decreto, entro il 30
settembre 2017;

•

l'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 che individua le finalità perseguibili mediante
l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche;

•

la deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.
relativa alle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui
all'art. 24, del D.Lgs. n. 175/2016;

Considerato 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;
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall'ente e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità
e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate
possedute;
Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma
612, della Legge n. 190/2014 con Decreto del Presidente n. 27 del 16/03/2016,
provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi
dell'art. 24, comma 2 del Testo Unico;
Visto l'accordo sottoscritto in data 26/09/2017 dalle Unioni dei Comuni reggiani i quali
hanno affidato alla Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 1, comma 85, lett. d) della
Legge n. 56/2014, la tutela dei comuni interessi in qualità di socio di Aeroporto Spa, CRPA
Spa e Gal Scrl, mediante l'esercizio dei relativi poteri di indirizzo;
Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A alla presente
deliberazione, parte integrante e sostanziale, dettagliato per ogni partecipazione detenuta;
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Ritenuto, per le ragioni esplicitate nel richiamato allegato:
a) di mantenere la partecipazione nelle seguenti società:
◦ 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;
b) di alienare le seguenti società:
◦ Cepim Centro Padano Interscambio merci Spa;
◦ Ervet Spa;
◦ TPER Spa;
c) di mettere in liquidazione le seguenti società:
◦ Fieremilia Srl;
◦ Matilde di Canossa Srl;
◦ Reggio Emilia fiere Srl in liquidazione;
◦ Reggio Emilia Innovazione Scrl;
d) di dare atto che la società Montefalcone Srl è stata dichiarata fallita con sentenza
del tribunale di Reggio Emilia n. 150 del 18/12/2014;
Considerato che l'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede l’obbligo di effettuazione della
ricognizione per le amministrazioni pubbliche come definite all'art. 2, comma 1 lett. a) del
medesimo decreto, in cui rientrano gli enti pubblici economici e pertanto anche l'Azienda
Consorziale Trasporti- ACT;
Preso atto che pertanto ACT ha provveduto a redigere il proprio piano di revisione delle
partecipazioni societarie detenute, che è stato approvato con delibera dell'Assemblea n. 1
del 05/09/2017 ed allegato sub B alla presente deliberazione;
Ritenuto, conformemente anche al parere del 18/09/2017 reso dall'Associazione nazionale
dei revisori degli enti locali e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti
contabili, di non dover richiedere il parere del collegio dei revisori dei conti in quanto le
determinazioni assunte dall’ente relativamente alle proprie partecipate non rientrano nelle
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fattispecie previste dall'art. 239 del TUEL, dal momento che non si viene a modificare le
modalità di gestione dei servizi;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Udita la discussione generale e preso atto:
•

della relazione illustrativa, svolta su indicazione del Presidente dalla dirigente del
Servizio Bilancio dott.ssa Claudia Del Rio;

•

dell'intervento, con richiesta di chiarimenti, del Capogruppo di “Terre Reggiane”
Cristina Fantinati;

•

delle delucidazioni fornite dal Segretario Generale;

•

della replica conclusiva del Presidente Manghi;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 13

Presenti alla votazione

n. 12

(assente: Saccardi)

Voti favorevoli

n. 10

(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana,
Casali Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio,
Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Bigi Mauro,
Guidetti Simona, Manari Antonio)

Voti contrari

n. 1

(Fantinati Cristina)

Astenuti

n. 1

(Delsante Paolo)

DELIBERA
1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dalla
Provincia alla data del 23/9/2016, come da allegato A alla presente deliberazione, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di individuare nell'allegato A le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre
in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
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3. di procedere all'alienazione delle seguenti società:
- Cepim Centro Padano Interscambio merci Spa;
- Ervet Spa;
- TPER Spa;
4. di incaricare i competenti uffici provinciali a predisporre le procedure amministrative
per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di dare atto che l'Azienda Consorziale Trasporti- ACT ha provveduto a redigere il
proprio piano di revisione delle partecipazioni societarie detenute, che è stato
approvato con delibera dell'Assemblea n. 1 del 05/09/2017 ed allegato sub B alla
presente deliberazione;
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate della
Provincia:
7. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi
dell'art. 17 del DL 90/2014 e s.m.i. con le modalità ex DM 25/1/2015 e s.m.i. tenuto
conto di quanto indicato dall'art. 21, del D.lgs. 100/2017;
8. di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del Testo Unico
delle società partecipate.

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. 13

Presenti alla votazione

n. 12

(assente: Saccardi)

Voti favorevoli

n. 10

(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana,
Casali Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio,
Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Bigi Mauro,
Guidetti Simona, Manari Antonio)

Voti contrari

n. 1

(Fantinati Cristina)

Astenuti

n. 1

(Delsante Paolo)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
Allegato A): piano di revisione delle partecipazioni societarie
Allegato B): piano di revisione di ACT
Parere di regolarità tecnica
Parere di regolarità contabile.

Deliberaz. Consiglio Provinciale N. 33 del 2017
pag. 6/7

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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