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 RAZIONALIZZAZIONE   DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
(Art. 1 commi 611 e 612 Legge n. 190/2014) 

 
                                                         
Oggetto:  Relazione al Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e  

               seguenti della legge 190/2014). 

 

PREMESSA 
 

La Legge di stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 (art. 1 comma 611) prevede che entro il 31 marzo 

2015 gli Enti Locali approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società direttamente ed 

indirettamente detenute, nell’ottica di una semplificazione dei processi, riduzione dei costi, 

adeguamento alla normativa comunitaria. 
PARTECIPATE 

Il sopraccitato comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il 
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di 
razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di 
conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.   

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni 
di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni. 

 
Il successivo comma 612, art. 1, Legge 190/2014, dispone che “ I presidenti delle regioni e delle 

province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province,  i  sindaci  e  gli  altri organi 

di vertice delle amministrazioni  di  cui  al  comma  611,  in relazione  ai  rispettivi  ambiti  di   

competenza,   definiscono   e approvano,  entro  il  31  marzo  2015,   un   piano   operativo   di 

razionalizzazione delle società e  delle  partecipazioni  societarie direttamente o indirettamente 

possedute, le modalità' e  i  tempi  di attuazione,  nonché  l'esposizione  in  dettaglio  dei  risparmi  

da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita  relazione  tecnica, e' trasmesso alla 

competente sezione  regionale  di  controllo  della Corte  dei  conti  e  pubblicato  nel  sito  internet   

istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli  organi di cui al primo 

periodo predispongono  una  relazione  sui  risultati conseguiti, che e' trasmessa alla  competente  



sezione  regionale  di controllo della Corte  dei  conti  e  pubblicata  nel  sito  internet istituzionale 

dell'amministrazione interessata. La pubblicazione  del piano e della relazione costituisce obbligo 

di pubblicità  ai  sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. 

DATO ATTO CHE, alla luce delle precedenti ricognizioni approvate con atti consiliari n.50 del 

30.11.2010 e n.65 del 19.12.2013  aventi valore autorizzatorio  per le finalità di cui all’art. 3, commi 

27 e 28, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)  il quadro delle partecipazioni 

detenute ad oggi dal Comune di Montefiore Conca  risulta essere il seguente: 

 

Denominazione/Attività Sede legale Codice 
Fiscale 

Capitale sociale   Quota 
partecipazione 
nominale   

AMIR  
SPA/:Amministrazione e gestione 

di reti e impianti afferenti ai servizi 

del ciclo idrico integrato, ivi 

comprese le reti fognarie e gli 

Impianti di depurazione dei reflui 

RIMINI 

via Dario 

Campana, 

n.63 

02349350401 

 

€   49.453.603,00          

 0,23707% 

ROMAGNA ACQUE 
SOCIETA’ DELLE 
FONTI SPA /Gestione degli 

impianti, delle reti e dei serbatoi 

costituenti il com- lesso  

acquedottistico denominato 

"Acquedotto della Romagna" // 

progettazione e costruzione di opere, 

infrastrutture e impianti, di rilievo 

intercomprensoriale,interprovinciale 

e interregionale, afferenti ai servizi 

del ciclo unitario ed integrato 

dell'acqua. 

FORLì 

Piazza del 

Lavoro 

n.35  

00337870406 

 

€ 375.422.520,90    0,048% 

HERA SPA/Gestione dei 

servizi legati al ciclo dell'acqua, 

all'utilizzo delle risorse energetiche e 

di carattere ambientale. 

BOLOGNA 

viale Carlo 

Berti 

Pichat, 2/4 

04245520376 

 

€1.489.538.745,00 0,00322% 

START ROMAGNA spa 
Esercizio dei servizi pubblici di 

trasporto di persone definiti urbani, di 

bacino e interbacino sia di tipo 

ordinario che speciali 

* costituitasi per incorporazione 

anche  diTRAM Servizi Spa 

CESENA  

via A. Spinelli 

n. 

140 

 

03836450407 €   29.000.000,00  0,00262 %         

SIS SPA/gestione del servizio 

integrato nel loro territorio. 
CATTOLICA 

Piazza della 

Repubblica, 

12 

47841 

82006370405 

 

€   36.959.282,00   0,16% 

LEPIDA SPA/ gestione rete 

Lepida (rete regionale delle PP.AA 

R.Romagna interconnessa a internet) 

raccordo con sistema pubblico di 

connettività (SPC); definizione 

progetti esecutivi  con valenza di 

sistema regionale 

BOLOGNA 

Via A.Moro 

n.52 

02770891204 €    60.713.000,00 0,0028% 

Risulta subito evidente come le partecipazioni detenute dal Comune di Montefiore Conca sono del 

c.d. tipo “micropartecipazioni”  pertanto non vi è una effettiva incidenza da parte dell’Ente sulle 

strategie complessive delle stesse, pertanto il percorso valutativo che si è seguito è volto da un lato a  

 



mettere in evidenza per ciascuna società la connessione fra i servizi resi con le finalità perseguite 

dall’ente e dall’altro il rispetto dei criteri di cui al comma 611. Resta sottointeso che tale 

razionalizzazione può essere soggetta a variazioni che saranno adottate con apposita deliberazione 

del consiglio comunale.  

In data 30.03.2015 il Comune di Montefiore Conca nel rispetto della normativa sopra richiamata ha 

adempiuto all’obbligo redigendo un Piano di razionalizzazione ed una Relazione tecnica in cui sono 

state, tra l’altro, dettagliatamente analizzate le partecipazione societarie. 

In attuazione a detto Piano si è provveduto da una parte a proseguire la ricognizione ed il 

monitoraggio di dati gestionali, di funzionamento ed il perseguimento degli obiettivi delle società e 

dall’altra, nello specifico,  ad approvare,  con atto consiliare n.44 del 18.12.2015, una  modifica 

statutaria della Soc.SIS spa che ha introdotto la figura dell’Amministratore Unico ed ha 

riequilibrato il rapporto tra numero dei dipendenti e numero di amministratori in adesione al criterio 

fissato dall’art. comma 611 lettera b) della Legge 190/2014(Legge di Stabilità 2015). 

 
La presente relazione viene trasmessa alla Sezione regionale della Corte dei Conti e pubblicata sul 

sito internet del Comune di Montefiore Conca –Amministrazione Trasparente- 

 

 

Montefiore Conca 31 marzo 2016 

  

                                                                                                            Il Sindaoo 

                                                                                                   (Cipriani dott.ssa Vallì) 

 

 


