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Monteroduni, lì 30.3.2016
Decreto Sindacale n. 2/2016

OGGETTO: Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteroduni (articolo 1 commi
612 della legge 190/2014).
IL SINDACO
PREMESSO che la legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611, dispone che “al fine
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, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di
istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo
da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”.
Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute 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) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di
controllo e delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.
RILEVATO che il Sindaco, ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce
ed approva la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune
VISTO il decreto sindacale n. 4/2015 prot. n. 2453 in data 8.5.2015 avente ad oggetto: Processo e piano
operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 commi 611 e 612
legge 190/2014) - provvedimenti;
ATTESA la propria competenza,
DECRETA
APPROVARE l’allegata Relazione ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
PUBBLICARE il presente atto nel sito internet dell'amministrazione, rilevato che la pubblicazione è
obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” - d.lgs. 33/2013;
TRASMETTERE copia del presente atto, munita dell’allegato, alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei conti.
Il Sindaco
Russo Custode

Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monteroduni (articolo 1 commi 612 della legge
190/2014).
1. Il Piano operativo
Il Piano operativo di razionalizzazione, elaborato con decreto sindacale n. 4/2015 prot. n. 2453 in data 8.5.2015
avente ad oggetto: Processo e piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni
societarie (art. 1 commi 611 e 612 legge 190/2014) - provvedimenti, e condiviso nei contenuti con deliberazione
di Consiglio comunale n. 10 in data 29.3.2016 non ha previsto alcuna riduzione del numero delle partecipazioni
societarie del Comune, non risultando partecipazioni ritenute non indispensabili al perseguimento delle attività
istituzionali.
In particolare il Piano operativo ha previsto di:
a) mantenere, per i motivi meglio illustrati nella relazione tecnica allegata al decreto, le partecipazioni nelle
seguenti società:
ND

Denominazione

% di
partecip.

Attività svolta

1

Agenzia Sfide
s.c.a.r.l.

Ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento 1,61% del
delle finalità istituzionali dell’ente tra cui la progettazione, capitale
gestione, diffusione e promozione di iniziative di sviluppo sociale
anche attraverso lo strumento della concertazione,
coinvolgendo prevalentemente soggetti operanti a livello locale,
sia pubblici che privati, e compiendo ogni altra attività
finalizzata allo sviluppo economico e sociale del territorio
provinciale, con una particolare attenzione alla valorizzazione e
promozione delle risorse locali (umane, culturali ed ambientali)
e delle vocazioni, peculiarità e potenzialità del territorio di
riferimento, di utilità sia per l’ente sia indirettamente per la
cittadinanza.

2

Molise Sviluppo
S.C.p.A.

Ha finalità di interesse pubblico indispensabili al perseguimento 0,073% del
delle finalità istituzionali dell’ente tra cui la promozione di capitale
attività dirette allo sviluppo produttivo ed occupazionale sociale
dell’area Molise Interno anche nel quadro delle risorse
rinvenienti dai fondi nazionali di cui alla legge n. 662/1996 e di
sue successive modificazioni ed integrazioni e di altre leggi
regionali, nazionali e comunitarie, di utilità sia per l’ente sia
indirettamente per la cittadinanza.

2. Attività svolte in attuazione del Piano operativo
Con deliberazione n. 10 in data 29.3.2016 il Consiglio comunale ha preso atto, stante la competenza ai sensi
dell’art. 42 comma 2 lett.e) del D. Lgs. n. 267/00, del Processo e piano operativo di razionalizzazione delle
società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 commi 611 e 612 legge 190/2014) e relativa relazione
tecnica, elaborato ed approvato con decreto sindacale n. 4/2015 prot. n. 2453 in data 8.5.2015, e ne ha condiviso
i contenuti.
3. Conclusioni.
Non si esclude, per il futuro, di effettuare nuova valutazione in merito all’eventuale razionalizzazione ove
venissero meno le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni del Comune nelle società analizzate.
Monteroduni lì 30.3.2016
Il Sindaco
Russo Custode

