CITTÀ DI PERGOLA
Medaglia d’oro al Risorgimento
Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 20 comma 1 e seguenti D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)
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1. INTRODUZIONE
La legge di stabilità per il 2015, Legge n. 190/2014 (in particolare commi da 611 a 614), ha imposto agli
enti locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette,
dettando criteri generali ai quali attenersi a tale fine. Ai sensi della citata legge questo Comune ha
approvato pertanto il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 24 del 25.06.2015, prevedendo l’alienazione delle partecipazioni in Megs.Net Spa e AMI
Spa.
Successivamente il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 19 agosto
2016 n. 175 (di seguito: T.U.S.P.), come integrato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100, ha disposto all'art. 4,
comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, 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 e, al comma 2, che possono mantenere partecipazioni, nei limiti di cui al comma 1,
esclusivamente per lo svolgimento di attività espressamente elencate al medesimo comma 2, disponendo di
procedere entro il 30 settembre 2017 ad una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute al
23.09.2016 (art. 24 comma 1 T.U.S.P.).
Nel mese di marzo 2017 si è perfezionata l’alienazione della partecipazione in AMI Spa.
Il Consiglio Comunale di Pergola, con deliberazione n. 7 del 06.03.2017 ha approvato il Piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ai sensi degli art. 4, 20 e 24 del D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175, prevedendo la dismissione della partecipazione societarie in Megas.Net Spa in quanto
non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità dell’Ente o non conformi al dettato
normativo del D.Lgs. n. 175/2016; nella stessa deliberazione si è inoltre stabilito che il competente
dirigente possa avvalersi, in caso di asta deserta o mancata alienazione entro un anno dalla conclusione
della ricognizione, dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016.
Il Consiglio Comunale di Pergola, con deliberazione n. 49 del 28.09.2017 ha integrato la citata
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2017 con le schede previste dalla Corte dei Conti
(deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21/07/2017), ferme restando le decisioni assunte con la
stessa deliberazione in merito alla cessione e mantenimento di partecipazioni.
Il Consiglio Comunale di Pergola, in considerazione della volontà emersa da parte della Provincia di
Pesaro e Urbino (socio di MegasNet Spa con circa il 40%) e del Comune di Urbino (socio di
Megas.Net Spa con circa il 16%), di procedere ad una fusione tra Megas.Net Spa e Marche
Multiservizi Spa, ha provveduto, con deliberazione n. 70 del 23.12.2017 a modificare le citate
deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 06.03.2017 e n. 49 del 28.09.2017 ed il relativo allegato,
nella parte in cui si prevedeva l’alienazione della partecipazione in Megas.Net Spa, prevedendo, in
sostituzione, l’azione di fusione di Megas.Net Spa in Marche Multiservizi Spa e stabilendo
l’alienazione della partecipazione rinveniente a seguito del processo di fusione.
Da quanto sopra emerge il seguente quadro riepilogativo:
•

Partecipazioni che si è deciso di mantenere senza interventi di razionalizzazione:

3

CITTÀ DI PERGOLA
Medaglia d’oro al Risorgimento
Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

Quota di
partecipazione

diretta

La società eroga
servizi
ambientali
(servizi di
igiene
ambientale),
servizio idrico
integrato,
pubblica
illuminazione,
laboratorio
analisi.

0,0735%

ASET S.p.a

Motivazioni della scelta
contenute nella relazione
tecnica allegata alla
deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7/2017 e nelle
schede allegate alla
Deliberazione del
Consiglio Comunale n.
49/2017
Relazione tecnica allegata
alla
deliberazione
del
Consiglio Comunale n.
7/2017: “In considerazione
del fatto che la predetta
società, in base alle funzioni
svolte ed ai rapporti
contrattuali in essere, risulta
funzionale al perseguimento
delle finalità istituzionali
dell’Ente, è intenzione del
Comune
mantenere
la
partecipazione”

Schede
allegate
alla
Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 49/2017: la
società produce beni e
servizi
strettamente
necessari
per
il
perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente e
produce un servizio di
interesse generale e pertanto
se
ne
conferma
il
mantenimento.

MARCHE
MULTISERVIZI
S.p.a.
(limitatamente alla
partecipazione

diretta

Marche
Multiservizi è
una multiutility
che opera nei
servizi di
pubblica utilità,

0,47% (al
31.12.2017)

Relazione tecnica allegata
alla
deliberazione
del
Consiglio Comunale n.
7/2017: “In considerazione
del fatto che la predetta
società, in base alle funzioni
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posseduta
precedentemente
il processo di
fusione con
Megas.Net S.p.a.)

FARMACENTRO
Servizi e Logistica
soc. coop.

in particolare
nella gestione
del ciclo idrico
integrato,
servizi di igiene
ambientale e
distribuzione
del gas metano.
Per il Comune
di Pergola
Marche
Multiservizi si
occupa del ciclo
idrico integrato
e della
distribuzione
del gas metano.

svolte ed ai rapporti
contrattuali in essere, risulta
funzionale al perseguimento
delle finalità istituzionali
dell’Ente, è intenzione del
Comune
mantenere
la
partecipazione”
Schede
allegate
alla
Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 49/2017: la
società produce beni e
servizi
strettamente
necessari
per
il
perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente e
produce un servizio di
interesse generale e pertanto
se
ne
conferma
il
mantenimento.

0,12%
diretta

Commercio e
distribuzione
all’ingrosso di
farmaci.

Relazione tecnica allegata
alla
deliberazione
del
Consiglio Comunale n.
7/2017: “La partecipazione
alla predetta Cooperativa
per azioni consente al
Comune, gestore di una
farmacia, di beneficiare di
agevolazioni e pertanto se
ne propone il mantenimento.
CONCLUSIONI:
in
considerazione del fatto che
FARMACENTRO Servizi e
Logistica
Società
Cooperativa per Azioni
consente al Comune, gestore
di
una
farmacia,
di
beneficiare di agevolazioni,
se
ne
propone
il
mantenimento”
Schede
allegate
alla
Deliberazione del Consiglio
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Comunale n. 49/2017: la
società produce beni e
servizi
strettamente
necessari
per
il
perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente e
produce un servizio di
interesse generale e pertanto
se
ne
conferma
il
mantenimento.

• Partecipazioni per cui si sono decise azioni di razionalizzazione:
Denominazione società
Azione di razionalizzazione
Stato della procedura
decisa
AMI Spa
Alienazione partecipazione
Partecipazione alienata nel
mese di marzo 2017
Megas.Net Spa
Alienazione
partecipazione; Si sono svolte tre aste per la
poi, a seguito della fusione per vendita
delle
azioni
di
incorporazione di Megas.Net Megas.Net Spa, ma tutte sono
Spa in Marche Multiservizi andate deserte. A seguito della
Spa si è deciso di aderire alla fusione
con
Marche
fusione
provvedendo Multiservizi
Spa,
la
all’alienazione delle azioni partecipazione del Comune in
rinvenienti dal processo di Megas.Net
Spa
è
stata
fusione
convertita in 91.276 azioni di
Marche Multiservizi Spa; di
queste, il Comune di Pergola
ha
venduto
a
Marche
Multiservizi Spa, al prezzo di
Euro 14,46 ciascuna, n. 57.701
azioni di Marche Multiservizi
Spa e pertanto rimangono da
vendere n. 33.575 azioni di
Marche Multiservizi Spa. Si è
effettuata un’asta per la vendita
delle predette 33.575 azioni,
ma tale asta è andata deserta.
A seguito dell’asta deserta e di
quanto
stabilito
nella
deliberazione del Consiglio
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Comunale n. 7 del 06.03.2017,
si è trasmessa a Marche
Multiservizi Spa la richiesta di
valutazione
della
partecipazione del Comune ai
sensi dell’art. 24 – commi 4 e 5
– del D.Lgs. n. 175/2016 al
fine di consentire al Comune la
valutazione delle azioni da
intraprendere.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE
L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede
che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo,
ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione.
Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3
si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e
trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.
Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di
razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che
evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
In attuazione di quanto stabilito con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 25.06.2015, n. 7
del 06.03.2017 e n. 49 del 28.09.2017, il Comune ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per
portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Per il completamento del
Piano rimangono da vendere n. 33.575 azioni di Marche Multiservizi Spa rinvenienti il processo di
fusione tra Megas.Net Spa e Marche Multiservizi Spa
L'attuale Piano di razionalizzazione quindi prevede, in coerenza ed a conferma di quanto già stabilito,
quanto segue:
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AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società

Cessione / Alienazione quote

Marche Multiservizi Spa

n. azioni oggetto di razionalizzazione
33.575 azioni di Marche Multiservizi
Spa rinvenienti il processo di fusione
tra Megas.Net Spa e Marche
Multiservizi Spa.
A seguito dell’asta deserta e di
quanto stabilito nella deliberazione
del Consiglio Comunale n. 7 del
06.03.2017, si è trasmessa a Marche
Multiservizi Spa la richiesta di
valutazione della partecipazione del
Comune ai sensi dell’art. 24 – commi
4 e 5 – del D.Lgs. n. 175/2016 al fine
di consentire al Comune la
valutazione
delle
azioni
da
intraprendere.

Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, per le quali si propone il
mantenimento, si evidenzia quanto segue:
•

ASET S.p.a.: presenta caratteristiche richieste dall'art. 4 del T.U.S.P.;

•

MARCHE MULTISERVIZI S.p.a. (limitatamente alla partecipazione posseduta precedentemente il
processo di fusione con Megas.Net S.p.a.): presenta caratteristiche richieste dall'art. 4 del T.U.S.P.;

•

FARMACENTRO Servizi e Logistica soc. coop.: presenta caratteristiche richieste dall'art. 4 del
T.U.S.P. .

Pergola, 20.12.2018
Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali
Stefano Buratti
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