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Dopo il "Piano Cottarelli”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario 
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 
8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio 
un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015. 

Il 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 Comune di Pergola, in attuazione del quadro normativo sopra indicato, ha approvato la deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 24 del 25.06.2015 con la quale si è approvato il Piano di razionalizzazione 

delle Società partecipate che prevede la cessione delle seguenti partecipazioni: 

 

SOCIETÀ Quota di 
partecipazione 

 

MEGAS.NET S.p.A. 3,14% Cessione della 

partecipazione. 

AMI S.p.A. –  

Azienda per la mobilità integrata e i trasporti 

0,012% Cessione della 

partecipazione. 

 

Il Consiglio Comunale, con successiva deliberazione n. 74 del 28.12.2015, avente ad oggetto “Cessione 

delle partecipazioni del Comune – provvedimenti.” ha deliberato di procedere, tramite procedura ad 

evidenza pubblica, alla cessione della partecipazione del Comune di Pergola in Megas.Net Spa ed AMI 

Spa, stabilendo i seguenti prezzi a base d’asta: 

 

• Megas.Net Spa: prezzo a base d’asta delle n. 1.033.780 azioni, Euro 1.125.000,00; 

• AMI Spa: prezzo a base d’asta delle n. 12 azioni, Euro 624,00. 
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Il Settore Affari Istituzionali ha quindi predisposto la documentazione delle due aste. La preparazione 

della documentazione per le aste relative alle suddette cessioni di partecipazioni ha richiesto tempo per 

la complessità insita nella procedura, e per la rilevanza dell’importo di una delle due (MegasNet Spa ha 

una base d’asta di Euro 1.125.000,00). 

 

Gli avvisi d’asta sono stati pubblicati in data 03.05.2016 e fissavano, quale termine per la presentazione 

delle offerte, le ore 12.00 del 06.06.2016. 

 

Purtroppo, allo scadere del predetto termine il Comune non ha ricevuto alcuna offerta e quindi le due 

aste sono andate deserte. Gli esiti delle predette aste (unitamente ai relativi avvisi) sono stati pubblicati 

nel sito istituzionale del Comune, all’interno della sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Si è quindi proceduto a pubblicare il 14.09.2016 secondi avvisi d’asta per la cessione delle suddette 

partecipazioni; i nuovi avvisi prevedono quale termine per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del 

27.10.2016. 

 

A domanda del sottoscritto gli uffici riferivano che erano in attesa dell’esito dell’asta in corso (ormai 

prossimo), per la predisposizione e trasmissione alla Corte dei Conti della relazione sul Piano di 

razionalizzazione delle partecipate. 

 

Pergola, 24.10.2016 

 

 

Il Sindaco 

Dott. Francesco Baldelli 

 

 


