CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n. 5

Deliberazione N°. 27 del 30/12/2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE: RELAZIONE SULLO
STATO DI ATTUAZIONE - ART 1 COMMA 610 - 611 LEGGE 23.12.2014 N.
190.
L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 17:05 e segg., in
Avezzano, nella sala del Castello Orsini-Colonna del Comune - dietro regolare avviso di
convocazione del 24/12/2020 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai
componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge si è riunito in sessione straordinaria ed in Prima convocazione il Consiglio Comunale del quale,
all'appello nominale, risultano presenti:

BABBO FILOMENO

SÌ

IUCCI IGNAZIO

SÌ

DI PANGRAZIO GIOVANNI

SÌ

LANCIOTTI STEFANO

NO

BABBO MARIO

SÌ

MASCIGRANDE ALFREDO

SÌ

BALSORIO CONCETTA

SÌ

MERCOGLIANO LUCIO

SÌ

CACCHIONE ALMERINDA

SÌ

PANEI LORENZA

SÌ

CARPINETA CRISTIAN

NO

PIERLEONI ALESSANDRO

SÌ

CERONE ALESSANDRA

SÌ

PRESUTTI GIANLUCA

SÌ

CHIANTINI ALFREDO

SÌ

RIDOLFI FABRIZIO

SÌ

COSIMATI IRIDE

SÌ

SERITTI MAURIZIO

SÌ

DEL BOCCIO ANTONIO

SÌ

SILVAGNI CARMINE

NO

DOMINICI MARIA ANTONIETTA

NO

SIMONELLI NELLO

SÌ

FRACASSI ERNESTO

SÌ

VERDECCHIA ROBERTO

SÌ

GENOVESI TIZIANO

NO

Il Presidente Del Consiglio - Fabrizio Ridolfi – riconosciuta l'adunanza per l'intervento di 20 su
venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica. Assiste il
Segretario Generale Dott. Giampiero Attili.
Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg: Cipollone Emilio, Di Berardino Domenico,
Colizza Mariateresa, Di Stefano Pierluigi, De Cesare Lorenzo, Gallese Patrizia Venerina, Ruscio Loreta.
Sono presenti, altresì, in modalità di video conferenza, i componenti il Collegio dei Revisori dei
Conti Sigg. Di Blasio Gianluca -Presidente, Riccardi Lucia e Luccitti Domenico -Componenti.
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Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'o.d.g. e cede la parola alla
relatrice Assessore Ruscio Loreta. (*)
Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte della relatrice, il Presidente dichiara aperta
la discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;
(Nel corso dell’illustrazione da parte dell’Assessore Ruscio Loreta, rientra in aula il
Consigliere Carpineta Cristian; i presenti sono n. 21)
Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta n. 36 del 28/12/2020,
ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Udita la proposta del Presidente;

-

Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

-

Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

-

Visto il parere della competente Commissione Consiliare in data 29/12/2020;

-

Visto lo Statuto Comunale;

-

Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

-

Con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 6 (Babbo Filomeno, Babbo Mario, Cacchione
Almerinda, Cosimati Iride, Mascigrande Alfredo e Panei Lorenza), espressi per alzata di
mano;
DELIBERA

1) Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2020 delle società e organismi partecipati in
cui il Comune di Avezzano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20,
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell’allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20,
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni possedute dal Comune di Avezzano come
previsto nell’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3) Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di
razionalizzazione sintetizzato nelle schede allegate alla presente (allegato C) conformi alle LINEE
DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI
ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI della Corte dei Conti (art. 20 D.Lgs. n.
175/2016);
4) Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le
azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;
5) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6) Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art.
20, comma 3, del T.U.S.P.;

Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 6 (Babbo
Filomeno, Babbo Mario, Cacchione Almerinda, Cosimati Iride, Mascigrande Alfredo e Panei
Lorenza), espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

_________________________
(*)
Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 5 del 30/12/2020 è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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Allegato “A”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 36 del 28/12/2020
PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Ruscio Loreta
Segreteria Generale
Segreteria Generale

L’ASSESSORE
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l’art. 20 il quale recita:
“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano 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 comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. .....
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione
di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le
amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;
ATTESO:
1.
che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere
n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni
previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto
agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale,
nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
2.
che questo Comune è tenuto ad effettuare l’analisi dell’assetto delle Società e degli
organismi in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette al 31/12/2020;
CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto
dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e
del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
RICHIAMATE:
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1.
la deliberazione n. 73 del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio
Comunale in data 30/12/2019, ad oggetto: “Relazione revisione straordinaria delle partecipazioni ex
art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Razionalizzazione ordinaria esercizio finanziario 2020”;
2.
gli obiettivi di razionalizzazione delle spese di funzionamento contenuti nel DUP
2020/2022, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del
Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2020;
CONSIDERATO che l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione
straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano 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 comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano
adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del
decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla
sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle
misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni
per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1.
non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di
gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto
dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2.
non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra
richiamato;
3.
tra quelle previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a)
partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due
precedenti categorie;
b)
società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c)
partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d)
partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies T.U.S.P.);
e)
partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi
precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della
prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi
all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
f)
necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g)
necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
T.U.S.P.;
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CONSIDERATO, altresì, 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;
TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
1.
in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis,
D.L. n. 138/2011, anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Avezzano e dato atto che
l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza
pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del T.U.S.P.;
2.
in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo
analogo ai sensi dell’art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni
di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80%
del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la
produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, co.
1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie
di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale delle società;
VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise
con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del
Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle
partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P.;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle
società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di
gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
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 dall’Ente;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il
Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla
sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'articolo 15, T.U.S.P.;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalle seguenti relazioni e schede
tecniche allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
1.
Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016. Dati relativi all’anno 2020;
2.
Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016
- T.U.S.P.). Piano operativo di razionalizzazione;
3.
Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi
partecipati dagli enti territoriali;
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ATTESO che sulla base della deliberazione n. 2 dicembre 2020 della Corte dei Conti - Sez.
Unite è fondamentale non incorrere nelle seguenti carenze di istruttoria:
1.
ritardata formalizzazione dei provvedimenti di revisione o dell'invio della prescritta
comunicazione negativa;
2.
incompleta esplicitazione della ricorrenza di tutti i parametri elencati nell'art. 20 del d.lgs. n.
175 del 2016;
3.
adozione dei piani di revisione straordinaria e periodica con provvedimento adottato da
organo differente rispetto a quello di vertice politico-amministrativo;
4.
ritardata conclusione di programmate alienazioni di partecipazioni societarie;
5.
omessa esplicitazione, nei piani di revisione, delle motivazioni per le quali il costo del
personale e, in generale, i costi di funzionamento non necessitino di interventi di razionalizzazione,
come da parametro contenuto nell'art. 20, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 175 del 2016;
6.
mancata adozione, e relativa pubblicazione sui siti internet istituzionali di obiettivi specifici
sui costi di funzionamento e del personale delle società a controllo pubblico, prescritti dall'art. 19,
comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016;
7.
omessa o ritardata adozione dei provvedimenti di revisione straordinaria o periodica o
dell'invio della prescritta comunicazione negativa;
8.
incompleta esplicitazione, nel provvedimento di autorizzazione alla costituzione di una
nuova società, adottato, dei parametri motivazionali prescritti dall'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016;
9.
presenza di procedure di liquidazione di società partecipate avviate da tempo e non ancora
concluse, nonché, a volte, decisione di sciogliere la società intervenuta pochi anni dopo la
costituzione;
10.
assenza o carenza delle motivazioni a supporto del mantenimento di partecipazione
societarie, in presenza di uno o più parametri elencati nell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;
RITENUTO di aver ottemperato, con le relazioni e le schede allegate, alle indicazioni della
Corte dei Conti;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto il d.llgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
PROPONE DI DELIBERARE
1.
Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2020 delle società e organismi partecipati in
cui il Comune di Avezzano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20,
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell’allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2.
Di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, D.Lgs.
19 agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni possedute dal Comune di Avezzano come previsto
nell’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3.
Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione
sintetizzato nelle schede allegate alla presente (allegato C) conformi alle LINEE DI INDIRIZZO
PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI della Corte dei Conti (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016);
4.
Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni
da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;
5.

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

6.
Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art.
20, comma 3, del T.U.S.P.;
7.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale

Il Presidente Del Consiglio

Dott. Giampiero Attili

Fabrizio Ridolfi
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Allegato A)

COMUNE DI AVEZZANO
PROVINCIA DELL’AQUILA
Ricognizione delle partecipazioni societarie
possedute direttamente o indirettamente ai
sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016
Dati relativi all’anno 2020

1. Introduzione
Si riporta la rappresentazione della struttura delle società partecipate direttamente possedute:

ELENCO SOCIETA’ ED ORGANISMI PARTECIPATI E % DI PARTECIPAZIONE
RAGIONE SOCIALE

SCOPO

QUOTA %

VALORE
NOMINALE
(EURO)

CAM SPA

Consorzio Acquedottistico Marsicano

22,14%

Iscritto nel conto del
patrimonio un valore pari a 0

ACIAM SPA

Azienda Consorziale Igiene e Ambiente Marsicana

12,20%

31.566,65

Trasporti

56,82%

17.701,41

Sviluppo Locale E Industriale

16,66%

Nettezza Urbana
SCAV SOCIETÀ COOPERATIVA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA
CONSORZIO PATTO TERRITORIALE DELLA
MARSICA
È in corso la procedura di recesso

CRUA EX CONSORZIO CRAB

Consorzio di Ricerca Applicate alle Biotecnologie. Il

0,50%

20.122,52

CRUA è stato sottoposto a una Legge Regionale n.38 del
24/11/2016 con la quale si è disposta la
patrimonializzazione dello
Stesso ente e la naturale conseguente diminuzione delle
partecipazione del Comune di Avezzano dalla
compagine societaria
È stato effettuato il recesso dal Consorzio

ARAP

Riguardo ad ARAP va sottolineato quanto segue:
L’organo di revisione al bilancio di ARAP in merito al bilancio 2018 effettuava i seguenti rilievi contabili:
“… (omissis) dall’avvenuta fusione dei sei ex consorzi industriali, intervenuta nel 2014, non ha ancora completato la ricognizione analitica e puntuale
della propria consistenza patrimoniale. Più in generale non è completa tale attività di ricognizione completa sulle voci di bilancio provenienti dagli ex
consorzi”.
E’ evidente che la conclusione del procedimento di ricostruzione del patrimonio sia da ritenersi indispensabile al fine di consentire al Comune di
Avezzano di iscrivere, a sua volta, nel proprio stato patrimoniale la quota di partecipazione all’ ARAP.
Si pone l’attenzione inoltre sull’art.10, co2-3, “Assemblea Generale” del Vs. Statuto che stabilisce che i poteri dell’Assemblea generale in ordine ai
bilanci siano di natura esclusivamente consultiva e non vincolante.
In ogni caso, la conoscenza dell’entità della quota di partecipazione è fondamentale per il rispetto da parte del Comune di Avezzano dell’art. 21 del D.
lgs.175/2016 “Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali”, norma che vincola le amministrazioni ad accantonare nell’anno
successivo a quello in cui la società partecipata ha registrato un “risultato di esercizio negativo… non immediatamente ripianato” un importo pari a tale
risultato moltiplicato per la percentuale di partecipazione.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, sentito in proposito anche il Segretario Generale, in assenza di una puntuale ricostruzione del patrimonio, il
Comune di Avezzano non può considerare concluso il processo di trasformazione e dunque non può considerare l'ARAP un proprio organismo
partecipato, del quale il Consiglio comunale tra l’altro non ha mai approvato la fusione.
Tali considerazioni e perplessità sono state fatte presente ad ARAP con nota del 18 05 2020 alla quale ARAP non ha risposto.

2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la seguente scheda di dettaglio.

CAM SpA
REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
0Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)
C.A.M. S.p.A. - Consorzio
Acquedottistico Marsicano

Tipo partecipazione:

(b)
Diretta

gestione del servizio idrico integrato disciplinato dalla parte III,
sezione III, articoli 141-176, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.
152, e s.m. e i., recante il codice dell'ambiente, costituito
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili di
fognatura e di depurazione delle acque reflue, gestito secondo
principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle
norme nazionali e comunitarie, nonché ditutti quei servizi
Attività svolta: pubblici connessi con la gestione del servizio idrico integrato

(c)

(d)

indicare se la società:

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni
dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per
le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )

no

no

no
no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la
società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- Ha
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
- Ha
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e
nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Realizza
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che
svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

gestione del servizio idrico integrato

no

no
no

no
no
sì

no

no

no
no

no
sì

no

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

(a)

C.A.M. S.p.A. - Consorzio Acquedottistico
Marsicano S.p.A.

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione: Attività

(b)

(c)

Diretta

(c)

gestione del servizio idrico integrato disciplinato
dalla parte III, sezione III,

(d)

svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018 (MANCA APPROVAZIONE BILANCIO 2019)
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

119,00

Numero
amministratori

3
Costo del personale (f)

di cui nominati
dall'Ente

Compensi
amministratori

Numero componenti
organo di controllo

Compensi componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
2017
2016
2015
2014

Importi in euro

2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

47.921,00

5.800,00

8.338,00

Importi in euro

FATTURATO

-2.918.030,00 MANCA APPROVAZIONE BILANCIO 2019
-8.222.398,00
-580.456,00
1.442.974,00
29.582,00

5.999.119,00

19.500.181,00
18.610.207,00
18.362.259,00
18.824.215,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
no

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.

2, lett. c)

Sì

- Indicare quali società/enti strumentali:

ACIAM SpA

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

no

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
sì

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

ha l'oggetto in comune con ACIAM SpA.
La società è sottoposta a procedura concorsuale, non ha ancora approvato il bilancio 2019

no

ARAP
REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co.. 2
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata :

ARAP ABRUZZO (Ente pubblico economico)

Tipo partecipazione:
Diretta
Attività svolta:

Servizi alle imprese insediate nelle attività

Attivitàproduttive
svolta: regionali del Territorio
Indicare i seguenti dati con
riferimento all'esercizio 2017:

Numero medio
dipendenti (e)

64,00

Numero
amministratori

3

di cui nominati
dall'Ente

0

Costo del personale (f)

1

Compensi
amministratori

72.982,00

0

Compensi componenti
organo di controllo

25.880,00

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente

Importi in euro

4.733.266,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
FATTURATO

2019

163.337,00

2018

158.725,00

2019

10.338.825,00

2017

154.888,00

2018

11.889.758,00

2016

-2.284.723,00

2017

2015

-6.042.257,00

FATTURATO MEDIO

9.864.933,00
10.697.838,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2,

lett. c)

sì

no
no

Indicare quali società/enti strumentali:

Attività istituzionali “ARAP
ABRUZZO” Depurazione scarichi
civili e industriali Gestione idrica a
uso civile e industriale
Manutenzione viabilità stradale

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )
no

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
no
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

dal bilancio del 2018, in cui il revisore ha espresso forti perplessità sulla patrimonializzazione dell'ente, si
evince che l'ARAP ha gravi inefficienze di gestione che portano a concludere per la necessità di contenimento
dei costi

sì

no

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)
ARAP ABRUZZO

(b)

sia diretta che indiretta

(c)

Attività istituzionali “ARAP
ABRUZZO”

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

sì

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
- Ha
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

no

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

-

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti,
indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- Ha
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
- Ha
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

no

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

no

e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
- Progetta
2, lett. b)

no

e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Realizza
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- Produce
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

no

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società
partecipata:
Denominazione società
partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)

(b)

ACIAM

Diretta

Gestione integrata delle risorse
idriche nelle fasi di captazione,
smaltimento rifiuti, gestione
discariche

(c)
(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

no

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
- Ha
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

no

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

-

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti,
indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- Ha
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4,
co. 7)

no

caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
- Ha
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

no

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

sì

e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
- Progetta
2, lett. b)

no

e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Realizza
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- Produce
co. 2, lett. d)

no

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

sì

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

ACIAM SpA
REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società

partecipata

Denominazione società partecipata:

:

Dir_2

(a)

ACIAM

(b)
(b)

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)
Attività svolta:

Gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione,
adduzione, acquisto-cessione,, smaltimento rifiuti, gestione
discariche

(d)
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio
2017:
Numero medio
dipendenti (e)

95

Numero
amministratori

5

Numero componenti
organo di controllo
di cui nominati
dall'Ente

Importi in euro
Costo del personale
(f)

di cui nominati
dall'Ente
tre

Compensi
amministratori
Compensi componenti
organo di controllo

4.567.690,00

220.325,00

13.000,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
FATTURATO

2019

332.525,00

2018

141.583,00

2019

17.973.505,00

2017

358.490,00

2018

16.988.046,00

2016

177.098,00

2017

2015

18.726,00

FATTURATO MEDIO

15.509.245,00
16.823.598,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

-

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
(art. 20, co. 2, lett. c)

sì

Indicare quali società/enti strumentali:

CAM S.p.A.

-

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 -quinquies )

no

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

no

-

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

no

-

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4(art. 20 co. 2 lett. G)

-

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Ha l'oggetto in comune con il CAM
SpA e quindi va modificato lo

statuto

no

PATTO TERRITORIALE MARSICA
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Progressivo società
partecipata:
Denominazione società
partecipata:

(a)

Patto Territoriale della Marsica

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Promozione e valorizzazione e
coordinamento patto territoriale;
VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLE
Attività svolta:
INDUSTRIALI E DEL
TURISMO;ATTIVAZIONE RISORSE
FINANZIARIE E GESTIONE RISORSE
STATALI, REGIONALI E COMUNITARIE
etc

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

NO

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

NO

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n.
13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

NO

NO

NO

NO

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

NO

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

NO

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)

NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con
riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di
ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra
società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione
(02.01; 02.02).

NO

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata:

Patto Territoriale
(b)
della Marsica

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Promozione e
valorizzazione e
coordinamento patto
territoriale;
VALORIZZAZIONE E
SVILUPPO DELLE
ATTIVITA'
PRODUTTIVE,
Attività svolta:
(d)
AGRICOLE
INDUSTRIALI E DEL
TURISMO;ATTIVAZIO
NE RISORSE
FINANZIARIE E
GESTIONE RISORSE
STATALI, REGIONALI E
COMUNITARIEetc
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:
Importi in
euro
Numero medio
dipendenti (e)

0

Costo del
personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

1,00

1.127,00
0,00

Compensi
componenti
1.560,00
organo di controllo

di cui nominati
dall'Ente
Importi in
euro

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

3.071,00

2019

27.958,00

2018

747,00

2018

36.658,00

2017

1.216,00

30.987,00

2016

-8.588,00

2017
FATTURATO
MEDIO

2015

6.098,00

31.867,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2,
lett. a)

Sì

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Sì

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Sì

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4
(art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dai dati risulta chiaramente che il consorzio e le attività dello stesso non rispettano i vincoli di scopo e di attività necessari per
mantenere la partecipazione

Azioni da intraprendere:

Liquidazione

SCAV Coop a r. l.
REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

SCAV società coop .a rl

(b)

Diretta

(c)

AUTOSERVIZI: trasporto
pubblico di persone

(d)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

sì

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

no

come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
- Ha
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

no

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

no

-

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

no

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies )

no

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare
se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

no

per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico- Ha
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

no

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

no

caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
- Ha
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

no

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

no

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

sì

e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
- Progetta
2, lett. b)

no

e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
- Realizza
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

no

beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
- Produce
co. 2, lett. d)

sì

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

sì

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

no

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi
2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Servizio di trasporto pubblico

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Denominazione società partecipata:

SCAV società coop .a rl

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

AUTOSERVIZI: trasporto pubblico di
persone

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

15

Numero
amministratori

5

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

1

Costo del personale (f)

558.983,00

Compensi
amministratori

Compensi componenti
organo di controllo

di cui nominati
dall'Ente

Importi in euro

0,00

2.600,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2019
2.417,00

FATTURATO
2019

149.872,00

3.311,00

2018

137.657,00

2016

-206.426,00

2017

2015

-3.138,00

2018

326,00

2017

FATTURATO MEDIO

129.199,00
138.909,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
-

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

no

-

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

no

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

no

Indicare quali società/enti strumentali:

-

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)no

-

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

sì

-

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

no

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Avrebbe necessità di razionalizzazione attraverso il contenimento dei costi ma dalla situazione economico finanziaria della società non si evince la
possibilità di diminuire ulteriormente i costi stessi.

Va razionalizzata perché ha un fatturato medio al di sotto di 1 Milione di euro
Nel Piano di razionalizzazione 2019 è stata deliberata la cessione della quota

sì

Tenuto conto del vigente quadro normativo (art. 1, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 175/2016) e
della giurisprudenza consultiva della Corte dei Conti (per i consorzi v. Sezione regionale di
controllo per il Veneto, n. 205 del 30 marzo 2015), ARAP e Consorzio Patti Territoriali non
sono soggetti a razionalizzazione.

Allegato B)

COMUNE DI AVEZZANO
PROVINCIA DELL’AQUILA

Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 - T.U.S.P.)

Piano operativo di razionalizzazione

1
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1. INTRODUZIONE
La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un
“processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica 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”.
In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Avezzano, con atto del Consiglio
comunale n. 38/2015 approvava il “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie”.
In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate
(D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista
nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle
amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la
semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della
concorrenza.
Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di
amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di
partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione
pubblica, diretta o indiretta.
In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del
riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche,
attraverso i seguenti principali interventi:
- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della
società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione
pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la
partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle
partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a
partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione
e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la
definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie
(artt. 13 e 15);
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- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa e l’assoggettamento
delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato
preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in
house” (art. 16);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista
pubblico-privata (art. 17);
- l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo
pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19
e 25);
- l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013
(art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate
dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione
di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in
sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).
In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna
amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con
provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del
23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di
razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP.
L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31
ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di
cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno
l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica
delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione.
A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti,
gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del
T.U.S.P.).
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Con deliberazione del Consiglio comunale n. 59/2017 questo Comune ha provveduto ad
effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data,
analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro
mantenimento da parte di un’amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4
T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una
delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.
Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
Azione di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota
di partecipazione

Tempi di
realizzazione degli
interventi

Risparmi attesi

Dir_1

CAM SPA

22,13

31 12 2017

FINO AL DUE PER CENTO
DEI COSTI DI
FUNZIONAMENTO

Dir_2

ACIAM SPA

12,20

31 12 2017

RISPARMIO FINO AL 2
PER CENTO DEI COSTI
DI FUNZIONAMENTO

Dir_3

SCAV COOP A R.L.

56,82

30 06 2018

RISPARMIO FINO AL 2
PER CENTO DEI COSTI
DI FUNZIONAMENTO

Dir_4

CONSORZIO PATTI
TERRITORIALI

16,66

31 12 2018

RISPARMIO FINO AL 2
PER CENTO DEI COSTI
DI FUNZIONAMENTO

Dir_5

EX CRAB

0,50

30 06 2018

RISPARMIO FINO AL 2
PER CENTO DEI COSTI
DI FUNZIONAMENTO

Dir_6

CST

12,50

31 03 2018

Contenimento dei costi

no

Cessione/Alienazione quote

Fusione/Incorporazione

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
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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.
Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo
dell’ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e
manifestare all’esterno la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo
gli effetti dell’attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve
essere approvato con delibera consiliare.
Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si
applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a
totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve
intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di
strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.
Una società si considera:
a) partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti
la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi
nella società;
b) partecipata
indirettamente,
quando
la
partecipazione
è
detenuta
dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da
parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni
congiuntamente.
Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia
le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un
organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in
una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche
Amministrazioni (controllo congiunto).
Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è
controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale
individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP,
le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune
modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per
determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da
rendere nota agli organi societari
La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito
soggettivo di applicazione del T.U.S.P. ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett.
a), come i consorzi di cui all’art. 31 del T.U.E.L. e le aziende speciali di cui all’art. 114 del
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T.U.E.L. che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di
razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.
L’art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P., stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche
devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che,
nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di
euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P., detta soglia è ridotta a
cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre
2019.
Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna
società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al
fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.
Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura
di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda
all’allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o
indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e
sostanziale alla presente relazione.
Tenuto conto del vigente quadro normativo (art. 1, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 175/2016), e
della giurisprudenza consultiva della Corte dei Conti (per i consorzi v. Sezione regionale di
controllo per il Veneto, n. 205 del 30 marzo 2015), ARAP e Consorzio Patti Territoriali non
sono soggetti a razionalizzazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
In attuazione di quanto stabilito con le precedenti deliberazioni di razionalizzazione delle
partecipate, questo Comune ha provveduto ad attivare e a proseguire, le procedure
necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione,
operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati ad
eccezione della cessione delle quote della SCAV coop a r.l.
Per tale società è stata approvata la scheda compilata sul modello predisposto dalla Corte
dei conti stabilendo la cessione della quota ma precisando tuttavia nel deliberato:
“2)….non essendo espressamente previsto dal punto 05 delle schede recante le “Azioni di
razionalizzazione”, l’ipotesi della fattispecie della trasformazione della Società – con riferimento alla SCAV
Coop. a.r.l., nel prendere atto dell’indirizzo deliberativo dell’Assemblea dei Soci formalizzato nella riunione
del 18 dicembre 2019 di trasformazione da “Società Cooperativa” a “Società a Responsabilità Limitata”, si
ritiene subordinare i provvedimenti di cessione e/o alienazione delle quote societarie alla mancata
predisposizione del Piano Industriale ovvero alla mancata approvazione dello stesso per il venir meno delle
condizioni di compatibilità con i principi di efficienza ed economicità previsti dal Testo Unico sulle
partecipate, alla data del 31 gennaio 2020;
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3) di incaricare il Segretario generale comunale, nell’ipotesi di mancata predisposizione alla data del
31.01.2020 del Piano industriale ovvero di mancata approvazione dello stesso per il venir meno delle
condizioni di compatibilità con i principi di efficienza ed economicità previsti dal Testo Unico sulle
partecipate, di procedere alla cessione e/o alienazione delle quote societarie ai sensi dell’art. 20 del
T.U.S:P.;
4) Di demandare al Segretario Generale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto
deliberato.
Nel corso del 2020 SCAV coop a r.l. ha presentato in data 21.2.2020, prot. 10689, una ipotesi di
Piano industriale.
Dall’analisi effettuata il Piano è risultato non adeguato non solo dal punto di vista economicofinanziario ma sopratutto dal punto di vista normativo, tenuto conto del fatto che la concessione
delle tratte compete alla Regione Abruzzo che ha da ultimo prorogato le concessioni esistenti sino
al 31. 12.2020 e si è in attesa di determinazioni per il 2021.

Il Piano Industriale presentato ha un arco temporale triennale mentre la normativa
Regionale prevede che la Regione debba fare una gara per affidare il servizio di trasporto
pubblico in ambiti regionali ottimali ben individuati.
Essendo di competenza della Regione la gara, non c’è possibilità tecnica per decidere di
mantenere il trasporto pubblico in concessione a SCAV per un termine superiore a quanto
stabilito dalla Regione stessa nelle more dell’aggiudicazione della gara.
Questo è stato il principale ostacolo all’approvazione del Piano Industriale.
Il Piano Industriale, inoltre, prevedeva una trasformazione da Cooperativa a r.l. in Società
a r.l. con acquisizione di tutte le quote da parte del Comune di Avezzano. Quindi non si
trattava di una mera trasformazione societaria ma anche di una trasformazione da società
mista a società in house, senza la garanzia di avere in concessione il Servizio da parte
della Regione per le problematiche viste sopra.
Altro problema riscontrato è stato che il Piano Industriale prevedeva un contributo annuo
da parte del Comune di Avezzano e un aumento di capitale mentre l’art. 5 del d. lgs.
175/2016 prevede che, per seguire questa procedura, l’atto “deve essere analiticamente
motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità
istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano
tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria,
nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve
anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa.”
Nell’ambito dei controlli effettuati nel corso del 2020 è stata richiesta anche una relazione
di valutazione del rischio aziendale ai sensi dell’art. 6, comma 2, del T.U.S.P., alla quale
SCAV a r.l. non ha mai risposto.
L’emergenza COVID-19 ha poi comportato la sospensione delle procedure di cessione.
Subentrata la nuova Amministrazione a seguito delle consultazioni amministrative del settembreottobre 2020, e tenuto conto del perdurare dell’emergenza sanitaria, si è rinviata ogni
determinazione alla presente valutazione periodica.

Di seguito viene riportata l’attività svolta dall’Ufficio partecipate:
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ADEMPIMENTO: BARRARE CON UNA “X” SUL “SI” O SUL
“NO” LE CASELLE A FIANCO o nd o non ricorre la
fattispecie

Si

No

Commenti

Controllo Organismi partecipati
L’ufficio ha verificato il rispetto di quanto disposto dall’art. 3,
commi 30, 31 e 32 della l. n. 244/2007 (trasferimento di
risorse umane e finanziarie). (in caso di risposta negativa
indicarne le ragioni nella sezione “commenti”)
La deliberazione di costituzione della società o di acquisto di
partecipazioni, anche indirette, è stato redatto in conformità a
quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, e 7 del d.lgs. n.
175/2016. (in caso di risposta negativa indicarne le ragioni
nella sezione “commenti”)
L’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di
partecipazioni, anche indirette, è stato posto in consultazione
pubblica sul sito istituzionale dell’Ente.
(in caso di risposta affermativa indicare per quanto tempo
nella sezione “commenti”)
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella sezione
“commenti”)
L’atto deliberativo è stato inviato alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti competente e all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
(in caso di risposta affermativa indicare la data dell’invio nella
sezione “commenti”)
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella sezione
“commenti”)
Nel caso in cui all’atto costitutivo abbia partecipato anche un
socio privato, la scelta di quest’ultimo è avvenuta con
procedure a evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 5, comma 9,
del d.lgs. n. 50/2016.
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella sezione
“commenti”)
In relazione alla razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, sono state rispettate le prescrizioni
di cui agli artt. 4, 20 e 26.
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella sezione
“commenti”)
In particolare, l’Ente nell’effettuare la ricognizione di cui al
punto 1) ha individuato quelle che devono essere dismesse?
Nell’effettuare l’analisi dell’assetto complessivo di tutte le
partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, ha
predisposto un Piano per la loro razionalizzazione corredato
dall’apposita relazione tecnica?
(in caso di risposta affermativa indicare gli estremi del Piano
nella sezione “commenti”)
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella sezione
“commenti”)
Nell’ambito del processo di razionalizzazione, anche ai sensi
dell’art. 1, commi 611 e 612, della l. n. 190/2014, l’Ente ha
provveduto a ricollocare il personale di società per le quali
sono state dismesse le quote di partecipazione.
(in caso di risposta affermativa indicare le procedure di
ricollocamento nella sezione “commenti”)
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella sezione
“commenti”)
L’Ente si è astenuto dall’effettuare aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio
di garanzie a favore delle società partecipate non quotate che

Non sussiste fattispecie

Non sussiste fattispecie

Non sussiste fattispecie

Non sussiste fattispecie

Non sussiste fattispecie

sì

Sì SCAV coop a r.l. Del Commissario
Straordinario

sì

Non sussiste fattispecie
sì
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abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di
esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per
il ripiano di perdite anche infra-annuali (art. 14, comma 5,
d.lgs. n. 175/2016).
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella sezione
“commenti”)
In caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale al di
sotto del limite legale, con la determinazione di
ricapitalizzazione, è stata valutata la redditività futura della
società in perdita.
(in caso di risposta affermativa indicare l’esito della
valutazione nella sezione “commenti”)
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella sezione
“commenti”)
In caso di risultato economico negativo conseguito nei tre
esercizi precedenti, è stata disposta la riduzione del 30% dei
compensi degli amministratori, ovvero la loro revoca.
(in caso di risposta negativa indicarne le ragioni nella sezione
“commenti”)
Il Servizio finanziario ha provveduto ad elaborare il Bilancio
Consolidato?
sì

Riguarda il Cam S.pA che è già
sottoposta a procedura concorsuale

Non sussiste fattispecie
Approvato con deliberazione n. 10 del
30/11/2020

La ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione.
Il nuovo Piano di razionalizzazione prevede quanto segue:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
L’attuazione della dismissione di SCAV a r.l. è prevista entro il primo semestre 2021,
tenendo tuttavia conto sia dell’esigenza di salvaguardia, per quanto possibile, dei livelli
occupazionali, sia di assicurare la continuità dei servizi erogati alla cittadinanza.
Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il
mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:
A. CAM spa: mantenere la partecipazione; come scelta strategica si stabilisce il
monitoraggio della procedura concorsuale da parte dell’Assessorato e dell’Ufficio
Partecipate coaudiuvato (come da incarico specificamente conferito) dall’Avvocato
comunale.
B. ACIAM spa: mantenere la partecipazione; come scelta strategica si stabilisce: 1) il
monitoraggio della gestione (Assessorato e Ufficio Partecipate); 2) la richiesta di
convocazione dell’Assemblea straordinaria per la esclusione dallo scopo sociale della
materia della gestione del Servizio idrico integrato, in quanto incompatibile con quella di
CAM spa.

4. CONCLUSIONI
- in merito alle scelte effettuate in occasione delle precedenti revisioni:
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resta sostanzialmente confermato l’assetto dei Piani precedenti;
- in merito ai risparmi diretti e indiretti attesi in funzione alla nuova razionalizzazione
proposta:
tenuto conto dello stato attuale delle partecipazioni societarie, non si attendono significativi
risparmi di spesa;
- in merito ai tempi di attuazione delle azioni conseguenti al nuovo piano di
razionalizzazione proposto:
l’attuazione della dismissione di SCAV a r.l. è prevista entro il primo semestre 2020,
tenendo tuttavia conto sia dell’esigenza di salvaguardia, per quanto possibile, dei livelli
occupazionali, sia di assicurare la continuità dei servizi erogati alla cittadinanza.
Inoltre, sarà richiesto a SCAV a r.l. di redigere, entro il 28.2.2021, il programma di
valutazione dei rischi aziendali previsto dall’art. 6, comma 2, del T.U.S.P.

11

INDIRIZZI GESTIONALI PER IL 2021/2023 PER TUTTI GLI ORGANISMI E SOCIETÀ
PARTECIPATE(COMPRESI QUELLI NON SOTTOPOSTI A RAZIONALIZZAZIONE)

Ai sensi dell’articolo 147-quater del d.lgs. n. 267/2000, l’Amministrazione comunale di
Avezzano individua i seguenti indirizzi gestionali che tutti gli organismi partecipati
dovranno seguire nel corso della gestione dell’esercizio 2020:

Codice fiscale
società

Stato

Anno di
inizio della
procedura

% Quota di
partecipazione

D

E

F

G

1975

Attiva

Denominazione società

Anno di
costituzione

B

C

81001010669

SCAV
SOCIETA' COOPERATIVA
AUTOSERVIZI AVEZZANO
A R.L.

91127340664

90012310661

01445300666

90012310661

ARAP ABRUZZO
Ente pubblico economico

AZIENDA CONSORTILE DI
IGIENE
AMBIENTALE
MARSICANA S.P.A.

Patto Territoriale della
Marsica

C.A.M. S.p.A. - Consorzio
Acquedottistico
Marsicano S.p.A.

2013

Attiva

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società
in
house

Quotata
(ai sensi
del d.lgs.
n.
175/2016)

Holding
pura

H

I

J

K

L

56,00

Trasporto pubblico locale

SI

NO

NO

NO

9,16

Depurazione scarichi civili e
industriali
Gestione idrica a uso civile
e industriale
Manutenzione viabilità
stradale
(VEDERE anche art.2 dello
Statuto dellARAP
ABRUZZO: “Fini
istituzionali”)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1990

Attiva

12,20

Gestione integrata delle
risorse idriche nelle fasi di
captazione, adduzione,
acquisto-cessione,
sollevamento, trasporto,
distribuzione, trattamento,
fognatura, depurazione,
monitoraggio e
potenziamento dei corpi
idrici; lavaggio di strade e
piazze, raccolta, carico e
scarico, trattamento e
smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e assimilati di
cui al D. Lgs. n. 22/97.

1997

Attiva

16,66

VALORIZZAZIONE E
SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE, AGRICOLE
INDUSTRIALI E DEL
TURISMO

NO

NO

NO

NO

22,14

gestione del servizio idrico
integrato disciplinato dalla
parte III, sezione III,
articoli 141-176, del
decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e s.m. e i.,
recante il codice
dell'ambiente,
costituito dall'insieme dei
servizi pubblici di
captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad
usi civili di
fognatura e di depurazione
delle acque reflue, gestito
secondo principi di
efficienza, efficacia ed
economicità, nel rispetto
delle norme nazionali e
comunitarie, nonché di
tutti quei servizi pubblici
connessi
con la gestione del servizio
idrico integrato

SI

SI

NO

NO

1994

Sono in corso
procedure
concorsuali
(fallimento,
amministrazione
straordinaria, ecc.)

2018
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Tali indirizzi sono i seguenti:
- contenimento dei propri costi migliorando la propria efficienza ed efficacia operando un
riduzione pari ad almeno il 2% dei costi previsti per:
1. personale; 2. incarichi esterni; 3. acquisti di beni e servizi.
Nel budget approvato dalle rispettive assemblee si dovrà prevedere che a fine anno, in
sede di approvazione del bilancio, gli amministratori dovranno relazionare sugli esiti e/o
eventuali scostamenti.
Altro parametro essenziale, nell'ottica di una corretta gestione improntata al contenimento
dei costi, è rappresentato dal raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario
mediante l'attivazione di tutte quelle iniziative idonee allo scopo e concordate con il
Comune attraverso l’adozione delle seguenti misure:
a) non procedere ad aumenti dei compensi stabiliti in favore degli amministratori,
attualmente inferiori al limite legislativamente previsto;
b) ridurre i costi, anche attraverso il contenimento dei compensi, relativi agli incarichi
affidati a professionisti esterni;
c) adottare preventivi regolamenti che individuino le procedure selettive e/o comparative,
con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza al fine di consentire la più ampia
partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti e
garantire di conseguenza la più vasta diffusione del fabbisogno professionale nel mercato
del lavoro;
d) adottare ove già non esiste apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti
e le procedure da seguire per l’esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di
beni e di appalti di servizi e per l’affidamento degli incarichi professionali e di
collaborazione esterna.
In particolare sarà possibile affidare incarichi di consulenze senza procedure selettive in
casi eccezionali e soltanto in mancanza di professionalità interne in grado di assicurare la
prestazione dei servizi richiesti.
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Azione di
razionalizzazione

Contenimento dei
costi

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi
attesi
(importo)

Progressivo

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Dir_1

SCAV
SOCIETA' COOPERATIVA
AUTOSERVIZI AVEZZANO A
R.L.

56,00

DICEMBRE

SI

Dir_2

ARAP ABRUZZO
Ente pubblico economico

9,16

DICEMBRE

SI

12,20

DICEMBRE

SI

Dir_3

AZIENDA CONSORTILE DI
IGIENE
AMBIENTALE MARSICANA
S.P.A.

Dir_4

Patto Territoriale della
Marsica

16,66

DICEMBRE

SI

Dir_5

C.A.M. S.p.A. - Consorzio
Acquedottistico Marsicano
S.p.A.

22,14

DICEMBRE

SI

Cessione/Alienazione
quote

Dir_1

SCAV
SOCIETA' COOPERATIVA
AUTOSERVIZI AVEZZANO A
R.L.

56,00

GIUGNO

SI

Modifica Statuto

Dir_3

12,20

DICEMBRE

SI

Monitoraggio piano
concordatario

Dir_5

22,14

DICEMBRE

SI

AZIENDA CONSORTILE DI
IGIENE
AMBIENTALE MARSICANA
S.P.A.
C.A.M. S.p.A. - Consorzio
Acquedottistico Marsicano
S.p.A.
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Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)
PROPOSTA CONS Nr. 36 del 28/12/2020
SETTORE Segreteria Generale
UFFICIO Segreteria Generale
PROPONENTE Ruscio Loreta

PARERE TECNICO
espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE: RELAZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE - ART 1 COMMA 610 - 611 LEGGE 23.12.2014 N. 190.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000,
PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta di Consiglio n. 36 del 28/12/2020

pag. I

_
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Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPOSTA CONS
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

Nr. 36 del 28/12/2020
Segreteria Generale
Segreteria Generale
Ruscio Loreta

PARERE

TECNICO

espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE: RELAZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE - ART 1 COMMA 610 - 611 LEGGE 23.12.2014 N. 190.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTILI GIAMPIERO / ArubaPEC S.p.A.

Avezzano, lì 29/12/2020

Proposta di Consiglio n. 36 del

28/12/2020

pag. 1

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPOSTA CONS
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

Nr. 36 del 28/12/2020
Segreteria Generale
Segreteria Generale
Ruscio Loreta

PARERE

ALTRO

DIRIGENTE

espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE: RELAZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE - ART 1 COMMA 610 - 611 LEGGE 23.12.2014 N. 190.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE
LIMITATAMENTE ALLA PARTECIPATA SCAV PER LA QUALE SI RIBADISCE LA
CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avezzano, lì

Proposta di Consiglio n.

36 del 28/12/2020

pag. 1

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPOSTA CONS
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

Nr. 36 del 28/12/2020
Segreteria Generale
Segreteria Generale
Ruscio Loreta

PARERE

TECNICO

espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE: RELAZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE - ART 1 COMMA 610 - 611 LEGGE 23.12.2014 N. 190.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTILI GIAMPIERO / ArubaPEC S.p.A.

Avezzano, lì 29/12/2020

Proposta di Consiglio n. 36 del

28/12/2020

pag. 1

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPOSTA CONS
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

Nr. 36 del 28/12/2020
Segreteria Generale
Segreteria Generale
Ruscio Loreta

PARERE

CONTABILE

espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE: RELAZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE - ART 1 COMMA 610 - 611 LEGGE 23.12.2014 N. 190.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente decreto legislativo n ° 267/2000
e del regolamento comunale di contabilità. Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo D.P.R.,
dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.

Avezzano, lì 29/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
Panico Massimiliano / ArubaPEC S.p.A.

Proposta di Consiglio n. 36 del 28/12/2020
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Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)
PROPOSTA CONS Nr. 36 del 28/12/2020
SETTORE Segreteria Generale
UFFICIO Segreteria Generale
PROPONENTE Ruscio Loreta

PARERE TECNICO
espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE: RELAZIONE SULLO STATO DI
ATTUAZIONE - ART 1 COMMA 610 - 611 LEGGE 23.12.2014 N. 190.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000,
PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta di Consiglio n. 36 del 28/12/2020

pag. I
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