COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale
L ’anno 2018 il giorno 20 del mese di Dicembre nella solita
sala provinciale delle adunanze, nei modi di legge e previo
N .

6 2d

20/12/2018

D’ordine
verbale

e

l

avvisi notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le
formalità di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale

in

d e l seduta pubblica di prima convocazione alla quale hanno
partecipato i Consiglieri come dall’appello nominale.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16:20 .

OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 20, D. LGS. N.
175/2016) Â€“ CENSIMENTO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (ART. 17, D.L.
N. 90/2014)

Il Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO (in continuazione di seduta) pone
all’esame del Consiglio Provinciale l’argomento in oggetto indicato.
Presenti

Assenti

PUPILLO MARIO
DI STEFANO GIOVANNI
MARINO GRAZIANO
PAOLINI ROCCO
SCOPINO ARTURO
VITALE EMILIANO
ZAPPALORTO CHIARA

DI BUCCHIANICO GABRIELE
MARINUCCI LUCIANO
SCARICACIOTTOLI NICOLA
SPUTORE VINCENZO
TAMBURRINO ANTONIO
TIBERIO PIERDOMENICO

(Sono presenti il Presidente della Provincia MARIO PUPILLO e 6 Consiglieri)
(Sono assenti 6 Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Franca Colella.

Relaziona in merito all’argomento il Presidente, come analiticamente riportato nel verbale
della seduta.
Interviene la Segretaria e fa presente che nel parere espresso dai Revisori dei Conti è stata
richiesta un’integrazione alla proposta di deliberazione.
Pertanto il Presidente pone ai voti la deliberazione con l’integrazione richiesta dal
Collegio dei Revisori dei Conti riguardante la presenza dell’allegato relativo alla scheda di
rilevazione predisposta dal MEF e compilata dall’O.P.S. S.p.a.
A seguito di che,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
PREMESSO
che, ai sensi della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 611 a 614 (legge di
stabilità 2015), la Provincia di Chieti ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione
delle Società partecipate, con delibera del Presidente n. 57 del 31 marzo 2015 e, in via
definitiva, con delibera di Consiglio provinciale n. 21 del 12 maggio 2015;
che il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, entrato in vigore il 23 settembre 2016, costituisce
il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, di seguito T.U.;
che il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, entrato in vigore il 27 giugno 2017, ha modificato
il D. Lgs. 19/8/2016, n. 175;
che, l’art. 4 del citato Testo Unico stabilisce le finalità perseguibili mediante l’acquisizione
e la gestione di partecipazioni pubbliche, precisando, in particolare, al comma 1, che le
Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
che il successivo comma 2 stabilisce, altreś , che, nei limiti di cui al richiamato comma 1,
le partecipazioni in società da parte di amministrazioni pubbliche sono ammesse
esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs.
50/2016;
3) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di
un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui
all’art. 180 del D. Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità
di cui all’art. 17 commi 1 e 2 del T.U.S.P.;
4) a u t o p r o d u z i o n e d i b e n i e s e r v i z i s t r u m e n t a l i a l l ’ e n t e o a g l i e n t i p u b b l i c i
partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
che l’art. 5, commi 1 e 2 del T.U. stabilisce i requisiti per la costituzione e l’acquisto di
partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già
costituite;
che, ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto, la amministrazioni pubbliche effettuano
annualmente un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette;
che, a seguito di tale analisi, le amministrazioni pubbliche predispongono un piano di
riassetto, specificando, in apposita relazione tecnica, modalità e tempi di attuazione per

la razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni detenute, anche
mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano i seguenti presupposti,
esplicitati al comma 2 dello stesso art. 20:
1) partecipazioni che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’art. 4;
2) s o c i e t à c h e r i s u l t a n o p r i v e d i d i p e n d e n t i o c h e a b b i a n o u n n u m e r o d i
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3) partecipazione in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4) partecipazione in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
5) 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;
6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4;
che ai sensi dell’art. 24 del T.U., le partecipazioni detenute, direttamente o
indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni alla data del 23 settembre 2016 (data di
entrata in vigore del T. U.) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui
all’art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5 commi 1 e 2 o che ricadano
in una delle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure
di cui al detto art. 20 commi 1 e 2;
che, pertanto, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica ha
effettuato con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni
possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere
alienate, comunicando l’esito della ricognizione, anche in caso negativo, alla Corte dei
Conti ed alla struttura costituita nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze,
competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del T.U.;
che la Provincia di Chieti, ai sensi dell’art. 24 del T.U., con Deliberazione Consiliare n. 54
del 26 settembre 2017, ha approvato la Revisione straordinaria delle partecipazioni
possedute alla data del 23 settembre 2016, che costituiva aggiornamento del piano
operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, della L. 23
dicembre 2014, n. 190;
RILEVATO che la Provincia di Chieti, per le società delle quali d e t e n e v a p a r t e c i p a z i o n i,
tutte dirette, alla data del 23 settembre 2016, nell’ambito della Revisione straordinaria
adottata con D.C. n. 54/2017, ha stabilito quanto segue:
1. “Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue – S.r.l. –
CO.T.IR.” – in liquidazione => dismissione;
2. “Edizioni Scientifiche Abruzzesi S.r.l.”, enunciabile come “E.S.A. s.r.l.” – in
l i q u i d a z i o n e => presa d’atto della cessazione della società, con cancellazione dal
Registro Imprese in data 19/04/2017;
3. Organizzazione Progetti e Servizi S.p.a., in sigla “O.P.S. S.p.a.” = > m a n t e n i m e n t o
con intervento di razionalizzazione;
4. Società Consortile Trigno-Sinello a responsabilità limitata, in sigla “Trigno-Sinello
Soc. Cons. a r.l.” => dismissione;
5. “Alesa – Società a responsabilità limitata” => messa in liquidazione;

6. Società Consortile Chietino-Ortonese a responsabilità limitata, in breve “ChietinoOrtonese Soc. Cons. a r.l.” – in liquidazione => dismissione;
7. Innovazione Automotive e Metalmeccanica Società Consortile a responsabilità
limitata, in sigla “I.A.M. Soc. Cons. a r.l.” => dismissione;
8. F i s h e r i e s L o c a l A c t i o n G r o u p C o s t a d e i T r a b o c c h i S o c i e t à C o n s o r t i l e a
responsabilità limitata, in sigla “Flag Costa dei Trabocchi S.C.a r.l.” = >
dismissione;
9. Società Consortile “Maiella Verde” a r.l. => dismissione;
10. Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara – in liquidazione = >
dismissione.
DATO ATTO
che, come da Linee Guida predisposte dal MEF - Dipartimento del Tesoro, con riferimento
alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017, gli adempimenti a carico
delle Amministrazioni previsti dall’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 in materia di
razionalizzazione periodica si integreranno con quelli stabiliti dall’art. 17 del D.L. n. 90
del 2014, per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal
Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti;
che, pertanto, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro saranno acquisiti
sia i dati relativi alla razionalizzazione periodica sia i dati richiesti ai fini del censimento
annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle
società ed enti;
che, a tal fine, la Provincia di Chieti, con nota prot. n.23587 del 7 dicembre 2018, ha
provveduto a trasmettere, a mezzo PEC, le schede di rilevazione predisposte dal MEF –
Dipartimento del Tesoro, alle società partecipate, con richiesta di restituzione entro il 14
dicembre 2018;
che, ad oggi, sono pervenute soltanto un numero esiguo di schede e che, pertanto, le
stesse non vengono allegate al presente provvedimento;
RILEVATO
Che la Provincia di Chieti, alla data del 31 dicembre 2017, deteneva solo partecipazioni
dirette nelle Società a partecipazione totalitaria pubblica delle quali la Provincia di Chieti è
socio di maggioranza:
Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

B

C

D

E

F

01891040691

Organizzazione Progetti e
Servizi S.p.a. - OPS Spa

1999

89,70

Attività di supporto informatico
agli uffici provinciali e verifica
impianti termici

01983050699

Alesa - Società a responsabilità
limitata

2001

94,32

Servizi di assistenza tecnica in
tema di energia e fonti
rinnovabili nei confronti di enti
pubblici

Che, pur avendo comunicato alle altre società presso le quali detiene partecipazioni
minoritarie la propria volontà di recedere, le seguenti società non hanno provveduto ad
adottare il provvedimento di presa d’atto del recesso della Provincia di Chieti:
Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

B

C

D

E

F

01471100691

Consorzio per la divulgazione
e sperimentazione delle
tecniche irrigue S.r.l. - COTIR IN LIQUIDAZIONE

1995

17,86

Svolgimento di attività di
ricerca applicata, scientifica e
tecnologica di interesse
pubblico principalmente
nell'ambito delle tecniche
irrigue

01891040691

Organizzazione Progetti e
Servizi S.p.a. - OPS Spa

1999

89,70

Attività di supporto informatico
agli uffici provinciali e verifica
impianti termici

01968770691

Società Consortile TrignoSinello a responsabilità limitata
- Trigno-Sinello Soc. Cons. a r.
l.

2002

30,51

Attività di consulenza
imprenditoriale

01983050699

Alesa - Società a responsabilità
limitata

2001

94,32

Servizi di assistenza tecnica in
tema di energia e fonti
rinnovabili nei confronti di enti
pubblici

02218160691

Società Consortile ChietinoOrtonese a responsabilità
limitata - Chietino Ortonese
Soc. Cons. a r.l. - IN
LIQUIDAZIONE

2007

30,00

Attività di consulenza
imprenditoriale

02254380690

Innovazione Automotive e
Metalmeccanica Società
Consortile a responabilità
limitata - I.A.M. Soc. Cons. a r.
l.

5,29

Implementazione e gestione
progetti, finalizzati anche al
rafforzamento e/o
completamento di reti di
impresa

2008

02380540696

Fisheries Local Action Group
Costa dei Trabocchi Società
Consortile a responsabilità
limitata - FLAG Costa dei
trabocchi S.C.ar.l.

2011

10,67

Fornisce supporto all'azione
degli attori pubblici e,
primariamente, privati nel
settore della pesca e nel
sostegno agli operatori del
territorio mediante la
promozione ed il sostegno
dello sviluppo sostenibile della
pesca.

01598220695

Società Consortile Maiella
Verde a r.l.

2005

0,53

Attività proprie dei Gruppi di
Azione Locale (art. 4, c. 6)

80000670697

Consorzio per lo Sviluppo
Industriale dell'area ChietiPescara

1962

10,05

Consorzio per lo sviluppo
industriale

DATO ATTO
che, la Provincia di Chieti ha provveduto a notificare alle Società sopra elencate la propria
deliberazione n. 54/2017, con PEC in data 4 ottobre 2018;
che successivamente, la Provincia di Chieti ha provveduto a sollecitare la presa d’atto del
proprio recesso alle Società:
1. Società Consortile Trigno-Sinello a responsabilità limitata, in sigla “Trigno-Sinello
Soc. Cons. a r.l.” => dismissione;
2. Innovazione Automotive e Metalmeccanica Società Consortile a responsabilità
limitata, in sigla “I.A.M. Soc. Cons. a r.l.” => dismissione;
3. F i s h e r i e s L o c a l A c t i o n G r o u p C o s t a d e i T r a b o c c h i S o c i e t à C o n s o r t i l e a
responsabilità limitata, in sigla “Flag Costa dei Trabocchi S.C.a r.l.” = >
dismissione;
4. Società Consortile “Maiella Verde” a r.l. => dismissione;
che, per quanto attiene alle Società già in liquidazione, è stata comunque comunicata la
volontà di recedere da parte della Provincia di Chieti, pur riscontrando una diffusa

difficoltà da parte dei collegi liquidatori a prendere atto del recesso prima della
conclusione del procedimento di liquidazione;
che la Società Alesa s.r.l. è stata posta in liquidazione con verbale del 20 settembre 2018,
nominando liquidatore il dott. Fausto Di Nisio, che ha rinunciato all’incarico, con
comunicazione del 27 settembre 2018;
che dai verbali delle assemblee dei soci dell’11 settembre 2018 e del 20 settembre 2018,
della Società Alesa s.r.l., agli atti, inoltre, risulta che una dipendente della società ha
presentato istanza di fallimento e che, al momento, non risulta essere stata assunta, dal
giudice competente, alcuna decisione in merito;
che, in virtù degli interventi di razionalizzazione previsti nell’ambito della deliberazione
n. 54/2017, con deliberazione consiliare n. 55 del 26 settembre 2017, è stato rimodulato
il contratto di servizio SIPI in essere con la O.P.S. S.p.a., società in house della Provincia di
Chieti, riducendo l’importo a n n u o previsto di € 903.107,00 oltre I.V.A. a € 6 7 7 . 3 3 0 , 2 4 =
oltre IVA, e p r e v e d e n d o u n i m p o r t o d i € 83.696,00= oltre IVA, da corrispondere a
conclusione delle attività di cui al progetto "ROAD SAFETY SYSTEM";
RITENUTO,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 del T.U., di effettuare un’analisi al fine di stabilire
se ricorrono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto per l’adozione di
ulteriori misure di razionalizzazione;
DATO ATTO
che, dall’analisi effettuata, è emerso quanto segue:
Ø
per le società delle quali la Provincia di Chieti è socio di minoranza e per le quali
non è ancora perfezionato il procedimento di dismissione delle quote, si ritiene,
confermando quanto già stabilito con delibera n. 54 del 2017,
§

di confermare la dismissione, mediante recesso, dalle seguenti società:
1.

Società Consortile Trigno-Sinello a responsabilità limitata, in sigla “TrignoSinello Soc. Cons. a r.l.”;

2.

Innovazione Automotive e Metalmeccanica Società Consortile a
responsabilità limitata, in sigla “I.A.M. Soc. Cons. a r.l.”;

3.

Fisheries Local Action Group Costa dei Trabocchi Società Consortile a
responsabilità limitata, in sigla “Flag Costa dei Trabocchi S.C.a r.l.”;

4.
§

Società Consortile “Maiella Verde” a r.l.;

di dover sollecitare i collegi liquidatori delle seguenti società in liquidazione, a
concludere il procedimento di liquidazione ovvero a prendere atto del recesso della
Provincia di Chieti, fermo restando che la restituzione della quota resta sottoposta
alla chiusura della liquidazione stessa:
1.

“Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue – S.
r.l. – CO.T.IR.” – in liquidazione => dismissione;

2.

Società Consortile Chietino-Ortonese a responsabilità limitata, in breve
“Chietino-Ortonese Soc. Cons. a r.l.” – in liquidazione => dismissione;

3.

Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara – in
liquidazione => dismissione.

Ø

per le società a partecipazione totalitaria pubblica delle quali la Provincia di Chieti
è socio di maggioranza, di decidere quanto segue:
§

di dover confermare la messa in liquidazione, della Società Alesa a r.l., per assenza
dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, lett. d) e 26, comma 12-quinquies del D.
Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

§

di dover individuare, in occasione della stipula del Contratto SIPI 2019-2024, con
la O.P.S. S.p.a., le misure di razionalizzazione della spesa per i servizi erogati,
verificandone la sostenibilità e la congruità rispetto al mercato;

Visti i precedenti provvedimenti di ricognizione straordinaria delle partecipazioni
detenute sopra richiamati;
PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore
competente e del parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore 1,
espressi ai sensi dell’art. 49, 1°comma del T.U.- D. Lgs. n. 267/2000,che fa parte
integrante e sostanziale della presente Delibera;
Per le motivazioni di cui in premessa:

Con voti favorevoli 5, espressi per alzata di mano, n. 2 astenuti, (Marino e Vitale),

DELIBERA
1. di approvare l’analisi riportata in premessa, che costituisce revisione periodica ai
sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, confermando le misure di
razionalizzazione di cui alla Delibera Consiliare n. 54 del 26 settembre 2017, come
segue:
Ø

per le società delle quali la Provincia di Chieti è socio di minoranza e per le
quali non è ancora perfezionato il procedimento di dismissione delle quote,
§ conferma della dismissione, mediante recesso, dalle seguenti società:
1.

Società Consortile Trigno-Sinello a responsabilità limitata, in sigla
“Trigno-Sinello Soc. Cons. a r.l.”;

2.

Innovazione Automotive e Metalmeccanica Società Consortile a
responsabilità limitata, in sigla “I.A.M. Soc. Cons. a r.l.”;

3.

Fisheries Local Action Group Costa dei Trabocchi Società Consortile a
responsabilità limitata, in sigla “Flag Costa dei Trabocchi S.C.a r.l.”;

4.

Società Consortile “Maiella Verde” a r.l.;

§ sollecito ai collegi liquidatori delle seguenti società in liquidazione, a
concludere il procedimento di liquidazione ovvero a prendere atto del
recesso della Provincia di Chieti, fermo restando che la restituzione della
quota resta sottoposta alla chiusura della liquidazione stessa:
1.

“Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche
irrigue – S.r.l. – CO.T.IR.” – in liquidazione => dismissione;

Ø

2.

Società Consortile Chietino-Ortonese a responsabilità limitata, in
bre ve “ C hietino-Ort o n es e S o c. C o n s . a r. l . ” – i n l i q u i d azi o n e = >
dismissione;

3.

Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara – in
liquidazione => dismissione.

per le società a partecipazione totalitaria pubblica delle quali la Provincia di
Chieti è socio di maggioranza,
§ conferma della messa in liquidazione, della Società Alesa a r.l., per assenza
dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, lett. d) e 26, comma 12-quinquies
del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, fatta salva la decisione in merito alla
pendente richiesta di fallimento;
§ individuazione, in occasione della stipula del Contratto SIPI 2019-2024, con
la O.P.S. S.p.a., delle misure di razionalizzazione della spesa per i servizi
erogati, previa verifica della sostenibilità e della congruità rispetto al
mercato;

2. di disporre che nei confronti delle società che, ancorché diffidate, non si sono
ancora espresse sul recesso della Provincia di Chieti, si provveda incaricando un
legale per adire le vie della giurisdizione;
3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti;
4. di disporre la comunicazione degli esiti della ricognizione di cui alla presente
deliberazione alla struttura costituita nell’ambito del Ministero dell’economia e
delle finanze, competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio
sull’attuazione del T.U., con le modalità di cui all’art 17 del D.L. 90/2014,
convertito con modificazioni, dalla L 11 agosto 2014, n.114, attraverso
l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, raccogliendo i dati mediante le
schede già trasmesse alle Società con PEC datata 4 ottobre 2018;
5. d i d i s p o r r e l a t r a s m i s s i o n e d e l l a p r e s e n t e d e l i b e r a z i o n e a t u t t e l e s o c i e t à
partecipate dalla Provincia di Chieti;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Inoltre;
Su conforme proposta del presidente dell’assemblea e stante l’urgenza;
Con voti favorevoli 5, espressi per alzata di mano, n. 2 astenuti, (Marino e Vitale),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Franca Colella)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di
questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti,
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ essendo stata
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N.
267/2000.
Chieti,
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti,
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)

