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MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 20/12/2018
N° 67

Consiglieri Assegnati n. 10

Consiglieri in carica n. 9

OGGETTO:
Articolo 19 D.Lgs. n. 175/2016 - Obiettivi annuali e pluriennali società controllate.
Approvazione.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 09:15 in
Imperia, nella sala delle adunanze consiliari, posta nel complesso della Provincia, si è riunito
il CONSIGLIO PROVINCIALE, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, con
avvisi scritti e spediti ad ogni singolo Consigliere.
Fatto appello nominale, risulta:
NOMINATIVO
NATTA FABIO
ABBO DOMENICO
BIANCHERI ALBERTO
CHIAPPORI GIACOMO
DELLERBA LUIGINO
FIMMANO' ANTONIO
NAPOLI GEOM. LUCA
PALLANCA GIACOMO
PERRI FABIO
TOTALE

PRESENTE
X
X

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X
7
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Pertanto, come si evince da quanto sopra riportato, sono presenti n. 7 Consiglieri su n. 9 in
carica.
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Francesca MANGIAPAN, in qualità di Segretario Generale
Reggente.
L’Avv. Fabio NATTA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
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IL PRESIDENTE
chiama in trattazione la pratica indicata in oggetto posta - nei prescritti termini di legge - a
disposizione dei Consiglieri unitamente allo schema del provvedimento deliberativo all'uopo
predisposto dall'Ufficio competente, il cui testo risulta essere del seguente tenore:
PREMESSO:
CHE in attuazione dell’art. 16 della legge delega n. 124/2015 c.d. Legge Madia, è stato
emanato il Decreto Legislativo n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società partecipate
dalla pubblica amministrazione”;
CHE l’art. 19 del succitato decreto definisce, al comma 5, la disciplina in tema di politiche
di gestione del personale e di razionalizzazione delle spese di funzionamento delle società a
controllo pubblico statuendo che “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri
provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli
oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25,
ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni
di personale”, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;
CHE lo stesso art. 19 al comma 6 prevede che “le società a controllo pubblico garantiscono
il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire,
ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo
livello”;
ATTESO che i provvedimenti ed i contratti di cui sopra devono essere pubblicati sui siti web
delle società e delle amministrazioni controllanti, pena l’applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 22, 46 e 47 del D.lgs. 33/2013 che prevedono il divieto di erogazione di somme da parte
delle pubbliche amministrazioni alle società partecipate nonché sanzioni per l’inadempimento;
RISCONTRATO l’obbligo di questa Provincia di fissare obiettivi specifici annuali e
pluriennali di razionalizzazione e di contenimento dei costi di funzionamento delle proprie società
controllate in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità gestionale e di quanto
previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 175/2016 e delle disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che:
•
la Provincia di Imperia detiene il controllo delle società RIVIERA TRASPORTI S.p.A. (con
una quota di capitale sociale posseduta del 84,44%) e SPU p.A. (di cui detiene il 50% del capitale
sociale);
• RT gestisce il servizio di trasporto pubblico locale per il bacino della provincia di Imperia in
regime di prorogatio ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Reg. CE n. 1370/2007 fino al 31/3/2022,
giusta deliberazione di Consiglio Provinciale n. 60 del 19/12/2017. La società è proprietaria
dei beni essenziali (beni immobili e parco veicolare) di cui questa Provincia deve garantire la
disponibilità secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, della L.R. n. 33/2013,
all’affidatario del servizio di TPL che verrà individuato, ai sensi di legge, al termine del
periodo di proroga.
La società si trova in una situazione di grave crisi economico finanziaria. Riviera Trasporti
non ha infatti conseguito l’obiettivo di riequilibrio dei conti previsto dal Piano di risanamento
attestato adottato ai sensi dell’art. 67 L.F. e dal piano d’impresa 2016/2018, con ulteriore
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peggioramento della situazione di crisi e dell’esposizione debitoria. Conseguentemente la
società ha chiuso l’esercizio 2017 con una perdita di € 1.420.525,00;
• SPU p.A. gestisce il Polo distaccato dell'Ateneo genovese nel Ponente Ligure. Con
deliberazione n. 42 del 25/9/2018 questa Provincia ha deciso, al fine di preservare la
presenza dei corsi universitari sul territorio, di mantenere la propria partecipazione nella
società, modificando le precedenti valutazioni in merito. Tuttavia poiché il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 45410 del 4/6/2018 indirizzata al socio Comune di
Sanremo, ha sollevato rilievi in ordine al rispetto del vincolo di cui all’art. 20, comma 4, lett.
d) D.Lgs. n.175/2016 da parte della società, si rende necessaria l’adozione di misure di
razionalizzazione della partecipazione. In difetto la SPU dovrà essere sciolta. I soci stanno
valutando le condizioni per l’eventuale trasformazione della società in Fondazione di
partecipazione, disciplinata agli articoli 2500-septies e 2500-octies del codice civile secondo
la proposta dell’Amministratore Unico del 24/10/2018;
ATTESO che ai sensi dell’art. 14, comma 2 del T.U.S.P. qualora emergano “uno o più
indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico adotta senza
indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli
effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”;
TENUTO CONTO, altresì, che secondo il giudice dei conti quando “l’attività societaria
pare evidenziare un mancato equilibrio tra costi e ricavi, con progressiva erosione del capitale
sociale conferito o necessità di interventi di ricapitalizzazione (oltre naturalmente alla difficoltà di
dismettere un pacchetto azionario non appetibile sul mercato)“, l’Ente locale “deve adottare i
necessari provvedimenti atti a mantenere il rapporto con le Società partecipate nell’ambito dei
canoni di sana gestione e legalità finanziaria, tutelando il valore dei conferimenti effettuati nel corsi
del tempo ed evitando incidenze negative future sulla situazione patrimoniale dell’Ente medesimo”
(Corte dei Conti, sezione Lombardia, Deliberazione n. 14/2014/Prse);
RISCONTRATA, in considerazione di quanto sopra esposto, l’assoluta necessità che la
Riviera Trasporti S.p.A. adotti “senza indugio” misure straordinarie di efficientamento volte a
garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione il cui risultato non potrà gravare né in
forma diretta, attraverso operazioni di finanziamento, in qualsiasi forma, né indirettamente, per
l’applicazione dell’articolo 21 D.Lgs. n. 175/2016, sul bilancio della Provincia;
RILEVATO che, per quanto riguarda la SPU p.A. (che andrà a cessare in quanto la stessa
dovrà essere sciolta, per i rilievi mossi dal MISE, o diversamente, ricorrendone i presupposti e con
la volontà dei soci, verrà trasformata in altro soggetto giuridico non societario) appare inconferente
l’apposizione di obiettivi per il prossimo triennio;
PRESO ATTO che secondo il disposto dell’art. 14, comma 1, del T.U.S.P., le società a
partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo;
VISTA, per quanto attiene la definizione degli obiettivi di spesa del personale, la precedente
delibera di Consiglio Provinciale n. 77 del 27/11/2014 e la nota n. 16918 del 14/6/2017 del Settore
Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane agli atti dell’Ufficio;
VISTA la deliberazione di Consiglio Provinciale n.66 del 20 /12/2018 con cui è stata
approvata la revisione straordinaria delle società partecipate dell’Ente, con le azioni da
intraprendere al fine della razionalizzazione delle medesime;
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•
•
•
•
•

VISTI:
la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30 giugno 2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018 con il quale, tra l’altro, sono
state approvate le linee gestionali provvisorie per l’esercizio 2018 ed impartiti i relativi
indirizzi ai Dirigenti;
il Decreto del Presidente della Provincia n. 103 in data 16.10.2018 con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;
il D. Lgs. n. 267/2000;
il vigente Statuto provinciale;

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Servizi
Istituzionali – Sistema Informativo riportato in calce alla presente proposta - reso ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 -, ed espresso successivamente al
controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del
TUEL;
VISTO che il Responsabile del Settore Finanziario, previo controllo preventivo, ha firmato
digitalmente l’allegato parere di regolarità contabile reso ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147
bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
PROPONE
1.

Di non stabilire obiettivi per il prossimo triennio per la SPU p.A. in quanto la società dovrà
essere sciolta, per i rilievi mossi dal MISE, o diversamente, ricorrendone i presupposti e con
la volontà dei soci, verrà trasformata in altro soggetto giuridico non societario;
2.
Di approvare gli obiettivi per il triennio 2019/2021 per la società partecipata R.T. S.p.A.
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3.
di dare atto che RT dovrà garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al
precedente comma 2 tramite provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di contenimento
degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello;
4.
di dare atto che i suddetti provvedimenti dovranno essere pubblicati sui siti web delle
società;
5.
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Amministrazione ai sensi
dell’art. 19 del TUEL.
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di regolarità e
correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n.267 del
18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Servizi Istituzionali – Sistema
Informativo Dott.ssa Francesca MANGIAPAN in data 23/10/2018.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la proposta deliberativa succitata;
Udito l’ intervento della Dott.ssa Francesca Mangiapan Dirigente dell’Ufficio Società
Partecipate;

5

Dato Atto che l’ intervento effettuato è stato registrato con sistema che consente la fedele ed
integrale memorizzazione dell’audio e che lo stesso deve intendersi qui integralmente
richiamato nei relativi contenuti anche se non materialmente e interamente allegato;
Con votazione unanime resa per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1.

Di non stabilire obiettivi per il prossimo triennio per la SPU p.A. in quanto la società
dovrà essere sciolta, per i rilievi mossi dal MISE, o diversamente, ricorrendone i
presupposti e con la volontà dei soci, verrà trasformata in altro soggetto giuridico non
societario.

2.

Di approvare gli obiettivi per il triennio 2019/2021 per la società partecipata R.T.
S.p.A. allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3.

Di dare atto che RT dovrà garantire il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al
precedente comma 2 tramite provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di
contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

4.

Di dare atto che i suddetti provvedimenti dovranno essere pubblicati sui siti web delle
società.

5.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Amministrazione ai
sensi dell’art. 19 del TUEL.
Successivamente
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere per il prosieguo della pratica;
Visto l’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con votazione unanime resa per alzata di mano da n. 7 Consiglieri presenti e votanti
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Avv. Fabio NATTA
__________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE
Dott.ssa Francesca MANGIAPAN
__________________________
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