Deliberazione n. 5
Seduta del 23 DICEMBRE 2020
Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO
2016 N. 175.
Pubblicata all’albo pretorio
in data __________
reg. n. __________

DELIBERA DI ASSEMBLEA
ORIGINALE
COPIA

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 23 (ventitre) del mese di dicembre alle ore 17:30 in modalità videoconferenza, si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’ASP TERRE DI CASTELLI - Giorgio Gasparini
Fatto l’appello risultano:
PRESIDENTE / SINDACO
FABIO FRANCESCHINI
MASSIMO PARADISI
DELEGATA VERONICA CAMPANA
IACOPO LAGAZZI
GIOVANNI GALLI
MATTEO DELUCA
ENRICO TAGLIAVINI
UMBERTO COSTANTINI
DELEGATA ANNA PARAGLIOLA
GIANFRANCO TANARI

ENTE SOCIO
QUOTE PRESENTI ASSENTI
UNIONE TERRE DI CASTELLI 49,65%
X
8,26%
CASTELNUOVO RANGONE
X
6,19%
CASTELVETRO DI MODENA
X
2,15%
GUIGLIA
X
2,83%
MARANO SUL PANARO
X
2,20%
MONTESE
X
5,07%
SAVIGNANO SUL PANARO
X
7,05%
SPILAMBERTO
X
14,04%
VIGNOLA
X
2,56%
ZOCCA
X
TOTALE
100,00% 92,95%
7,05%

Presiede il Presidente dell’Assemblea dei soci, Fabio Franceschini, che ai sensi dell’art. 15 comma 1 dichiara
validamente costituita l’Assemblea dei soci.
È presente alla seduta la Direttora Elisabetta Scoccati, anche in qualità di verbalizzante, ai sensi dell’art. 13,
comma 6 dello Statuto.
Sono altresì presenti: l’Amministratore Unico Marco Franchini e la Vice Direttora ASP Paola Covili

ASP TERRE DI CASTELLI
Giorgio Gasparini
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Contattaci
PEC aspvignola@pec.it
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Tel 059 770 5211
Fax 059 770 5200

ASP TERRE DI CASTELLI - Giorgio Gasparini
ENTI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta dell’ASSEMBLEA DEI SOCI del 23/12/2020
DELIBERAZIONE N. 5
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO
2016 N. 175.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Ricordato che:
l’ASP con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 30.03.2018, facente seguito al parere
favorevole in tal senso espresso dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 07.12.2017, aderì alla società a totale partecipazione pubblica Lepida S.p.a. tramite l’acquisto e la sottoscrizione di una azione del valore nominale di € 1.000,00 della società stessa;
- che a decorrere dal 01.01.2019 è avvenuta la trasformazione di Lepida S.p.a. in società consortile
per azioni a seguito della fusione per incorporazione con la società CUP 2000, con conseguente
modifica della denominazione in Lepida S.c.p.a.; trasformazione approvata da ASP con deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 8 del 04.10.2018 nella quale si è deciso di mantenere la partecipazione azionaria in Lepida S.c.p.a.;
- che la partecipazione sociale di cui sopra rappresenta l’unica partecipazione societaria di ASP;
Dato atto che l’art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal D.Lgs. n. 100/2017 (di seguito T.U.), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette” e, se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U. che
impediscono il mantenimento della quota societaria, debbono predisporre “un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
Visto, in tal senso, l’art. 20 comma 2 del T.U che dispone l’obbligo di adozione di piani di razionalizzazione
ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) Partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie previste dall’art. 4 dello stesso
T.U;
b) Società che risultino 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) Partecipazione in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore ad € 500.000, fino all’analisi riferita al triennio 2017-2019 (in base all’art. 26 comma 12
quinquies dello stesso T.U), fatturato che poi a decorrere dall’analisi riferita ai trienni successivi sarà elevata ad € 1.000.000,00;
e) Partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
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f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4.
Dato atto che l’art. 24 del T.U prevedeva l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, di effettuare, entro il
30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore
del decreto stesso (23 settembre 2016), e che ASP non ha effettuato tale revisione straordinaria in quanto,
a quella data, non possedeva alcuna partecipazione societaria;
Dato atto che il piano di razionalizzazione 2019 prevedeva il mantenimento delle attuali partecipazioni societarie dirette dell'ente e che dunque tale piano è stato pienamente e puntualmente attuato;
Visto il piano di razionalizzazione 2020 (allegato sub A) predisposto dal Servizio Finanziario, nel quale viene
effettuata l’analisi dell’assetto complessivo dell’unica società partecipata, Lepida S.c.p.a. sulla base dei presupposti dettati dal D.Lgs. n. 175 del 2016, evidenziando che non ricorrono le condizioni che impediscano il
mantenimento della partecipazione;
Dato atto che il Revisore Unico ha preso visione della proposta della presente delibera e del relativo allegato;
Con voto favorevole unanime palesemente espresso per alzata di mano.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riaffermate
1) Di approvare il Piano di razionalizzazione 2020 delle società pubbliche, piano che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato sub A), e che prevede il mantenimento
dell’unica attuale partecipazione societaria diretta di ASP nella società Lepida S.c.p.a.;
2) Di dare atto che ASP non ha effettuato la revisione straordinaria stabilita dall’art. 24 del D.Lgs. n. 175
del 2016 in quanto, alla data prevista, non possedeva alcuna partecipazione societaria;
3) Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia
Romagna ed alla struttura di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016.
INDI
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Stante l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;
Con separata unanime palese votazione,
DISPONE
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 22,
comma 4, dello Statuto aziendale.
*********

3

