Deliberazione n. 66/2019/INPR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:
dott. Marco Pieroni

presidente

dott. Massimo Romano

consigliere (relatore)

dott. Tiziano Tessaro

consigliere

dott. Federico Lorenzini

primo referendario (relatore)

Adunanza del 31 ottobre 2019
Provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni
societarie – anno 2018 - trasmessi, ai sensi dell’art. 20, comma 3,
del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di
cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Criteri di selezione degli enti
da assoggettare al controllo
Visto l’articolo 100, secondo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del
16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle
Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo
modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno
2008;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, recante il Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica;

Visto, in particolare, l’art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a
carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie,
l’obbligo di effettuare annualmente 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, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;
Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con
la quale è stato approvato il programma di controllo per l’anno 2019;
Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all’esame dei
provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel
2018, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle
amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;
Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle
Autonomie, con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per le ricognizioni
e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di
cui all’art. 20 d.lgs. n.175/2016”;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 51 del 29 ottobre 2019 con la quale la
Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 30 ottobre 2019;
Sulla proposta dei relatori;

CONSIDERATO
che la Sezione regionale di controllo deve provvedere all’esame dei
provvedimenti di razionalizzazione ordinaria – anno 2018 - delle partecipazioni
societarie trasmessi, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle
amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali,
camere di commercio, università degli studi e istituti di istruzione universitaria
pubblici, altri enti);
che già nell’esame delle relazioni rese nel 2016 sui risultati conseguiti in
materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 1,
comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e dell’esame degli atti di
revisione straordinaria delle partecipazioni adottati nel 2017 ai sensi dell’art. 24
del citato testo unico n. 175 del 2016, la Sezione, in ragione di valutazioni di
economicità e razionalità delle attività svolte ha adottato criteri selettivi;
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che anche per l’esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria
delle partecipazioni societarie – anno 2018 - previsti dall’art. 20 è opportuno
adottare criteri di selezione;
che,

relativamente

alla

Regione

Emilia-Romagna

l’esame

del

provvedimento di razionalizzazione ordinaria ex art.20 del d.lgs. 19 agosto
2016, n. 175, è stato svolto nel contesto della relazione di parifica sul
rendiconto dell’esercizio 2018.

DELIBERA
1. L’attività riguarderà in primo luogo i provvedimenti di revisione ordinaria
di enti già oggetto di esame ai fini della revisione straordinaria per i quali siano
state rilevate le seguenti situazioni connotate, altresì, da particolare rilevanza:
- presenza di partecipazioni caratterizzate da possibili situazioni di controllo
congiunto;
- presenza di partecipazioni che svolgano attività presumibilmente non
attinenti alle finalità istituzionali dell’ente partecipante;
- presenza di partecipazioni in società che svolgano attività duplicate o
sovrapponibili;
- presenza di partecipazioni che abbiano un numero di amministratori non in
linea con le prescrizioni di legge;
- presenza di partecipazioni in società che abbiano fatto registrare perdite
reiterate nel corso degli anni;
- presenza di partecipazioni in società che presentino un fatturato inferiore a
quello previsto dalla legge.
2. Un ulteriore ambito di attività riguarderà l’esame dei provvedimenti di
razionalizzazione ordinaria adottati da enti i cui piani di revisione straordinaria
non siano stati oggetto di specifico esame da parte della Sezione e che siano
connotati da un elevato numero di partecipazioni societarie possedute.
3. La metodologia si baserà, in primo luogo, sulle iniziative previste dagli atti
di revisione straordinaria e sull’esame dei rilievi già formulati dalla Sezione
relativamente ai medesimi atti. Si procederà, inoltre, ad esaminare le relazioni
sullo stato di attuazione delle revisioni 2018 ove già pervenute.
4. Per tutti gli enti i cui piani 2018 siano oggetto di esame, saranno
esaminati anche gli eventuali atti societari pervenuti.
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5.

Sulla

base

dei

summenzionati

criteri,

saranno

esaminati

i

provvedimenti di razionalizzazione ordinaria ex art.20 del d.lgs. n.175/2016, dei
seguenti enti: Provincia di Parma; Comuni di Argenta, Bologna, Carpi, Cesena,
Faenza, Ferrara, Fidenza, Forlì, Imola, Modena, Nonantola, Novellara, Parma,
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Santarcangelo di Romagna, Sogliano
al Rubicone; Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Bologna e Camera di commercio della Romagna; Università degli studi di
Ferrara.

DISPONE
- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata – ai
legali rappresentanti degli Enti individuati;
- che la stessa sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Corte dei conti –
banca dati del controllo;
- che l’originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale
di controllo.
Così deciso nell’adunanza del 31 ottobre 2019.
Il presidente
f.to (Marco Pieroni)
I relatori
f.to (cons. Massimo Romano)
f.to (primo ref. Federico Lorenzini)

Depositata in segreteria in data 31 ottobre 2019
Il direttore di segreteria
f.to (Rossella Broccoli)
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