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PIANO DI REVISIONE PERIODICA                   

DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
(Art. 20 del D. Legs. N. 175/2016) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



I – Introduzione generale 
 
 

1. Il quadro normativo  

In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo 
Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), 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’art. 20 del TUSP dispone che, successivamente alla revisione straordinaria delle 
partecipazioni pubbliche effettuata ai sensi dell’art. 24, le amministrazioni devono procedere 
annualmente alla revisione periodica delle stesse predisponendo, se ne ricorrono le condizioni, 
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.  
Sono oggetto della razionalizzazione periodica le partecipazioni detenute in società a totale o 
parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.  
Una società si considera partecipata direttamente quando l’amministrazione è titolare di 
rapporti che le attribuiscono diritti amministrativi nella società, mentre si considera 
partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il 
tramite di società o altri organismi. 
L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce 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 TUSP, 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.  
Nel caso in cui ricorrano le condizioni, le misure di razionalizzazione adottabili sono le seguenti:  
 mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società;  

 cessione della partecipazione a titolo oneroso;  

 messa in liquidazione della società;  

 scioglimento della società;  

 fusione della società per unione con altra società;  

 fusione della società per incorporazione con altra società;  

 perdita quote di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) 

o liquidazione della partecipazione nella “società tramite”;  

 recesso dalla società; 

L’esito della ricognizione viene comunicato alla Struttura di monitoraggio e deve essere 
effettuata esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro 
https://portaletesoro.mef.gov.it.  
 
 
 
 
 
 



2. Il piano operativo di razionalizzazione 

Questo documento di revisione periodica è stato redatto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 
175/2016, in continuità con il “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 approvato dal 
Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 30/03/2015 ed il Piano di Revisione 
straordinaria delle società pubbliche (articolo 24 del TUSP) approvato dal Consiglio comunale 
con deliberazione n. 29 del 29/09/2017. 
 
2.1. Le partecipazioni societarie  

Il Comune al 31/12/2017 partecipa al capitale delle seguenti società:  
1. GAL Basento-Camastra Soc. Cons. a r. l., con una quota del 1,00%; 

2. Acquedotto Lucano S.p.A. con una quota del 0,07%; 

L’Amministrazione, con i precedenti piani, ha ritenuto di conservarne la partecipazione in tutte 
e due le società, in quanto indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
 
2.2. Associazionismo  

Le adesioni a “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del decreto legislativo n. 267/2000 
(TUEL), non sono oggetto del presente Piano. 
  



II – Revisione periodica 
 

1. GAL Basento Camastra Soc. Cons. a r.l.  

Il GAL (Gruppo di Azione Locale) Basento – Camastra è una società consortile a responsabilità 
limitata, ha scopo consortile e non ha fini di lucro, costituita da soggetti pubblici e privati, 
espressione delle aree interessate, così come definito al punto 12 della Comunicazione agli Stati 
membri 2000/C 139/05 del 14.04.2000. 
Nello specifico il GAL Basento - Camastra è costituito da undici soci, tre pubblici e otto privati, 
con un capitale sociale complessivo di € 100.000,00, suddiviso in € 49.000,00, come quota di 
capitale sociale pubblico e € 51.000,00, come quota di capitale sociale privato. 
La quota di partecipazione societaria al GAL (Gruppo di Azione Locale) Basento – Camastra da 
parte dell'Ente è dello 1,00%. 

Risultati d’esercizio 

2015 2016 2017 

-35.846 -47.541 -21.459 

La società è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 
175/2016 in quanto è costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - 
Gruppi d'Azione Locale. 

In merito al rispetto dei requisiti di cui all’art. 20 del TU in materia di società si evidenzia che: 
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti 
(art. 20, co. 2, lett. b) 

 ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti, perché gli 
amministratori non sono sottoposti a compenso tranne il Presidente che percepisce 
circa € 5.000 lordi annui; 

 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d) 
 non ha un fatturato medio, per l’ultimo triennio, superiore a 500.000 euro, in quanto, 

soggetto di intermediazione nella gestione dei fondi Leader espressamente previsto 
dalla Comunità Europea, il fatturato non coincide con il valore della produzione atteso 
che i ricavi aziendali sono erogati sotto forma di contributi dall'Ente Nazionale AGEA 
previa azione di rendicontazione delle spese; 

È intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione societaria alla Società GAL 
(Gruppo di Azione Locale) Basento-Camastra considerato che la stessa è indispensabile al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto svolge attività di promozione e 
valorizzazione del territorio, tesa a favorire la crescita economica e lo sviluppo turistico legato 
alle tradizioni ed alla cultura del territorio interessato. 
 

2. Acquedotto Lucano S.p.A.  

La Società Acquedotto Lucano S.p.A. è interamente a capitale pubblico. Il capitale azionario 
appartiene ai 119 Comuni Soci, nella misura di un euro per ciascun abitante, e alla Regione 
Basilicata, che detiene il 49 per cento del capitale azionario. 
La Società Acquedotto Lucano è stata costituita nell'anno 2002 e gestisce in Basilicata il servizio 
idrico integrato. Si occupa della distribuzione dell’acqua nelle abitazioni, del suo trasporto 
attraverso acquedotti e reti idriche, della sua depurazione negli impianti di trattamento e di 
prelievi alle sorgenti. L’area gestita comprende 130 comuni, 570.000 abitanti e 289.386 utenti. 
La quota di partecipazione societaria ad Acquedotto Lucano S.p.a. da parte dell'Ente è dello 
0,14%. 



Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente 
necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell’articolo 4 comma 1 
del TU. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU 
annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il 
mantenimento delle partecipazioni societarie. La società è guidata da un Amministratore unico 
ed ha un numero medio di dipendenti di 398. 
Gli organi societari sono costituiti dal Presidente, dall’Assemblea dei soci, dal Consiglio di 
Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dal Direttore Generale e dalle Rappresentanze 
sindacali Unitarie. 

La società:  
- è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 

1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto 
produce “servizi di interesse generale” (lettera a);  

- risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:  
 ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);  
 vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l’ultimo triennio, ben superiore a 

500.000 euro:  

Fatturato 

2015 2016 2017 

56.758.182 59.312.462 61.237.018 

 

 ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il 
proprio valore ed il valore delle partecipazioni:  

 Risultati d’esercizio 

2013 2014 2015 2016 2017 

76.116 45.591 72.811 152.063 228.206 

Il Comune, come già precisato, è proprietario dello 0,07% del capitale sociale. Pertanto non può 
decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Inoltre in Comune non può optare 
per la cessione della propria quota essendo la partecipazione obbligatoria per la gestione del 
servizio idrico integrato.  
Come già precisato nel Piano 2015, il Comune di Trivigno intende mantenere la partecipazione 
nella società Acquedotto Lucano S.p.A, in quanto si ritiene che essa sia indispensabile al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali e fondamentale per la conservazione della 
governance e del controllo sui servizi che sono erogati ai cittadini. Alla luce di quanto su esposto, 
il mantenimento della partecipazione societaria ad Acquedotto Lucano S.p.A, (gestore del 
servizio  idrico Ato Basilicata) costituisce obbligo di legge ed è stata, quindi, inserita tra quelle 
da mantenere senza interventi di razionalizzazione di cui alla scheda di rilevazione delle 
partecipazioni dell’Allegato B2 di cui si compone, unitamente al presente Allegato A, il Piano di 
Razionalizzazione periodica delle Società Partecipate del Comune di Trivigno. 

 
 
 
 
 
 


