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OGGETTO: Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dal Comune.

IL SINDACO
ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed
approva la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano Piano Operativo di
Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dal Comune,
Comune già approvato con decreto
ecreto sindacale n 16 in data
31.03.2015

1. Premessa
La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611, dispone che “al
fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il
buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,
agricoltura, le università e gli istituti di istruzione
universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute,
sedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31
dicembre 2015”.
Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei
de seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori
amminis
o da un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe
o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali,
anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli
organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la
riduzione delle relative remunerazioni.
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2. Il Piano operativo
Il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con decreto sindacale nr 16 del
31.03.2015 di prevedeva nel corso dell’anno 2015 una riduzione del numero delle
partecipazioni societarie del Comune.
In particolare il Piano operativo prevedeva di:
a) mantenere unicamente, per i motivi illustrati nella specifica relazione tecnica, le
partecipazioni nelle seguenti società:
• Agenzia di Sviluppo Locale S.F.I.D.E. in quanto risulta indispensabile al
perseguimento dei propri fini istituzionali;
Evidenziando che la partecipazione alla stessa non ha oneri al carico del bilancio
comunale.

b) eliminare le partecipazioni nelle seguenti società, in quanto ritenute non indispensabili
al perseguimento delle attività istituzionali:
• DI.QUA.MONT- Distretto delle qualità dell’Appennino Molisano
• Agenzia MOLI.G.A.L. , dismissione prevista entro la fine del mandato.

3. Attività svolte in attuazione del Piano operativo
In relazione alla lettera b) del paragrafo precedente si è proceduto come di seguito
riportato:
DI.QUA.MONT- Distretto delle qualità dell’Appennino Molisano
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 26.03.2016 è stata disposta la
dismissione della partecipazione azionaria detenuta. In attuazione della richiamata
deliberazione di Consiglio comunale sarà indetta una procedura selettiva mediante
la pubblicazione di un avviso pubblico, avendo con la citata deliberazione incaricato
il Responsabile Finanziario della dismissione. Questo Ente ha provveduto ad
eliminare la partecipazione detenuta in tale società, poiché la partecipazione alla

stessa, sorta per lo sviluppo di un programma di bioarchitettura di montagna,
rispetto del paesaggio e delle tradizioni, impiego di materiali lapidei e edilizi
tradizionali locali, risulta non indispensabile per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali. Peraltro, la stessa è in liquidazione dall’anno 2014, e si
evidenzia comunque che non vi sono oneri a carico dell’ente attualmente. La quota
comunale si estrinseca in 5 quote per un importo complessivo di euro 500.

COMUNE DI MIRANDA
Protocollo Partenza N. 1413/2016 del 31-03-2016
Copia Documento

Agenzia MOLI.G.A.L., dismissione prevista entro la fine del mandato.
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 26.03.2016 è stata disposta la
dismissione della partecipazione azionaria detenuta che si concretizzerà, come da
piano entro la fine del mandato elettorale. In attuazione della richiamata
deliberazione di Consiglio comunale sarà indetta una procedura selettiva mediante
la pubblicazione di un avviso pubblico, avendo con la citata deliberazione incaricato
il Responsabile Finanziario della dismissione nei termini indicati. L’amministrazione,
viste le finalità di tale società tese a valorizzare le potenzialità endogene del
territorio rurale e di elaborare un Piano di Sviluppo, ritenute le stesse non
indispensabili ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, con la citata
deliberazione ha optato per la dismissione. Si evidenzia che la partecipazione a tale
società non comporta oneri a carico del bilancio.

4. Conclusioni.
Sebbene sia stata operata una scelta di dismissione, dovuta al perseguimento delle finalità
istituzionali, non sono evidenziabili vantaggi di carattere strettamente economico arrecati
all’ente in quanto, per tutte e tre le società non sono previsti oneri a carico del bilancio
comunale.
Peraltro la dismissione delle società come indicato, sebbene non possa in tutta evidenza
arrecare benefici di carattere economico, rileva dal punto di vista normativo avendo questa
amministrazione deliberato la dismissione di due società che non rispettano le finalità
istituzionali come previsto per legge.

Miranda, 31 marzo 2016

Il Sindaco
Ing. Daniel Colaianni

