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PIANO OPERATIVO 

DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

Art.1, comma 611 e seguenti della Legge 190/2014 (legge di stabilità). 

 

 

 

Il presente piano è redatto ai sensi dell’art.1, commi 611 e seguenti della Legge 190/2014 (legge di 

stabilità 2015). 

 

Il nuovo contesto normativo prevede l’attuazione di un processo di razionalizzazione e di risparmio 

che questo ente ha già intrapreso sin dall’anno 2008 a seguito dell’entrata in vigore delle prime 

stringenti normative in materia di società partecipate, che ha consentito sia di ridurre il numero di 

società che di realizzare economie oltre che di evitare spese per eventuali ricapitalizzazioni. 

 

Al fine della predisposizione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate si 

ritiene opportuno riportare in sintesi quanto attuato sulla base degli indirizzi  deliberati dal 

Consiglio Comunale con provvedimento n° 91 del 22.12.2011, in occasione della ricognizione delle 

società partecipate dal Comune, di cui all’art.3, comma 27 della Legge n.244/2007 e precisamente: 

 è stato indetto, con determinazione Dirigenziale (Ripartizione Finanziaria) n. 284 del 

15.10.2013 Bando d’asta pubblica per la cessione dell’intera partecipazione azionaria in 

Fingranda S.p.A.. La suddetta asta ha avuto esito negativo per mancanza di offerte valide 

pervenute. 

 è stato indetto, con determinazione Dirigenziale (Ripartizione Finanziaria) n. 283 del 

15.10.2013 Bando d’asta pubblica per la cessione dell’intera partecipazione azionaria in 

GEAC S.p.A.. La suddetta asta ha avuto esito negativo per mancanza di offerte valide 

pervenute. Tuttavia occorre ricordare che ad oggi, per effetto dell'azzeramento del capitale 

sociale per perdite ed in seguito alla mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale 

deliberato nel corso del 2014, il comune non detiene più alcuna partecipazione al capitale 

sociale della stessa. 

 è stato indetto, con determinazione Dirigenziale (Ripartizione Finanziaria) n. 296 del 

13.11.2012 Bando d’asta pubblica per la cessione dell’intera partecipazione azionaria in 

S.B.N. S.p.A.. La suddetta asta ha avuto esito positivo e la partecipazione è stata alienata al 

valore complessivo di €. 600.001,00 come da determina di aggiudicazione definitiva nr. 329 

del 23/11/2012. 

 Si è proceduto alla messa in liquidazione della società CA.I.N. s.r.l. e la stessa è stata estinta 

a seguito della procedura di liquidazione deliberata in data 27/06/2013 con deliberazione del 

C.C. n. 32. 

 Si è proceduto alla messa in liquidazione della società Coincre. s.r.l. come da deliberazione 

dell’Assemblea Straordinaria del 10/12/2013. 

 

 

Ai fini della redazione del piano è stata analizzata la situazione di ogni società partecipata 

avvalendosi di tutti gli atti e provvedimenti citati oltre che delle schede  riepilogative appositamente 
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predisposte, corredate delle relazioni trasmesse da alcune delle stesse allegate alla relazione 

pervenuta dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria.. 

 

 

IL PIANO OPERATIVO VIENE COSÌ ARTICOLATO: 
 

 

CO.IN.CRE. s.r.l. 

La società intercomunale per la cremazione è stata posta in liquidazione con deliberazione 

dell’assemblea societaria del 10/12/2013 e la stessa risulta in avanzato stato di attuazione; tale 

attività dovrebbe infatti completarsi nel corso del 2015, con assegnazione ai soci di una quota del 

patrimonio netto risultante. 

 

S.I.I.A.R. s.r.l. 

La società dopo aver registrato un utile di €. 48,00 nell’esercizio 2011, ha conseguito risultati 

positivi per €. 629,00 nel 2012 e per €. 205,00  nel 2013. 

La società richiede annualmente il versamento di un contributo che per l’anno 2014 ammontava ad 

€. 27.300,00 ed avendo la stessa affidato tramite gara ad evidenza pubblica l'ultimo lotto delle opere 

per la cui costruzione era stata fondata, si propone di addivenire ad una fusione per incorporazione 

della suddetta con la SIPI avendo le due società analogo oggetto od in alternativa procedere alla 

liquidazione della stessa una volta raggiunto lo scopo sociale. La decisione circa la soluzione da 

perseguire dovrà tenere conto, oltre che dalla disponibilità degli organi sociali della società 

incorporante,  anche dei costi (con particolare riferimento agli oneri per imposte indirette) delle due 

alternative proposte. 

  

FINGRANDA S.p.A. 

La società dopo aver registrato un utile di €. 2.221,00 nell’esercizio 2011, ha conseguito risultati 

negativi per €.392.984,00 nel 2012 e per €. 189.172,00 nel 2013. 

La partecipazione in questa società non comporta spese annuali per il nostro ente.  

In esecuzione alla citata deliberazione del C.C. n. 91 del 22.12.2011 si è proceduto all'indizione di 

gara per la cessione in data 28.11. 2013 con esito negativo. Si propone pertanto di procedere alla 

richiesta di recesso ai sensi del comma 569, art. 1. L. 147 del 27 dicembre 2013. 

 

Enoteca Regionale del Roero S.c.a.r.l. 

 

La società dopo aver registrato una perdita di €.55.491,00 nell’esercizio 2011, ha conseguito 

risultati positivi per €. 312,00 nel 2012 e per €.14.048,00 nel 2013. 

La società richiede annualmente il versamento di un contributo che per l’anno 2014 ammontava ad 

€.4.000,00. 

Occorre pertanto operare per dismettere la quota individuando le  migliori modalità per 

l’effettuazione della stessa, al fine di realizzare il miglior vantaggio finanziario per l’ente. 

 

Tanaro Servizi Acque s.r.l.: 

La società non ha evidenziato perdite nell’ultimo triennio. 

La partecipazione in questa società non comporta spese annuali per il nostro ente.  

La società ha prodotto una relazione sull’attività della stessa, che costituisce parte delle schede di 

cui all’allegato 1. 
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Tenuto, conto del ruolo non strategico di tale partecipazione, si ritiene opportuno operare per 

dismettere la quota individuando le  migliori modalità per l’effettuazione della stessa, al fine di 

realizzare il miglior vantaggio finanziario per l’ente. 

 

SIPI Società Intercomunale Patrimonio Idrico s.r.l.  

La società non ha evidenziato perdite nell’ultimo triennio. 

La partecipazione in questa società non comporta spese annuali per il nostro ente.  

La società è una società patrimoniale che risulta conformata secondo il modello in-house providing. 

La società svolge un’attività di gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni destinate 

allo svolgimento del servizio idrico integrato dei comuni soci. 

Per la sua natura di proprietaria delle reti la società non svolge attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate con finalità istituzionali.  

La società ha prodotto una relazione sull’attività della stessa, che costituisce parte delle schede di 

cui all’allegato 1. 

Questa Amministrazione ritiene pertanto la società SIPI indispensabile per il perseguimento delle 

finalità istituzionali nel settore idrico integrato, svolgendo una gestione razionale ed economica 

dello stesso nell’area territoriale Alba-Bra. 

Tuttavia, nell’arco temporale di attuazione del presente piano operativo, occorrerà verificare la 

sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art.1, commi 611 e seguenti della Legge n.190/2014, con 

particolare attenzione al rapporto del numero dei dipendenti con quello degli amministratori. 

 

Agenzia di Pollenzo s.p.a. 
La società non ha evidenziato perdite nell’ultimo triennio. 

La partecipazione in questa società non comporta spese annuali per il nostro ente.  

La società gestisce il compendio immobiliare dell’ex-tenuta reale di Pollenzo, in cui sono ospitati 

l’Università del Gusto, la Banca del Vino, l’Albergo ed il Ristorante dell’Agenzia.  

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate con 

finalità istituzionali.  

Questa Amministrazione ritiene pertanto la società Agenzia di Pollenzo s.p.a. indispensabile per il 

perseguimento delle finalità istituzionali per lo sviluppo del settore culturale ed agro-alimentare 

nonché turistico. 

La Società svolge un ruolo importante nello sviluppo del settore agroalimentare e consente, per la 

posizione privilegiata del complesso immobiliare che amministra, di garantire una forte sinergia con 

la città di Alba, con il territorio di Langhe e Roero e con il mondo imprenditoriale locale per la 

gestione di sviluppo turistico.  

 

Egea s.p.a. 

La società non ha evidenziato perdite nell’ultimo triennio. 

La partecipazione in questa società non comporta spese annuali per il nostro ente sia per l’esiguità 

della stessa sia per i risultati economici conseguiti dalla società. 

L’Egea è una società per azioni a partecipazione mista pubblico-privata (a maggioranza privata) che 

svolge una pluralità di attività nei settori energetico (in particolare teleriscaldamento, energia 

elettrica, gas), idrico integrato e rifiuti. 

Questa Amministrazione ritiene, nell’attuale momento storico e contesto economico,  la società 

Egea s.p.a. indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali nei settori energetico, 

idrico integrato e rifiuti. A tal fine occorre rilevare che: 

- la struttura duale della società prevede il controllo del Consiglio di Sorveglianza da parte dei 

soci pubblici; 
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- l’Assemblea dei soci pubblici condiziona le scelte strategiche della società; 

- l’attuale politica della Società è indirizzata ad effettuare investimenti nel campo energetico 

con effetti sull’economia locale ed i soci pubblici contribuiscono a determinare gli indirizzi di 

tale politica. 

La società sta garantendo una distribuzione di utili ed ha formalizzato una serie di accordi con 

aziende locali che ne caratterizzano il ruolo strategico nell’economia del territorio e di supporto al 

suo vivace reticolo di aziende. L’esiguità della partecipazione, che riveste valore poco più che 

simbolico, rende inoltre antieconomico la dismissione della stessa attraverso procedure ad evidenza 

pubblica 

 

S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l. 

La società non ha evidenziato perdite nell’ultimo triennio. 

La partecipazione in questa società non comporta spese annuali per il nostro ente.  

La società è titolare della proprietà degli impianti destinati all’esercizio dei servizi di recupero e 

smaltimento rifiuti dei 55 Comuni del Bacino Albese Braidese ai sensi dell’art.20 della L.R. 

n.24/2002, nonché della gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi 

quelli derivanti dalla raccolta differenziata. Quest’ultima avviene mediante la gestione dei centri di 

raccolta (cd. Isole ecologiche). 

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, 

pertanto non è proponibile l’eliminazione, la fusione, l’internalizzazione o l’aggregazione. 

La società ha prodotto una relazione sull’attività della stessa, che costituisce parte delle schede di 

cui all’allegato 1. 

Questa Amministrazione ritiene pertanto la società S.T.R. s.r.l. indispensabile per il perseguimento 

delle finalità istituzionali in relazione al servizio dei rifiuti di competenza dei Comuni, anche ai 

sensi della L.R. n.7/2012. 

 

Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero s.c.a.r.l. 

La società non ha evidenziato perdite nell’ultimo triennio. 

La partecipazione in questa società comporta il pagamento di una quota annuale. 

La società persegue finalità istituzionali nella materia del turismo. Ai sensi della L.R. 78/1996 e smi 

l’Agenzia di accoglienza e di promozione turistica locale delle Langhe e del Roero, costituita nelle 

forme societarie, è strumento di organizzazione a livello locale dell’attività di accoglienza, 

informazione ed assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati (art.10). 

Partecipano alle ATL esclusivamente Province, Regioni, Camere di Commercio, Enti Locali, 

Proloco, associazioni nel settore del turismo. Le ATL sono riconosciute dalla Regione con 

provvedimento della Giunta Regionale. 

La partecipazione del Comune si giustifica in quanto la società si presenta come strumentale per 

l’attuazione e lo sviluppo della politica turistica della città e del territorio, in sinergia con gli altri 

comuni e l’imprenditoria locale. 

In considerazione della natura dei compiti attribuiti dalla legge alla società, la stessa non svolge 

attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, pertanto non è proponibile 

l’eliminazione, la fusione, l’internalizzazione o l’aggregazione. 

Questa Amministrazione ritiene pertanto la società Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero s.c.a.r.l. 

indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali per la promozione e lo sviluppo del 

settore turistico. 
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In conclusione si evidenzia con il  presente piano operativo venga proseguito il processo di 

razionalizzazione e di risparmio che questo ente ha già intrapreso sin dall’anno 2008 al fine di 

ridurre il numero delle società partecipate, realizzando nel contempo economie ed evitando 

eventuali spese per ricapitalizzazioni. 

 

Ai fini della piena attuazione della Legge proseguiranno le azioni rivolte a richiedere agli organi 

societari di attuare ogni comportamento volto alla razionalizzazione e riduzione dei costi di 

gestione. 

 

Occorre infine evidenziare che il Comune non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria 

o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi 

compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica 

degli assetti societari. 

 

Inoltre, l’adozione di eventuali provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, 

trasformazione societaria dovrebbero essere attentamente valutati anche alla luce degli effetti 

tributari, fiscali e finanziari che gli stessi potrebbero comportare, sia per il bilancio della società che 

per quello del comune, a fronte di non adeguati benefici della razionalizzazione. 

 

 

Bra, 31/03/2015 

 

 

                                                                                                                                IL SINDACO 

                                                                                                                                 F.to Bruna Sibille 
 


