Allegato A)

Patrimonio della PA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 4, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE

Con deliberazione C.C. n. 70 del 18/12/2018 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal
Comune di Argenta al 31/12/2017 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..
Di seguito viene fornita una descrizione sintetica delle attività compiute ad oggi dalle società in attuazione del
suindicato provvedimento di razionalizzazione ordinaria.

SCHEDERELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni della mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

01606090387
Terre S.r.l. in liquidazione

Indicazioni per la compilazione

Procedura di liquidazione in corso
Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 21/04/2017
In attesa del bilancio finale di liquidazione da parte del
liquidatore della società
Scioglimento volontario anticipato e conseguente liquidazione
della Società Terre ai sensi dell’art. 2484 delC.C., comma1,
punto 6, e trasferimento delle attività a Soelia Spa con
decorrenza dal 01/07/2017.

Ulteriori informazioni*
La società è stata messa in liquidazione in quanto sussisteva il
requisito del fatturato di cui all’articolo 20, c.2, lett. d), D.Lgs.
175/2016;
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDERELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

02770891204

Denominazione

Lepida S.p.A.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione
Interventi di razionalizzazione previsti

Indicazioni per la compilazione

Interventi di razionalizzazione della società
completati
- Fusione della società CUP 2000 ScpA per incorporazione in
Lepida S.p.A.
Tempi previsti: efficacia operazione di fusione presunta:
01/01/2019
- Analisi per attuazione della unificazione dei servizi trasversali
con particolare riferimento alla gestione delle paghe
Tempi previsti: risparmi attesi a partire dal 2019-2020

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di
razionalizzazione previsti

-

SCHEDERELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO
Interventi di razionalizzazione realizzati

Indicazioni per la compilazione
Fusione CUP2000 ScpA in Lepida SpA. In data 19 dicembre
2018 con atto pubblico REP. n. 61735, raccolta n. 30694, a
firma del Notaio Dott. Merone, è stata disposta la fusione per
incorporazione di CUP 2000 ScpA (incorporata) in Lepida SpA
(incorporante), con contestuale trasformazione eterogenea di
quest’ultima ai sensi dell’art. 2500-septies c.c. in società
consortile per azioni. La fusione ha avuto efficacia con
decorrenza 01/01/2019.
Risparmi di spesa derivanti da unificazione di Servizi
Trasversali
Come da previsioni, numerosi sono stati i risparmi di spesa
derivanti dal procedimento di fusione Lepida SpA-CUP2000
ScpA
A fronte di euro 856.636,00 spesi nel 2018 dalle società Lepida
SpA, CUP2000 ScpA (oltre ad Aster ScpA ed Ervet SpA per
licenze software), il totale dei costi sostenuti per l’anno 2019 da
Lepida ScpA in relazione a servizi trasversali ammonta ad euro
573.616,00
Il risparmio per l’anno 2019 è pertanto quantificabile in euro
283.020,00.
La valutazione effettuata comprende risparmi per licenze
relative al sistema informatico gestionale (comprensivi di
quanto risparmiato dalle società Lepida, Aster e Ervet); Ufficio
Paghe e Risorse Umane; Consulente del lavoro; Organismo di
Vigilanza ex D.Lgs. 231/2011; Collegio Sindacale; Dottore
Commercialista; Società di Revisione; Consiglio di
Amministrazione e Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione.

Ulteriori informazioni*

-

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

01328110380

Denominazione

Soelia S.p.A.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione

Interventi di razionalizzazione della società in corso

Indicazioni per la compilazione

SCHEDERELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO
Interventi di razionalizzazione previsti

Indicazioni per la compilazione
Predisposizione di un progetto atto a verificare la sostenibilità
economica e finanziaria della separazione delle attività
aziendali afferenti la gestione dei servizi pubblici locali e le
attività strumentali in house providing, da quelli di natura
commerciale.
Tempi previsti: entro il 31/12/2019

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di
razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati

Il progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione in
data 05/02/2019 ed stato trasmesso al Comune di Argenta in
data 18/02/2019 per il seguito di competenza.
Da tale progetto è emersa la non sostenibilità della gestione di
Soelia s.p.a. alle attuali condizioni, una volta privata della
partecipazione in Soenergy s.r.l..
Con successiva nota del Sindaco, prot. n. 4615 del 01/03/2019,
fu richiesto alla società di chiarire la non sostenibilità del
progetto e di formulare una proposta operativa di sostenibilità
di Soelia S.p.A. senza il ramo energy e gas che non comporti
una semplice rivisitazione dei corrispettivi relativi ai contratti di
servizio in essere con il Comune di Argenta, ma che tenga conto
di riduzioni dei costi di funzionamento e di possibili
implementazioni di attività che determinino realistici
incrementi dei ricavi di esercizio.

Ulteriori informazioni*

L’intenzione dell’amministrazione comunale a procedere
nell’attuazione di un piano di rivisitazione del gruppo societario
che coinvolge in particolare Soenergy srl, attraverso una
cessione di quote o di ramo d’azienda in misura tale da
salvaguardare la possibilità di affidamenti in-house a Soelia spa
ed il patrimonio societario è stata confermata anche nel DUP
2020-2022 assegnando tempi ragionevolmente brevi per
proporre il progetto all’ente socio ( 28/02/2020).

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDERELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

01565370382

Denominazione

Soenergy S.r.l.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione

Interventi di razionalizzazione della società in corso

Interventi di razionalizzazione previsti

Indicazioni per la compilazione

Nell’Assemblea dei Soci di Soelia S.p.A. tenuta in data
05/11/2018 vengono anticipati gli indirizzi relativi ad una
revisione degli assetti societari da recepire nel DUP 2019/2021
del Comune di Argenta, attraverso la predisposizione di un
progetto atto a verificare la sostenibilità economica e
finanziaria della separazione delle attività aziendali afferenti la
gestione dei servizi pubblici locali e le attività strumentali in
house providing, da quelli di natura commerciale.
Modalità di attuazione:
Qualora il progetto venisse confermato si dovranno
intraprendere delle operazioni societarie che tengano conto di
quanto segue:
- La patrimonializzazione di Soenergy anche attraverso
l’individuazione di nuovi soci scelti attraverso procedimenti che
rispettino i principi di imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- La conseguente riduzione della quota di partecipazione di
Soelia in Soenergy al fine di ottenere il contenimento del
“rischio imprenditoriale” in capo al Comune, insito nelle attività
a libero mercato gestite da Soenergy.
- Aggiornamento dello Statuto di Soenergy rispetto alle
disposizioni del TUSP.
Tempi previsti: 31/12/2019 era il Termine originariamente
previsto per la presentazione al socio Comune di Argenta del
suddetto output, che potrà essere integrato e/o sviluppato in
occasione dell’approvazione del nuovo DUP.
In considerazione della complessità dello scenario e stante la
necessità di avviare la razionalizzazione a partire
dall’aggiornamento dello statuto e dalla nomina dell’organo di
amministrazione, il DUP 2020-2022 ha assegnato un nuovo
termine per la presentazione del progetto da parte di Soelia spa
al 28/02/2020

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di
razionalizzazione previsti

-

SCHEDERELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO
Interventi di razionalizzazione realizzati

Indicazioni per la compilazione
Il progetto è stato approvato dal consiglio di amministrazione di
Soelia Spa in data 05/02/2019 ed stato trasmesso al Comune di
Argenta in data 18/02/2019 per il seguito di competenza.
Da tale progetto è emersa la non sostenibilità della gestione di
Soelia s.p.a. alle attuali condizioni, una volta privata della
partecipazione in Soenergy s.r.l..
Con successiva nota del Sindaco, prot. n. 4615 del 01/03/2019,
viene richiesto alla società di chiarire la non sostenibilità del
progetto e di formulare una proposta operativa di sostenibilità
di Soelia S.p.A. senza il ramo energy e gas che non comporti
una semplice rivisitazione dei corrispettivi relativi ai contratti
di servizio in essere con il Comune di Argenta, ma che tenga
conto di riduzioni dei costi di funzionamento e di possibili
implementazioni di attività che determinino realistici
incrementi dei ricavi di esercizio.

Ulteriori informazioni*

-

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDERELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

