Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 37 del 29/12/2021
L'anno 2021, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10:15, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto
la presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione
ordinaria di prima convocazione. La seduta si svolge in modalità mista, presenza e videoconferenza, nel
rispetto dei criteri fissati nel disciplinare adottato con Decreto del Presidente n. 10 del 13/05/2020.
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

BERTOZZI STEFANO

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

FRANCONE RICCARDO

Presente

GRANDU GIOVANNI

Presente

IMPELLIZZERI FRANCESCA

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

PALLI VALENTINA

Presente in videoconferenza

PASI NICOLA

Presente

PUNTIROLI ENEA

Presente

ROSSATO GIANMARCO

Presente in videoconferenza

SCHIANO GIANCARLO

Presente

VASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Presenti n. 13

Assenti n. 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 13 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,

pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Bertozzi Stefano, Campidelli Fiorenza,
Grandu Giovanni;

OGGETTO n.: 3 (punto 4 dell'O.D.G.)
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO DELLE PARTECIPATE DETENUTE
DALLA PROVINCIA DI RAVENNA - RICOGNIZIONE PERIODICA - AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DELL'ART 20 DEL DLGS 19 AGOSTO 2016, N 175 COME MODIFICATO
DAL DLGS 16 GIUGNO 2017, N 100

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
UDITA la relazione del Presidente della Provincia, tenuto conto dell'attività
svolta a fini istruttori dal servizio Segreteria, a supporto dell'attività del
Segretario Generale, dalla quale emerge che:
il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 , recante il Testo Unico in materia di società
a partecipazione pubblica (TUSP), come modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n.
100 indica le condizioni necessarie alla possibilità per gli enti locali di costituire
società o acquisire e/o mantenere partecipazioni in società a totale o parziale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
in particolare l’art. 20 del suddetto D. Lgs. 175/2016, che disciplina la
razionalizzazione periodica delle società partecipate, prescrive alle
amministrazioni pubbliche di esprimere le proprie considerazioni in ordine al
mantenimento o meno delle proprie partecipazioni alla luce del relativo disposto;
con deliberazione consiliare n. 37 del 28.12.2020 ad oggetto "Piano di
razionalizzazione ordinario delle partecipazioni detenute dalla Provincia di
Ravenna ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
come modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017, n. 100.”veniva approvato il Piano di
razionalizzazione ordinario ai sensi del predetto art. 20 del TUSP;
RILEVATO che, con riferimento al mantenimento delle partecipazioni societarie
di cui alla predetta delibera, per alcune di esse sono intervenuti alcuni eventi, di
seguito rilavati:
SOCIETA’ DIRETTAMENTE PARTECIPATE:
AERADRIA S.p.A. procedura di fallimento corso;
AMR S.c.a.r.l. (ex AmbRa s.r.l. fino al 28.02.2017);
DELTA 2000 - Società Consortile a r.l.(GAL);
L'ALTRA ROMAGNA - Società Consortile a r.l (GAL);
LEPIDA S.c.p. A.;
PARCO della Salina di Cervia S..r.l.;
S.TE.P.RA. - Sviluppo Territoriale della Provincia di Ravenna: procedura
di fallimento corso (Tribunale di Ravenna - sentenza di fallimento n.
25/2019, depositata il 7 giugno 2019);
RAVENNA HOLDING S.p.A.;
SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE PER IL TRAMITE DI
RAVENNA HOLDING:
ASER – Azienda Servizi Romagna S.r.l.
AZIMUT S.p.A.
RAVENNA ENTRATE S.p.A.
RAVENNA FARMACIE S.r.l.
ROMAGNA ACQUE S.p.A. e per essa in PLURIMA S.p.A. società a

partecipazione pubblica di diritto singolare
SAPIR S.p.A.;
START Romagna S.p.A.;
HERA S.p.A.;
TPER S.p.A.;

VISTI gli interventi legislativi di cui alla Legge di stabilità 2019 - Legge 30
dicembre 2018, n. 145 pubblicata sulla GURI Serie Generale n. 302 del
31.12.2018, a modificazione di alcuni articoli del D.Lgs. n. 175/216 – TUSP, di
rilievo ai presenti fini operativi, come di seguito riportati:
Art. 1, commi:
723. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è
inserito il seguente:
« 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie
pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si
applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione
pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non
procedere all'alienazione ».
724. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è
inserito il seguente:
« 6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a
partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6 », leggasi società costituite
pe r la gestione dei Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTO il comma 5-ter introdotto all’art. 24 del citato D.Lgs n. 175/2016 dalla
Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del D.L. 73/2021, ai sensi del quale
“Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in
cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel
triennio 2017-2019”.
DATO ATTO che:
il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha deliberato la
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU
Serie Generale n.26 del 01-02-2020), cui sono seguiti, fino ad oggi, decreti e
DPCM governativi volti a contenere il fenomeno epidemiologico da COVID-19
che continua ad avere pesanti conseguenze sui mercati e sulle attività a livello
internazionale, con ormai certe conseguenze anche sulla sfera economicofinanziario di società e aziende produttrici di beni e servizi, condizionando
pesantemente le scelte e l’operatività della pubblica amministrazione in generale e

così anche di questa amministrazione che continua a far fronte alle priorità
cercando di gestire servizi e rispettare le metodologie di lavoro, nonché gestire le
priorità e raccordando le disposizioni previste di volta in volta nei vari Decreti
Legge e DPCM governativi;
EVIDENZIATO pertanto che, con riferimento alle partecipate in relazione alle
quali l’Amministrazione si era data obiettivi di razionalizzazione, non si è
ritenuto di darvi seguito:
PRESO atto delle Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle
partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e r elativi
esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle
disposizioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, oggetto della delibera
della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, n. 22 del 21.12.2018;
DATO atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5 bis del D.Lgs n.
175/2016, che tutte le società partecipate dalla Provincia di Ravenna hanno
prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione;
RILEVATO infine che :
con Atto del Presidente n. 12 del 01/02/2021 sono stati approvati l'elenco
delle società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica della
Provincia di Ravenna - GAP", e l’elenco delle società che costituiscono il
"perimetro di consolidamento" dalla Provincia di Ravenna, i cui bilanci sono stati
oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato per l’esercizio 2020 che
include i seguenti enti e società:
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
Tipologia

Denominazione

Forma giuridica

Fondazione Casa di Oriani

Ente strumentale 5. Tutela e valorizzazione dei
partecipato
beni e attività culturali

(missione di bilancio)

ACER Ravenna Azienda Casa Emilia Ente strumentale 8. Assetto del territorio ed
Romagna
partecipato
edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e
ENTE di gestione per i parchi e la Ente strumentale
tutela del territorio e
biodiversità Delta del Po
partecipato
dell'ambiente
Ravenna Holding S.p.A

Società partecipata

1.
Servizi
istituzionali,
generali e di gestione

AMR Agenzia Mobilità Romagnola
10 Trasporti e Diritto alla
Società partecipata
S.r.l
Mobilità
Lepida S.p.A

Società partecipata

1.
Servizi
istituzionali,
generali e di gestione

con deliberazione consiliare n. 24 del 27/09/2021, è stato approvato il
Bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2020 redatto dalla Provincia di
Ravenna in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 118/2011 e dei relativi
allegati. Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica della
Provincia di Ravenna ne rappresenta la situazione economica, finanziaria e
patrimoniale, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti
disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consente una visione
d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.
Tutto ciò premesso e considerato;
VISTO l’allegato A) Relazione tecnica e Schede esplicative compilate per ogni
singola partecipata, costituenti parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione volte ad evidenziare un’analisi dell’assetto complesso delle
partecipazioni provinciali, con riferimento alla situazione in essere al
31.12.2020, al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti di legge
per l’adozione di piani di razionalizzazione;
DATO atto che dall'analisi dell'assetto delle partecipazioni di cui all’allegato A)
non merge la necessità di adottare piani di razionalizzazione, ravvisandosi la
conformità generale del sistema al quadro normativo delineato dal TUSP e non
sussistendo i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;
Ciò premesso, per quanto qui non espressamente indicato si rinvia alla Relazione
Tecnica e alle Schede esplicative di cui all’allegato A) , redatte in conformità a
quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative, documenti tutti facenti
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
TENUTO CONTO delle espressioni degli organi istituzionali e di quelli
societari, su espressione dei primi, già manifestate ante redazione ed
approvazione del Piano di razionalizzazione;
DATO ATTO che nulla è pervenuto da parte della Corte dei Conti - Sezione
Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna relativamente all’esame della
ricognizione ordinaria effettuata dalla Provincia di Ravenna (deliberazione di
C.P. n. 37 del 28.12.2020), pubblicata sul sito istituzionale della Provincia
all’apposita sezione, ai sensi degli artt. 2 e 31 del D. Lgs. n. 33/2013;
DATO ATTO che tutte le società partecipate dalla Provincia di Ravenna, per le
quali è stata dichiarata la detenibilità, hanno prodotto un risultato medio in utile
nel triennio precedente la ricognizione;
RITENUTO, con la presente deliberazione, di dar corso a quanto stabilito
dall’art. 20 del citato D. Lgs. n. 175/2016, utile anche ad un attento esame delle
partecipazioni societarie dell’Ente e delle eventuali revisioni;
PRESO ATTO dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute istruito
dal Gruppo di lavoro costituito con provvedimento n. 2841/2015 e modificato da
ultimo con provvedimento n. 291/2018, coordinato e diretto dal Segretario

generale, per lo svolgimento di attività amministrativa inerente le società e gli
organismi partecipati dalla Provincia di Ravenna, sentita la Società Ravenna
Holding SpA al fine di acquisire i dati necessari per la redazione della Relazione
tecnica e delle schede societarie relative alle proprie partecipate ed acquisiti
direttamente i restanti dati delle altre partecipate;
DATO ATTO che il relativo esito trova risultanza nella Relazione Tecnica e, più
dettagliatamente, nelle schede compilate per ogni singola partecipata (incluse
quelle in corso di dismissione), contenenti le informazioni necessarie a popolare
il sito appositamente istituito presso il MEF (Linee guida MEF), documenti tutti
a costituire l'allegato A) della presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO infine della conformità generale del sistema al quadro normativo
delineato dal TUSP;
Tutto ciò premesso e considerato;
VISTI
il D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
il D. Lgs n. 175/2016 (T.U.S.P.) e ss.mm.ii.;
il vigente STATUTO della Provincia;
RICHIAMATI inoltre:
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad
oggetto “DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n.
267/2000 – Approvazione” e s.m.i.;
l'Atto del Presidente n. 21 del 12 febbraio 2021 ad oggetto: "Piano delle
performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli
Obiettivi 2021- 2023 - Esercizio 2021 - Approvazione" e successive
modificazioni;
RILEVATO che la tipologia dell'atto in oggetto non rientra tra le casistiche
obbligatorie di cui all’art. 239 "Funzioni dell’organo di revisione” del D. Lgs
n. 267/2000 – TUEL e s.m.i, e che lo stesso verrà inviato all’Organo di
revisione per presa visione per conoscenza.;
PRESO ATTO del parere espresso favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art.
49, comma 1 e 147 bis, D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal Segretario generale,
responsabile del Settore Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica;
PRESO ATTO del parere espresso favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art
49, 1 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal Dirigente del Settore Risorse

finanziarie, Umane e Reti/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs n. 267/2000
e ss.mm.ii. (TUEL) e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i (TUSP)
UDITI gli interventi del Segretario Generale e della Presidente di Ravenna
Holding SpA, su invito del Presidente;
UDITI gli interventi dei Consiglieri: Bertozzi Stefano e Campidelli Fiorenza,
in atti del processo verbale della seduta odierna;
OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 10 Consiglieri
presenti in aula e per appello nominale da parte di n. 3 Consiglieri presenti e
collegati in videoconferenza, con n. 11 favorevoli, nessun contrario e n. 2
astenuti: Bertozzi Stefano, Puntiroli Enea (Ravenna per la Romagna)
DELIBERA
1)

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse qui integralmente
richiamate, l’analisi dell’assetto complessivo delle società
partecipate direttamente ed indirettamente al 31/12/2020 del Piano
Ordinario di razionalizzazione delle partecipazioni provinciali ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, come
da verifiche di cui all’allegato A) alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;

2)

DI DARE ATTO che dall'analisi dell'assetto delle partecipazioni di
cui all’allegato A), non emerge la necessità di adottare piani di
razionalizzazione, ravvisandosi la conformità generale del sistema al
quadro normativo delineato dal TUSP e non sussistendo i
presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

3)

DI INCARICARE i competenti servizi a dare seguito agli
adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione quali la
trasmissione di copia della presente alla Corte dei Conti – Sezione
regionale di Controllo per l’Emilia Romagna mediante l’applicativo
ConTe oltre che attivare ogni procedura necessaria al popolamento
della struttura di monitoraggio istituita presso il MEF -Dipartimento
del Tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 15 e 24 del TUSP,
e pubblicare la presente nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma
1. lett. d-bis), del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

4)

DI DEMANDARE al Presidente della Provincia il coordinamento
operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato mediante,
fatte salve le competenze consiliari di controllo;

Successivamente,
su proposta del Presidente della Provincia;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la necessità e l'urgenza di dare corso immediato agli adempimenti ed agli
effetti derivanti dall'adozione del presente atto stante la cadenza annuale fissata
al 31 dicembre dall'art. 20 del D. Lgs 175/2016 e s.m.i
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 10 Consiglieri presenti
in aula e per appello nominale da parte di n. 3 Consiglieri presenti e collegati in
videoconferenza, con n. 11 favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti: Bertozzi
Stefano, Puntiroli Enea (Ravenna per la Romagna)

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di
comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine,
è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

