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Deliberazione n.115/2016/INPR
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SEZIO NE RE GION ALE DI CO NTROllO PER L'EMI UA - RO MAGNA

composta dai m ag ist rat i :
dotto Carlo Greco

presidente (relatore)

dotto Massimo Rom ano

consigliere

dotto Paolo Romano

.consigliere

dotto Riccardo Patumi

primo referendario

Adunanza del 17 novembre 2016
Criteri per l'esame delle relazioni 2016 sui risultati dei piani
di razionalizzazione delle società partecipate
Visto l'art. 100, com ma secondo, della Costituzione.
Visto il testo unico delle ieggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12
luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.
Vista la legge 14 gennaio 1994,

n.

20, recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte de i conti.
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei cont i n. 14 del
16 giugno 2000, che ha approvato i l reqola rnento per l'organizzazione dell e
fun zion i di controllo della Corte de i conti, modificata con le del iberazion i dell e
Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo
modificata con deliberazion e del Consiqlio di Presidenza n. 229 dell'l1 g iugno
2008 .
Vist o l'art. 1, commi 611 e 61 2, della legge 23 d icembre 2014, n . 19 0,
recante disp osizioni

per

la

razionali zzazione

delle

partecipazioni

societarie

possedut e da lle regi on i, dall e provincie auton ome d i Trento e di Bolzano, dagli
enti locali, dalle cam ere d i comme rcio , dall e univers ità e istituti di istruzione
univers ita ria pubblici e da lle autorit à portuali ;
Visto, in particolare, il comma 612 del citato articol o 1, cne ha previsto la
trasmissione alla Sezione regi onale di contro llo della Corte dei conti entro il 31
marzo 201 5 dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pred isposti
dagl i enti pubblici tenuti a tale adempimento, nonché la trasm issione entro il 31
marzo 2016 delle rela zion i sui risulti conseguiti;
Vista la propria de li berazione n. 8/2016/INPR, adottata nell'adunanza dei
12 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il programma di controllo per
l'anno 2016;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa ali' "Esame

delle relazioni rese nel 2016 sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione
delle partecipazioni socletsrie dagli enti aventi sede In Emilia-Romagna (a seguito
dei piani di razionalizzazione predisposti nel 2015 da Regione, enti locali, camere
di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità
portuali atresame della Sezione)";
Vista la propria deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, con la
quale

è

stata

approvata

la

relazione

"Esame

riguardante

dei piani di

razionallzzazione delle partecipazioni predisposti dagli enti aventi sede in EmiliaRomagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di
Istruzione universitaria pubblici, autorità portuali)";
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unlco in materia
di società a partecipazione pubblica;
Vista l'ordinanza n. 61 del 14 novembre 2016 con la quale la questione è
stata deferita all'esame colleqiale della Sèzione:
Sulla proposta del relatore, presidente Carlo Greco;

CONSIDERATO
che la Sezione deve provvedere all'esame delie relazioni sui risultati
conseguiti a seguito dei piani di razionalizzazione delle società partecipate
pervenuti alla Sezione ai sensi dell'articolo 1, comma 612, terzo periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190;
che, per effetto della nuova previsione recata dall'art. 24 del Testo unico
in materia di società a partecipazione pubblica, le amministrazioni pubbliche
dovranno effettuare, entro il 23 marzo 2017, la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute, allo scopo di individuare quelle che devono essere
alienate sulla base dei criteri individuati nel medesimo Testo unico;
che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 24, i risultati di detta
ricognizione dovranno essere messi a disposizione della competente Sezione
'regionale di controllo della Corte dei conti;
che

l'esame delle

relazioni

pervenute

nel

2016,

già

inserito

nel

programma di attività 2016 della Sezione, va ora coordinato con la nuova
ricognizione che le pubbliche amministrazioni dovranno svolgere entro il 23
marzo 2017;
che, pertanto, in ragione di valutazioni di economicità e razionalità
dell'attività svolta, appare opportuno limitare l'esame delle relazioni pervenute
ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190 del 2014, a
quelle presentate dagli enti i cui piani sono stati oggetto di specifica valutazione
nell'ambito della deliberazione n. 32/2016/VSGO del
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24 marzo 2016, in

considerazione della maggiore rilevanza delle partecipazioni possedute;
che,

sul piano

metodologico,

l'esame delle relazioni sarà

condotto

tenendo conto delle azioni previste nei piani di razionalizzazione del 2015, delle
osservazioni formulate dalla Sezione con la deliberazione n.32j2016jVSGO del
24 marzo 2016 e dei riflessi che le nuove disposizioni recate dal Testo unico

'-

.

citato pQ"'ssono comportare sulle specifiche situazioni rilevate, affinché l'esito di
tale esame possa essere tenuto presente dagli enti nell'ambito della prevista
revisione straord i na ria delle pa rtecipazioni;
che,

relativamente

alla

Regione

Emilia-Romagna,

il

piano

di

razionalizzazione delle partecipazioni.....societarie è stato redatto nel corso del

-,

2016 ~ che, pertanto, J'esame della relazione di àttuazione del predetto piano
esula dal programma di attività 2016 della Sezione;
,
~.

DELIBERA
a) di esaminare le relazioni pervenute ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo

Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini;
Comuni di Argenta, Bologna, Castelfranco Emilia,
Ferrara,

Fiorano

Modenese,

Forlì,

Formigine,

Imola,

Lugo,

Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Riccione, Rimini e
Sassuolo;
Camere di

commercio,

industria, agricoltura e artigianato di

Bologna,

Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e
Rimini;
Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma;
Autorità portuale di Ravenna;
b) di svolgere l'esame delle relazioni tenendo conto delle azioni previste nei
piani

di

razionalizzazione del

2015,

delle osservazioni

formulate dalla

Sezione con la deliberazione n.32j2016/VSGO del 24 marzo 2016 e dei
possibili riflessi che le nuove disposizioni recate dal Testo unico citato
comportano sulle specifiche situazioni considerate.

DISPONE
- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - ai
legali rappresentanti degli enti interessati;
- che la stessa sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Corte dei conti banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale

3

di controllo.
Così deciso nell'adunanza del 17 novembre 2016.

II presidente relatore

Depositata in seg eteria in data 17 novembre 2016
re di
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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA
Il Servizio di supporto

CORTE DEI CONTI

I

IIII

Bologna, 18 novembre 2016

0005900-18/11/2016-SC_ER-T76-P
Ai legali rappresentanti degli Enti: "
- Città metropolitana di Bologna
- Province di:
Ferrara, Forlì-Cesena, Modena,

Pa~ma, Piacenza,

Ravenna, Reggio nell'Emilia e Rirrijni
ii

Comuni di:
Argenta, Bologna, Castelfranco Emilia, Cervia,

"
Cesena, Faenza, Ferrara, Fiorano Modenese,
Forlì,
Formigine, Imola, Lugo, MaranellA, Modena,
Parma, Piacenza, Ravenna,

Reggi~ nell'Emilia,

Riccione, Rimini e Sassuolo
:~

i1

Camere di commercio, indust.ria, agricoltura e
artigianato di:

,I

Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma,

il

Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia"e Rimini
Università di:
Bologna, Ferrara, Modena e Reggih Emilia, Parma
Autorità portuale di Ravenna

i

Oggetto: Trasmissione delibera n. 115/2016/INPR

Si trasmette la deliberazione n. 11512016/INPR, adottata dalla Sezione regionale di
controllo per l'Emilia-Romagna in data 17 novembre 2016, con invito ad

inolt~are l'atto

al

legali rappresentanti degli Enti.

Piazza VIII Agosto, 26 40126 Bologna- Italia l TeI. 051 2867811 I e-mail: supporto.sezione.controllo.e.ro.magna@corteconti.it;
sezionè.controllo.e.romagna@corteconti.it; PEC: emiliaromagna.controllo@corteconticert.it

Si dichiara che la presente deliberazione è conforme all'originale, dcposirato presso
questa segreteria.

il
Il Funzionario preposto al Servizi;) di supporto
Dott. ssa Rossella Broccoli
:j

ORIGINALE FIRMATO DIGITJlLMENTE
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