Comune di San Cesario sul Panaro

Piano di razionalizzazione delle società partecipate – Rendicontazione 2016
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Piano di razionalizzazione delle società – Relazione 2016

Premessa
Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa
8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali
l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.
Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo 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”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle
società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro
il 31 dicembre 2015.
Il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definissero ed approvassero, entro il
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Entro il
31 marzo 2016, detto piano dovrà poi essere rendicontato in una relazione sui risultati conseguiti
da inoltrare alla Corte dei Conti e da Pubblicare sul sito internet istituzionale.
In ossequio al dettato legislativo il Sindaco ha predisposto il Piano operativo di razionalizzazione
delle Società partecipate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
16/04/2015.
Detto piano è stato trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale in apposita
sezione di Amministrazione trasparente.
L’analisi delle partecipazioni azionarie dell’ente nelle Società individuate nel piano operativo, sono
qui riassunte:
1. Amo spa con una quota dal 0,08974%;
2 .Lepida spa con una quota del 0,0028%;
3. Hsst – Mo spa con una quota de 0,9378%
4. Seta spa con una quota del 0,021%;
5. Hera Spa con una quota dello 0,01019% (la società è quotata sul mercato di borsa italiano).
Per completezza, il Comune partecipa indirettamente, tramite Holding Strategie e Sviluppo
TerritoriModenesi (Hsst - Mo) S.p.A, ad Hera spa con una quota pari a 0,0877.
Il Piano di razionalizzazione ha previsto il mantenimento di tutte le società partecipate dal
Comune tranne che per Holding Strategie e Sviluppo Territori Modenesi (Hsst - Mo) S.p.A, per la
quale è stato previsto lo scioglimento.
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Relazione sullo stato di attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione
Rispetto agli adempimenti previsti nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate,
riassunto in premessa, il Comune di San Cesario sul Panaro:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/04/2015 ha disposto lo scioglimento della
Hsst-Mo S.p.A e dato atto che la liquidazione doveva prevedere l'assegnazione ai soci delle azioni
Hera detenute in misura proporzionale alle quote di partecipazione indicata nella colonna F del
prospetto All. A) alla medesima, fatti salvi gli eventuali adeguamenti in esito alle attività svolte dal
liquidatore;
- Con delibera del 06/05/2015 l’assemblea dei soci ha deliberato la liquidazione della società e
nominato liquidatore Chierici Antonio Rappresentante dell’impresa. La liquidazione ha acquisito
efficacia dalla data di iscrizione presso il Registro delle imprese di Modena avvenuto il
08/05/2015.
- In data 21.05.2015 è stato registrato il Piano di Riparto parziale, il Bilancio finale di liquidazione è
stato chiuso alla data del 30.06.2015 ed iscritto al Registro delle imprese in data 07.08.2015.
A seguito del primo riparto parziale in natura delle azioni di Hera Spa ed assegnando alle stesse il
valore unitario di € 2,3439 pari alla media del prezzo di borsa dell'ultimo mese di contrattazione
prima dell'assegnazione, il riparto complessivo ottenuto dai soci a seguito della liquidazione della
società, proporzionale alle loro quote di partecipazione al capitale sociale, che per il Comune di
San Cesario è quantificato in n. 1.307.219 azioni Hera corrispondenti, è il seguente:
SOCI
Comune di Modena
Unione Terre di Castelli
Comune di Castelfranco Emilia
Comune di Sassuolo
Comune di Formigine
Comune di Pavullo nel Frignano
Comune di Maranello
Comune di Fiorano Modenese
Comune di S. Cesario sul Panaro
Comune di Sestola
Comune di Serramazzoni
Comune di Lama Mocogno
Comune di Zocca
Comune di Palagano
Comune di Polinago
Comune di Marano sul Panaro
Comune di Frassinoro
Unione dei Comuni del Frignano
Comune di Montefiorino
Acquedotto Dragone Impianti S.r.l.
Comune di Guiglia
Comune di Riolunato
TOTALI

RIPARTO
PARZIALE
239.612.087,32
18.757.296,48
15.812.743,98
11.002.554,90
9.302.934,41
6.860.175,74
6.761.117,84
4.088.525,71
3.063.990,61
2.553.374,34
2.155.136,36
1.926.275,62
991.026,70
857.865,06
824.630,90
742.744,41
575.162,59
437.838,18
368.580,62
9.171,68
3.276,77
982,09
326.707.492,32

RIPARTO
FINALE
150.371,35
11.771,36
9.923,47
6.904,78
5.838,16
4.305,18
4.243,02
2.565,80
1.922,84
1.602,40
1.352,48
1.208,86
621,93
538,36
517,51
466,12
360,95
274,77
231,31
5,76
2,05
0,62
205.029,08

TOTALE
RIPARTITO
239.762.458,67
18.769.067,84
15.822.667,45
11.009.459,68
9.308.772,57
6.864.480,92
6.765.360,86
4.091.091,51
3.065.913,45
2.554.976,74
2.156.488,84
1.927.484,48
991.648,63
858.403,42
825.148,41
743.210,53
575.523,54
438.112,95
368.811,93
9.177,44
3.278,82
982,71
326.912.521,40

La cancellazione dell’impresa per chiusura della liquidazione è avvenuta il 02.12.2015.
IL SINDACO
Gianfranco Gozzoli

