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DECRETO   PRESIDENZIALE 
 

N°  1 DEL 30/03/2016 
 
 
OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE (ARTICOLO 1 COMMI 611 E 
SEGUENTI DELLA LEGGE 190/2014). RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI 

 

IL   PRESIDENTE 
PREMESSO CHE: 

la legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611, dispone che “al fine 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, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le 

autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 

31 dicembre 2015”; 

il medesimo articolo 1, al comma 612, dispone che  entro il 31 marzo 2015, il Presidente definisce ed approva il Piano 

Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute 

dall’Ente, corredato da una relazione tecnica,  tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti;  

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 

altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione 

delle funzioni;  

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di 

controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.  

 

DATO ATTO che con decreto, n. 3 del 11/4/2015 il sottoscritto approvava il Piano Operativo di Razionalizzazione delle 

società e delle partecipazioni societarie possedute dall’Unione, trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato sul sito Internet 

dell’Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Enti controllati;  

CONSIDERATO CHE  il comma 612 della legge 190/2015 prevede che la conclusione formale del procedimento di 

razionalizzazione delle partecipazioni venga effettuata con una relazione conclusiva  nella quale vengono esposti i risultati 

conseguiti; 

VISTA l’allegata relazione conclusiva 

DECRETA 

1) Di approvare la relazione conclusiva  del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie possedute dall’Unione - anno 2015,  allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di trasmettere la relazione alla Sezione regionale Emilia-Romagna della Corte dei conti; 

 
3)  Di procedere alla pubblicazione, ai sensi comma decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito internet 

dell’Unione - Amministrazione trasparente - sezione Enti controllati/Società partecipate; 

 

  
 
Collecchio, lì 30/03/2016 

firmato digitalmente  

IL   PRESIDENTE 
           Ginetto Mari / INFOCERT SPA 
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