SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2020
(Art.20, c. 4, TUSP)

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

L’articolo 20, comma 4, del D. Lgs. 175/2016, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni
anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle
misure adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i
risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla
competente Sezione della Corte dei conti.
Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che: a) sono
state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’anno precedente; b) sono
ancora detenute dall’amministrazione pubblica.
In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano
specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura
messa in atto; l’ammontare degli introiti finanziari; l’identificazione delle eventuali
controparti.
Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione
delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le
differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le
situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché
quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le
situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l’adozione di
una misura di razionalizzazione.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
00161640065
TERME DI ACQUI SPA

Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Tipologia di procedura
Data di avvio della procedura

Stato di avanzamento della procedura

Indicazioni per la compilazione
procedura conclusa senza alienazione
procedura ad evidenza pubblica
12/09/2019

L’Ente ha predisposto e pubblicato due bandi di asta
pubblica, il primo approvato con determinazione
dirigenziale n. 86 del 12/9/2019, il secondo
approvato con determinazione dirigenziale n. 113 del
24/10/2019. Entrambi i bandi sono stati pubblicati
sul sito internet istituzionale ed il secondo anche, per
due volte, su un quotidiano di rilievo nazionale. In
entrambi i casi, l’asta è andata deserta. La
procedura, quindi, non è ancora conclusa. L’Ente ha
quindi attivato la procedura di recesso ai sensi
dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016, che è attualmente
in fase di svolgimento.

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

01915670069

Denominazione

ENOTECA REGIONALE ACQUI TERME E VINO SOCIETA’
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
NOME DEL CAMPO

Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Tipologia di procedura
Data di avvio della procedura

Stato di avanzamento della procedura

Indicazioni per la compilazione
procedura conclusa senza alienazione
procedura ad evidenza pubblica
13/11/2018

L’Ente ha predisposto e pubblicato due bandi di asta
pubblica, il primo approvato con determinazione
dirigenziale n. 111 del 13/11/2018, il secondo
approvato con determinazione dirigenziale n. 84 del
12/9/2019. Entrambi i bandi sono stati pubblicati sul
sito internet istituzionale ed il secondo anche, per
due volte, su un quotidiano di rilievo nazionale. In
entrambi i casi, l’asta è andata deserta. La
procedura, quindi, non è ancora conclusa. L’Ente,
considerato che il recesso sarebbe finanziariamente
insostenibile per la società, ha promosso una
modifica statutaria per prevedere l’estensione
dell’oggetto sociale anche alle attività di gestione di
spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici.
Ciò in applicazione dell’’art. 4 del D. Lgs. 175/2016,
che consente di mantenere partecipazioni nelle
società aventi per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di
eventi fieristici, nonché al fine di rafforzare la società
conferendole attività pienamente coerenti con
quelle che essa già attualmente svolge e che ne
consentirebbero uno sviluppo più armonioso. La
complessiva situazione societaria sarà oggetto di
verifica nel prossimo piano di razionalizzazione.

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

90003920064

Denominazione

CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
NELL’ACQUESE
NOME DEL CAMPO

Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Tipologia di procedura
Data di avvio della procedura

Stato di avanzamento della procedura

Indicazioni per la compilazione
procedura conclusa senza alienazione
procedura ad evidenza pubblica
13/11/2018

L’Ente ha predisposto e pubblicato due bandi di asta
pubblica, il primo approvato con determinazione
dirigenziale n. 118 del 13/11/2018, il secondo
approvato con determinazione dirigenziale n. 85 del
12/9/2019. In entrambi i casi, l’asta è andata
deserta. La procedura, quindi, non è ancora
conclusa. L’Ente valuterà se procedere a nuovi aste o
se attivare la procedura di recesso. La complessiva
situazione societaria sarà oggetto di verifica nel
prossimo piano di razionalizzazione.

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni della mancato avvio della procedura di
liquidazione
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura

02232780060
A.V.IM. SRL

Indicazioni per la compilazione
Procedura di liquidazione in corso

26/05/2014

La società è il liquidazione dal 2014. In particolare,
nel corso del 2019 l’Amministrazione, dopo aver
reperito le coperture per sterilizzare i crediti del
Comune verso la società, ha presentato una
proposta di piano di risanamento ex art. 67 LF, che
tuttavia non è stata accettata da tutti i creditori. In
data 21/12/2020, quindi, l’assemblea ha deliberato
di procedere alla richiesta di fallimento in proprio.

Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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