CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Deliberazione del Consiglio Metropolitano
Segreteria e direzione generale

N. 52/2018 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Metropolitano
ADUNANZA DEL 28/12/2018

Oggetto: ANALISI, RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016 S.M.I.
L’anno 2018 addì 28 del mese di dicembre alle ore 16:00 nella sede della Città Metropolitana di
Genova, nel Salone del Consiglio, si è riunito il Consiglio appositamente convocato.
All’appello risultano:
BUCCI MARCO
ANZALONE STEFANO
BAGNASCO CARLO
BOZZO AGOSTINO
CELLA ROBERTO
CUNEO ELIO
DAMONTE STEFANO
FERRERO SIMONE
GARBARINO CLAUDIO
GRONDONA MARIA GRAZIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

GUELFO GUIDO
MUSCATELLO SALVATORE
OLCESE ADOLFO
PICCARDO ENRICO
PIGNONE ENRICO
SEGALERBA ANTONIO
SENAREGA FRANCO
TEDESCHI DANIELA
VILLA CLAUDIO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Assenti: 4, Damonte Stefano, Piccardo Enrico, Segalerba Antonio, Villa Claudio.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ARALDO PIERO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BUCCI MARCO in qualità di SINDACO
METROPOLITANO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio
a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Su relazione del Consigliere ANZALONE STEFANO, viene presentata al Consiglio la seguente
proposta di deliberazione.
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;
Visto il vigente “Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio della Città
metropolitana di Genova”;
Visto il D.Lgs. 175/2017 recante il “Testo unico sulle partecipazioni societarie” (di seguito indicato
come Tups) come integrato e modificato dal D.Lgs. 175/2016 e, in particolare, l’articolo 20 che
dispone l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un’analisi dell’assetto
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complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove
ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione corredati da un’apposita
relazione tecnica;
Viste le Linee Guida e i modelli per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche
predisposte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Corte dei Conti e rese disponibili il 23
novembre 2018;
Vista la Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione e parte integrante della stessa
(Allegato A) redatta sulla base delle sopra citate Linee Guida in cui sono riportate le schede di
dettaglio e indicate le modalità e tempi attuazione dei piani di razionalizzazione di ogni
partecipazione, nonché le Linee di Indirizzo in materia di futuri assetti delle partecipazioni
societarie;
Atteso che con la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 19 del 27 settembre 2017, questa
Amministrazione ha adottato l’atto di Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi
dell’articolo 24 del sopra citato Tups, i cui esiti sono dettagliati in apposito paragrafo della
medesima Relazione tecnica di cui all’Allegato A;
Valutate, anche alla luce della Relazione di cui al capoverso precedente, le modalità di
svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare
riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato;
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
Considerato che ai sensi del sopra citato articolo 20 Tups occorre individuare le partecipazioni da
alienare, con procedimento da attuarsi entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi
dall’approvazione della presente delibera;
Rilevato che per quanto riguarda le partecipazioni indirette, come già previsto nell’atto di
Revisione straordinaria, le uniche società controllate – e anche le sole sulle cui partecipazioni
indirette la Città metropolitana aveva un reale potere di incidere - erano ATP S.p.A. e Atene S.R.L.
a socio unico e che:
a) a seguito della fusione per incorporazione tra AMT S.p.A. e ATP S.p.A. perfezionatasi il 28
febbraio 2018 con la cancellazione di ATP S.p.A. dal Registro delle Imprese in data 09/03/2018,
sono venute meno le partecipazioni indirette detenute dalla Città metropolitana tramite ATP spa
(Sessanta Milioni di Chilometri – Esercizio S.C.a.R.L, APAM Esercizio S.p.A., Valli Entroterra
Genovese - VEGA S.C.a.R.L.);
b) a seguito della stessa fusione AMT spa – ATP spa, è venuta meno anche la partecipazione
indiretta in ATP Esercizio SRL (che risulta ora una controllata di AMT S.p.A.) e ATC Esercizio
S.p.A.;
c) per quanto riguarda Atene srl a socio unico l’unica partecipazione indiretta era quella relativa al
Centro Malerba Formazione e Lavoro s.c. a r.l. in liquidazione dal 2010;
Riscontrato che, per quanto esposto al capoverso precedente, non sussistono partecipazioni
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indirette della Città metropolitana di Genova con poteri di controllo e, che per le altre partecipazioni
detenute indirettamente, non disponendo la stessa di quote di controllo nelle partecipazioni dirette
cui fanno riferimento, né rappresentanti negli organi amministrativi o di controllo, si ritiene
assorbente la valutazione sul mantenimento o non mantenimento della partecipazione diretta
come da “Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni
pubbliche” del MEF (documento del 27 giugno 2017);
Atteso che sono escluse dall’analisi le seguenti partecipazioni in corso di dismissione o in
liquidazione/cedute:
% partecipazione

valore nominale
(euro)

Fiera di Genova S.p.A

19,95%

3.778.291,00

in liquidazione dal 31/01/2016

A.T.P.L. Liguria - Agenzia Regionale
per il trasporto pubblico locale S.p.A

8,65%

34.600,00

in liquidazione dal 24/10/2016

STL Terre di Portofino S.C.a.R.L

11,16%

2.450

in liquidazione dal 01/01/2017

Formare Polo Nazionale e
Formazione per lo Shipping
S.C.a.R.L

5,00%

5.000,00

deliberata dismissione (D.C.P. 29/2014),
espletata infruttuosamente per due volte
procedura di evidenza pubblica per la
cessione della quota, offerta la quota ai
soci/alla società

0,00115%

17.971,00

ceduta la partecipazione alla stessa società
(14 novembre 2018)

Rete Fidi Liguria S.C.p.A.

Ritenuto quindi che oggetto dell’analisi e del piano di riassetto sono le sole partecipazioni
societarie dirette come di seguito indicate con le rispettive quote e valore nominale della
partecipazione:
1

2

3

4

5

6

Atene soc.
cons. a r.l. con
socio unico

A.M.T. Azienda
Mobilità e
Trasporti S.p.A.

Fi.l.s.e.
Finanziaria
ligure per lo
sviluppo
economico
S.p.A.

Società per
Cornigliano
S.p.A.

Agenzia per lo
sviluppo Gal
Genovese a r.l.

Banca popolare
etica soc. coop.
per azioni

100%
204.746,00

3,98%
1.387.428,00

2,28%
563.453,80

22,50%
2.694.437,50

31,79%
28.614,00

0,028%
15.493,71

Atteso che all’esito della ricognizione meglio dettagliata nella Relazione di cui all’Allegato A,
sussistono le motivazioni per mantenere le seguenti partecipazioni:
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Denominazione
partecipata

Codice fiscale

Quota di
Esito della rilevazione
partecipazione

Atene s.r.l. con
socio unico

03704990104

100%

Sussistono i presupposti per il
mantenimento della partecipazione in
quanto strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali
della Città metropolitana anche con
riferimento all’efficienza, al
contenimento dei costi di gestione e
tutela della concorrenza e del mercato.
Sono inoltre allo studio alcune
modifiche all’oggetto statutario della
società per ampliare i settori di attività,
modifiche meglio descritte nella
Relazione tecnica di cui all’Allegato A.

AMT s.p.a.

03783930104

3,98%

Fi.l.s.e. s.p.a.
Finaziaria ligure
per lo Sviluppo
economico

00616030102

2,28%

La partecipazione della Città
metropolitana in AMT S.p.A deriva dal
completamento del processo di fusione
per incorporazione di ATP S.p.A in AMT
S.p.A. meglio dettagliato nel paragrafo
1.
La società ha come oggetto sociale
“l'organizzazione e la gestione della
mobilità pubblica nelle aree urbane ed
extraurbane e in particolare
l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e
la gestione complessiva dei servizi di
trasporto, sia direttamente, sia
indirettamente ed anche mediante subaffidamento a terzi nonché l'attuazione
di interventi di interesse pubblico
nell'ambito della progettazione e
realizzazione di sistemi e tecnologie di
trasporto a supporto dei progetti di
mobilità urbana”.
Sussistono quindi i presupposti per il
mantenimento della partecipazione in
quanto strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali
della Città metropolitana (articolo 1
comma 44 lettera d) legge 56/2014).
Sussistono i presupposti per il
mantenimento della partecipazione in
quanto strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali
(articolo 1 comma 44 lettera e) legge
56/2014) anche con riferimento
all’efficienza, al contenimento dei costi
di gestione e tutela della concorrenza e
del mercato.

Società per
01367680996
Cornigliano s.p.a.

22,50%

Note

Sussistono i presupposti per il
mantenimento della partecipazione in
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Denominazione
partecipata

Codice fiscale

Quota di
Esito della rilevazione
partecipazione

Note

quanto strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali
(articolo 1 comma 44 lettera e) legge
56/2014) anche con riferimento
all’efficienza, al contenimento dei costi
di gestione e tutela della concorrenza e
del mercato.
Banca Popolare
Etica soc.coop.
per azioni

02622940233

0,028%

Sulla base delle modifiche all’articolo 4
del Tups introdotte dalla legge di
bilancio 2018 (comma 9 ter) e in
considerazione dell’attività svolta dalla
società in campo economico, effettuata
per di più con apprezzati fini
solidaristici, si ritiene di mantenere la
partecipazione in quanto connessa alla
funzione fondamentale dello sviluppo
economico attribuita alla Città
metropolitana.

Per quanto riguarda l’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese s.r.l (codice fiscale 01094850995 – quota
di partecipazione del 31,79%), si ritiene, al momento, di non provvedere alla vendita delle quote
in attesa di concordare, d’intesa con gli altri soci, possibili altre soluzioni di razionalizzazione,
considerando che l’attività svolta dalla società è finalizzata allo sviluppo economico delle aree
dell’entroterra e, quindi, corrispondente a una delle funzioni istituzionali della Città metropolitana
(articolo 1 comma 44 lettera e) della legge 56/2014). Inoltre, si è in attesa dell’approvazione della
legge di bilancio 2019 nella cui bozza, ancora all’esame del Parlamento, è stata proposta una
nuova norma – art. 51 dell’attuale testo – in base alla quale viene prorogata alla fine del 2021 il
termine previsto per la liquidazione delle quote delle società partecipate che abbiano chiuso con
un utile medio i bilanci dell’ultimo triennio precedente alla ricognizione, cioè al 30 settembre 2017.
Se la previsione contenuta nella manovra verrà confermata, le PA detentrici di quote, non solo non
saranno obbligate a cederle, ma potranno continuare a esercitare i diritti sociali nei confronti della
società senza essere costrette a liquidare la partecipazione in denaro.
La ratio sottesa a tale provvedimento è la tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote
societarie pubbliche.
Atteso altresì che, in materia di razionalizzazione e futuri assetti delle partecipazioni societarie,
l’Amministrazione intende agire secondo le seguenti Linee di Indirizzo:
a) detenere, ed eventualmente acquisire, quelle partecipazioni in società che operano nei settori
attinenti alle funzioni fondamentali assegnate all’Ente sostenendole – ove necessario - anche
mediante azioni di ricapitalizzazione, e di dismettere quelle partecipazioni a società che
operano in settori non rientranti o non strettamente connessi alle medesime funzioni;
b) per quanto riguarda le possibili nuove acquisizioni, si intende valutare l’opportunità di “entrare”
in AMIU Genova s.p.a., società interamente pubblica che operando nel settore dei rifiuti,
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rappresenta un soggetto che offre un servizio pubblico rientrante nelle funzioni fondamentali di
Città Metropolitana di Genova. L’ente, infatti, dovrà affidare il servizio della raccolta e
smaltimento dei rifiuti ad un unico gestore entro il 2020 e potrebbe valutare se procedere,
coerentemente con le norme nazionali e comunitarie di settore, all’affidamento in house
prodiving qualora lo dovesse ritenere più confacente all’interesse pubblico in ragione della
peculiarità del servizio da svolgersi nell’ambito territoriale di competenza;
c) per analoghe ragioni l’Ente valuterà l’acquisizione di azioni della società LIGURIA DIGITALE
s.p.a. al fine di migliorare la digitalizzazione del territorio metropolitano e l’offerta di servizi a rete
offerti quale linea d’azione fondamentale per il suo sviluppo economico;
d) si intende poi valorizzare la società ATENE srl, attualmente totalmente partecipata dalla Città
metropolitana e sulla quale esercita il controllo analogo. In particolare, si valuterà la possibilità
di cedere una quota di azioni, pur mantenendone la maggioranza, a quei Comuni del territorio
metropolitano interessati ai servizi che la società propone (es. gestione progetti europei).
Richiamato inoltre l’articolo 24 comma 5 Tups, in base al quale “In caso di mancata adozione
dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro dodici mesi, il socio pubblico non può
esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la
partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter,
secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”;
Ritenuto, con riferimento alla già citata partecipazione in Formare Polo Nazionale e Formazione
per lo Shipping S.C.a.R.L per la quale è stata già deliberata la dismissione e sono stati
infruttuosamente espletati tentativi di cessione delle quote, di procedere secondo le modalità
dell’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater
del codice civile, previo un ulteriore tentativo di offerta di vendita a trattativa privata delle dette
partecipazioni direttamente alla società e/o ai soci;
Dato atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio
metropolitano, in base all'articolo 42 comma 2 lett.e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 17 comma
2 lettera g) dello Statuto dell'Ente;
Vista la delibera del Consiglio Metropolitano n. 10 del 7 marzo 2018 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione triennale 2018/2020;
Atteso che il presente atto è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare in data 20
dicembre 2018 il cui parere è allegato in estratto;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale del 14 dicembre 2018
allegato al presente provvedimento;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 al fine di dare pronta attuazione agli adempimenti che
conseguono dal presente atto;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art.
147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;
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DELIBERA
per quanto evidenziato in premessa
1.

di approvare l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette,
possedute dalla Città metropolitana di Genova per l’anno 2018 e il Piano di riassetto e
razionalizzazione delle stesse, come contenuti e dettagliati nella Relazione tecnica di cui
all’Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di procedere, per le motivazioni e le modalità di cui in premessa e dettagliate nell’Allegato A,
all’alienazione della partecipazione diretta detenuta in Banca Popolare Etica soc. coop. per
azioni (0,028%, valore nominale 15.493,71 euro);
3. di mantenere per le motivazioni e le modalità di cui in premessa e dettagliate nell’Allegato A, le
partecipazioni dirette nelle seguenti società:
% partecipazione valore nominale
(euro)
Atene soc. cons. a r.l. con socio unico

100,00%

204.746,00

A.M.T. S.p.A.

3,98%

1.387.428,00

Fi.l.s.e. S.p.A. Finanziaria Ligure per lo Sviluppo
Economico

2,28%

563.453,80

Società per Cornigliano S.p.A.

22,50%

2.694.437,50

Per quanto riguarda l’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese s.r.l (partecipazione del 31,79% valore
nominale di 28.614,00 euro), si ritiene, al momento, di non provvedere alla vendita delle quote
in attesa di concordare, d’intesa con gli altri soci, possibili altre soluzioni di razionalizzazione,
considerando che l’attività svolta dalla società è finalizzata allo sviluppo economico delle aree
dell’entroterra e, quindi, corrispondente a una delle funzioni istituzionali della Città metropolitana
(articolo 1 comma 44 lettera e) della legge 56/2014). Inoltre, si è in attesa dell’approvazione
della legge di bilancio 2019 nella cui bozza, ancora all’esame del Parlamento, è stata proposta
una nuova norma – art. 51 dell’attuale testo – in base alla quale viene prorogata alla fine del
2021 il termine previsto per la liquidazione delle quote delle società partecipate che abbiano
chiuso con un utile medio i bilanci dell’ultimo triennio precedente alla ricognizione, cioè al 30
settembre 2017. Se la previsione contenuta nella manovra verrà confermata, le PA detentrici di
quote, non solo non saranno obbligate a cederle, ma potranno continuare a esercitare i diritti
sociali nei confronti della società senza essere costrette a liquidare la partecipazione in denaro.
La ratio sottesa a tale provvedimento è la tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote
societarie pubbliche.
4. di approvare, altresì, le Linee di Indirizzo in materia di razionalizzazione e futuri assetti delle
partecipazioni societarie contenute anch’esse nella Relazione tecnica di cui al citato Allegato A;
5. di dare atto che per l’alienazione della partecipazione in Formare Polo Nazionale e Formazione
per lo Shipping S.C.a.R.L, per la quale è stata già deliberata la dismissione e sono stati
infruttuosamente espletati tentativi di cessione delle quote, di procedere secondo le modalità
dell’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437quater del codice civile, previo un ulteriore tentativo di offerta di vendita a trattativa privata delle
dette partecipazioni direttamente alla società e/o ai soci;
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6. di dare mandato alle competenti Direzioni e Servizi di predisporre le procedure amministrative
per l’attuazione di quanto sopra deliberato.
DELIBERA, altresì
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.
134 del T.U.E.L. 267/2000.
DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

EURO

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

Visto
dal Dirigente/Segretario Generale
(ARALDO PIERO)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore/Segretario Generale
(ARALDO PIERO)

Il Consigliere metropolitano Piccardo Enrico partecipa al voto; il Consigliere metropolitano
Garbarino Claudio è assente al voto (presenti 15).
Conclusa la discussione (...omissis…), il Presidente del Consiglio BUCCI MARCO sottopone la
proposta in oggetto a votazione espressa in forma palese, mediante sistema elettronico, con il
seguente esito:
Favorevoli

Contrari

Bucci Marco, Anzalone
Stefano, Bagnasco Carlo,
Bozzo Agostino, Cella Roberto,
Ferrero Simone, Guelfo Guido,
Muscatello Salvatore, Olcese
Adolfo, Piccardo Enrico,
Senarega Franco, Tedeschi
Daniela.

Cuneo Elio, Grondona Maria
Grazia, Pignone Enrico.

Tot. 12

Con successiva e separata
immediatamente eseguibile.

Astenuti

Tot. 0

votazione,

la

presente

Tot. 3

deliberazione

è

stata

dichiarata

Delle decisioni assunte e votazioni adottate si è redatto il presente verbale, letto, approvato e
sottoscritto
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Approvato e sottoscritto
Il SEGRETARIO GENERALE

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

ARALDO PIERO
con firma digitale

BUCCI MARCO
con firma digitale
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Relazione Tecnica
per l’analisi, la ricognizione e la razionalizzazione periodica delle
partecipazioni societarie (articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i.)
Allegato A alla proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2845/2018
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1. La revisione straordinaria del 2017: decisioni assunte e azioni intraprese
Con la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 19 del 27 settembre 2017, la Città metropolitana
di Genova ha adottato l’atto di Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi
dell’articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. recante il “Testo unico sulle partecipazioni societarie” (di
seguito indicato come Tups). I parametri guida per assumere le decisioni sul mantenimento o
Oggetto della revisione straordinaria sono state le partecipazioni di seguito elencate per quali si
riassumono le decisioni assunte e le azioni intraprese:
a) partecipazioni dirette

a1 Agenzia di Sviluppo Gal Genovese s.r.l

%
partecipazione

valore nominale
(euro)

31,790%

28.614,00

Per tale società si è rilevato sussistessero le motivazioni per l’alienazione della
partecipazione in quanto il fatturato medio dell’ultimo triennio era inferiore alla soglia minima
richiesta (articolo 20 comma 2 lettera d) e articolo 26 comma 12 quinquies Tups).
A fronte di tale rilevazione, si è valutato di procedere alla cessione della partecipazione,
fatta salva la possibilità di altre forme di razionalizzazione (fusione) da studiare insieme agli
altri soci pubblici.
Tuttavia, considerando che l’attività svolta dalla società è finalizzata allo sviluppo economico
delle aree dell’entroterra e, quindi, corrispondente a una delle funzioni istituzionali della Città
metropolitana (articolo 1 comma 44 lettera e) della legge 56/2014), si è ritenuto
successivamente di mantenere la partecipazione in attesa di concordare, d’intesa con gli
altri soci, possibili altre soluzioni di razionalizzazione (fusione), come indicato nell’Allegato A
alla stessa delibera 19/2017.
Si segnala che, in una nota interpretativa del 19 ottobre 2018, l’Anci - Associazione
Nazionale Comuni Italiani ritiene che gli enti locali possono procedere alle alienazioni o agli
atti propedeutici delle stesse anche oltre il termine di cui all’articolo 24 comma 5 Tusp,
riacquistando a seguito di tale adempimento l’esercizio dei diritti sociali.

a2 Atene s.r.l. con socio unico

%
partecipazione

valore nominale
(euro)

100%

204.746,00

Si è ritenuto opportuno il mantenimento della partecipazione in quanto strettamente
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Città metropolitana.

a3 ATP Azienda Trasporti Provinciali s.p.a.

%
partecipazione

valore nominale
(euro)

50,53%

869.587,01

Si è ritenuto opportuno di non procedere ad una cessione immediata della partecipazione,
bensì di individuare, insieme agli altri soci, entro il termine di dodici mesi, un diverso
percorso di razionalizzazione della società stessa (fusione o, in subordine, cessione).
Successivamente sono stati avviati contatti tra i soci di ATP S.p.A e il Comune di Genova,
detentore del 100% delle azioni di AMT S.p.A., per arrivare ad una fusione delle due
società. Con deliberazione n. 24 del 22 novembre 2017, il Consiglio metropolitano ha
approvato il progetto di fusione per incorporazione tra AMT S.p.A. e ATP S.p.A. Tale
progetto, preliminarmente fatto proprio anche dagli altri soci delle due società, è stato
approvato nelle assemblee straordinarie di AMT S.p.A e ATP S.p.A. tenutesi il 30 novembre
2017.
La fusione si è perfezionata il 28 febbraio 2018 e ATP S.p.A. è stata cancellata dal Registro
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delle Imprese in data 09/03/2018. ATP Esercizio SRL risulta ora una controllata di AMT
S.p.A.

a4 Banca Popolare Etica soc.coop. per azioni

%
partecipazione

valore nominale
(euro)

0,028%

15.493,71

Si è valutato di disporre l’alienazione della partecipazione in tale società in quanto non
strettamente necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente.
Tuttavia, l’articolo 1, comma 891 della legge di Bilancio 2018 ha modificato il Tups
introducendo il comma 9-ter dell’articolo 4, ai sensi del quale è possibile per la P.A.
“acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all’1 per cento del capitale
sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall’articolo 111-bis
del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla
partecipazione medesima”. Con tale modifica la legge di Bilancio, legittimando la possibilità
di detenere partecipazioni micro, ha inteso promuovere la partecipazione degli enti locali
negli istituti bancari di finanza etica e sostenibile in ragione della specifica finalità di
interesse generale che gli stessi, ai sensi della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017),
sono chiamati a perseguire.
Sulla base di tale modifica normativa e dell’attività svolta dalla società in campo economico,
effettuata per di più con apprezzati fini solidaristici e connessa, seppur indirettamente, alla
funzione fondamentale dello sviluppo economico attribuita alla Città metropolitana, si è
ritenuto di non procedere ancora all’alienazione della partecipazione.

a5 Fi.l.s.e. s.p.a. - Finanziaria ligure per lo Sviluppo
economico

%
partecipazione

valore nominale
(euro)

2,28%

563.453,80

Si è ritenuto opportuno il mantenimento della partecipazione in quanto strettamente
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.
a6 Società per Cornigliano s.p.a.

22,50%

2.694.437,50

Si è ritenuto opportuno il mantenimento della partecipazione in quanto strettamente
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.
b) indirette, detenute tramite ATP S.p.A.
%
partecipazione
b1

Sessanta Milioni di Chilometri – Esercizio S.C.a.R.L

valore nominale
(euro)

21,000%

21.000,00

0,011%

972,00

5,000%

500,00

società priva di dipendenti o con un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti (articolo
20 comma 2 lettera b)
b2

APAM Esercizio S.p.A.
non svolge attività di produzione di beni e servizi
strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità istituzionali della Città metropolitana (articolo 4)

b3

Valli Entroterra Genovese (VEGA) S.C.a.R.L.
società priva di dipendenti o con un numero di
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amministratori superiore a quello dei dipendenti (articolo
20 comma 2 lettera b)
Per tali società si è disposta l’alienazione per le motivazioni indicate per ciascuna. Queste
partecipazioni sono state acquisite da AMT spa a seguito della fusione per incorporazione di
ATP spa. Nell’Assemblea di AMT spa dell’8 maggio 2018 ne è stata autorizzata la dismissione in
quanto non considerate di interesse strategico.
quota di ATP
spa nel capitale

valore della
quota di ATP
spa

valore della quota
di CM (50,53%
della quota di
ATP spa)

b4

ATP Esercizio s.r.l.

51,54% di
1.443.142 euro

743.815,00

375.864,72

b5

ATC Esercizio S.p.A.

0,16% di
3.500.000 euro

7.866,00

3.974,69

Per queste società si era disposto il mantenimento, ferme restando le misure di
razionalizzazione ipotizzate per ATP spa. Successivamente, a seguito della fusione per
incorporazione di ATP spa queste partecipazioni sono state acquisite da AMT spa.
c) indiretta, detenuta tramite Atene s.r.l. con socio unico
c1

Centro Malerba Formazione e Lavoro S.C. a r.l. posta in liquidazione con deliberazione
dell’Assemblea dei soci del 2 dicembre 2010.

Per le seguenti partecipazioni per le quali era già deliberata la dismissione ed espletati
infruttuosamente i tentativi di cessione delle quote, si è disposto di procedere secondo le modalità
dell’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, previo un ulteriore tentativo di offerta di
vendita a trattativa privata delle dette partecipazioni direttamente alla società e/o ai soci:

Formare Polo Nazionale e
Formazione per lo Shipping
S.C.a.R.L

Rete Fidi Liguria S.C.p.A.

%
partecipazione

valore nominale
(euro)

5,00%

5.000,00

deliberata dismissione (D.C.P. 29/2014),
espletata infruttuosamente per due volte
procedura di evidenza pubblica per la
cessione della quota, offerta la quota ai
soci/alla società. Non si è ricevuto
riscontro.

0,00115%

17.971,00

Ceduta la partecipazione alla stessa
società (14 novembre 2018)
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2. Analisi, ricognizione e razionalizzazione annuale per l’anno 2018
2.1. Le partecipazioni societarie oggetto di analisi
Oggetto dell’analisi e del piano di riassetto sono le sole partecipazioni societarie dirette come di
seguito indicate con le rispettive quote e valore nominale della partecipazione:
1

2

3

4

5

6

Atene soc.
cons. a r.l.
con socio
unico

A.M.T.
Azienda
Mobilità e
Trasporti
S.p.A.

Fi.l.s.e.
Finanziaria
ligure per lo
sviluppo
economico
S.p.A.

Società per
Cornigliano
S.p.A.

Agenzia per
lo sviluppo
Gal
Genovese a
r.l.

Banca
popolare
etica soc.
coop. per
azioni

100%

3,98%

2,28%

22,50%

31,79%

0,028%

204.746,00

1.387.428,00

563.453,80

2.694.437,50

28.614,00

15.493,71

Restano escluse dall’analisi le seguenti partecipazioni in corso di dismissione, in liquidazione o
cedute:
%
partecipazione

valore
nominale

Fiera di Genova S.p.A

19,95%

3.778.291,00

in liquidazione dal 31/01/2016

A.T.P.L. Liguria - Agenzia Regionale
per il trasporto pubblico locale S.p.A

8,65%

34.600,00

in liquidazione dal 24/10/2016

STL Terre di Portofino S.C.a.R.L

11,16%

2.450

in liquidazione dal 01/01/2017

Formare Polo Nazionale e Formazione
per lo Shipping S.C.a.R.L

5,00%

5.000,00

deliberata dismissione (D.C.P. 29/2014),
espletata infruttuosamente per due volte
procedura di evidenza pubblica per la
cessione della quota, offerta la quota ai
soci/alla società

0,00115%

17.971,00

ceduta la partecipazione alla stessa
società (14 novembre 2018)

Rete Fidi Liguria S.C.p.A.

stato
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2.2. Schede di dettaglio delle partecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni societarie sopra citate e oggetto di analisi si forniscono le Schede di
dettaglio redatte sulla base del modello allegato alle Linee Guida per la revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche predisposte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Corte dei Conti e
rese disponibili il 23 novembre 2018.

1

Atene s.r.l. con socio unico – CF 03704990104
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03704990104

Denominazione

Atene s.r.l. con socio unico

Anno di costituzione della società

1998

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
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- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Genova

Comune

Genova

CAP *

16123

Indirizzo *

Salita Dinegro 7/12

Telefono *
FAX *
Email *

atene@registerpec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

85.59.2

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
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*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

17

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

19.200,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

4.846,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017
in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

5.915,00

2.634,00

2.762,00

3.079,00

-20.857

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così
come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla
o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla
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data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo
all’art. 11 del TUSP;
-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento
della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

584.602

868.282

1.625.350

A5) Altri Ricavi e Proventi

944

3.521

17

di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

100%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti
o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto le seguenti attività, svolte in via prevalente a favore del
socio unico: la ricerca, l'innovazione, la prestazione di servizi, la consulenza e
l'assistenza tecnica nei settori: tecnologie informative, dell'istruzione, della
formazione professionale, del mercato del lavoro, dell'organizzazione dei servizi
pubblici di interesse generale in ambito metropolitano, con particolare riferimento
al settore del sistema idrico integrato e a quello dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

si

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
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NOME DEL CAMPO

Note*

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
si valuterà la possibilità di cedere una quota di azioni, pur mantenendone la
maggioranza, a quei Comuni del territorio metropolitano interessati ai servizi che la
società propone (es. gestione progetti europei)

(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(9)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello
della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione
della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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2

A.M.T. Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. – CF 03783930104
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03783930104

Denominazione

A.M.T. Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.

Anno di costituzione della società

1999

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero
chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

Relazione Tecnica per l’analisi e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (articolo 20 D.Lgs. 175/2016)

copia informatica per consultazione

pag. 15 di 66

.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Genova

Comune

Genova

CAP *

16137

Indirizzo *

Via Montaldo 2

Telefono *
FAX *
Email *

amt.spa@pec.amt.genova.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

49.31.00

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
Relazione Tecnica per l’analisi e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (articolo 20 D.Lgs. 175/2016)

copia informatica per consultazione

pag. 17 di 66

.

-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

2.238

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

52.231

Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

82.150

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017
in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

si

si

si

si

si

Risultato d'esercizio

151.807

190.169

125.561

67.108

83.213

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così
come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla
o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla
data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo
all’art. 11 del TUSP;
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-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento
della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

57.204.430

56.109.872

56.054.205

A5) Altri Ricavi e Proventi

124.145.453

120.573.582

120.162.901

di cui Contributi in conto esercizio

106.518.630

107.969.796

103.535.127

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

3,98%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto per effetto di patti parasociali

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti
o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

l'organizzazione e la gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed
extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione
complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente anche
tramite società partecipate nonché l'attuazione di interventi di interesse pubblico
nell'ambito della progettazione e realizzazione di sistemi e tecnologie di trasporto a
supporto dei progetti di mobilità urbana.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
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(9)

Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
(10)

Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello
della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione
della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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3

Fi.l.s.e. s.p.a. - Finanziaria ligure per lo Sviluppo economico – CF 00616030102
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00616030102

Denominazione

Fi.l.s.e. s.p.a. - Finanziaria ligure per lo Sviluppo economico

Anno di costituzione della società

1975

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero
chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Genova

Comune

Genova

CAP *

16122

Indirizzo *

Via Peschiera 16

Telefono *

010 84031

FAX *
Email *

filse.filse@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

70.22.09

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

Scegliere un elemento.

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

Si

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
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-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

68

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

58.625

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

37.653

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017
in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

42.597

11.931

- 3.047.006

46.140

20.254

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così
come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla
o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla
data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo
all’art. 11 del TUSP;
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-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento
della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

6.069.759

6.004.782

9.189.288

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.954.445

1.703.733

2.067.900

di cui Contributi in conto esercizio

936.611

738.098

885.318

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

2,28%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto per effetto di patti parasociali

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

supportare con adeguate risorse finanziarie, progettuali e organizzative le iniziative
imprenditoriali e produttive capaci di promuovere lo sviluppo territoriale, a tutti i
livelli

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

Scegliere un elemento.

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

si

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(8)

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
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(10)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello
della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione
della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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4

Società per Cornigliano s.p.a. – CF 01367680996
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01367680996

Denominazione

Società per Cornigliano s.p.a.

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Genova

Comune

Genova

CAP *

16121

Indirizzo *

Piazza De Ferrari 1

Telefono *

010 8403 345

FAX *
Email *

percornigliano@legalmail.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

41.2

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

Scegliere un elemento.

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

si

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

art. 53, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e della legge Regione Liguria
13.6.2002, n. 22.

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
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-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

4

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

30.628

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017
in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

13.055

63.788

79.659

176.077

-881.501

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così
come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla
o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla
data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo
all’art. 11 del TUSP;
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-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento
della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

752.439

818.180

856.675

A5) Altri Ricavi e Proventi

10.807.474

9.847.936

23.718.514

di cui Contributi in conto esercizio

9.527.371

5.501.923

15.591.568

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

22,50%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed
effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di un accordo di programma
tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b)

Descrizione dell'attività

Riconversione delle aree dismesse dallo stabilimento siderurgico di Genova
Cornigliano

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

si

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

si

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

Si rileva che la società non soddisfa il parametro di cui all’articolo 20 comma 2
lettera b) Tusp in base al quale “la società non deve essere priva di dipendenti o
avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”.

(8)

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
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(10)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello
della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione
della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

Relazione Tecnica per l’analisi e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (articolo 20 D.Lgs. 175/2016)

copia informatica per consultazione

pag. 41 di 66

.

5

Agenzia per lo sviluppo Gal Genovese a r.l. – CF 01094850995
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01094850995

Denominazione

Agenzia per lo sviluppo Gal Genovese a r.l.

Anno di costituzione della società

1997

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero
chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Genova

Comune

Genova

CAP *

16121

Indirizzo *

Via A. Maragliano 10/1

Telefono *

010 8683242

FAX *
Email *

gal.genovese@cert.cna.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

94.11.00

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
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-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

4

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

13

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

24.012

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

9.456

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017
in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.778

614

1.377

273

142

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così
come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla
o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla
data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo
all’art. 11 del TUSP;
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-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento
della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

26.117

53.685

65.860

A5) Altri Ricavi e Proventi

25.104

54.415

80.015

di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

31,79%

Codice Fiscale Tramite (6)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed
effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

Tipo di controllo

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)
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NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Azioni di promozione e di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti mediante il
sostegno ad iniziative locali, progetti di sviluppo, creazione di eventi, conferenze
stampa, avviando diverse attività in convenzione con gli Enti locali, di cui
l'esperienza più significativa di collaborazione è quella relativa alle Expo locali,
trasformate in vere e proprie vetrine del territorio.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

Si ritiene, al momento, di non provvedere alla vendita delle quote in attesa di
concordare, d’intesa con gli altri soci, possibili altre soluzioni di razionalizzazione,
considerando che l’attività svolta dalla società è finalizzata allo sviluppo economico
delle aree dell’entroterra e, quindi, corrispondente a una delle funzioni istituzionali
della Città metropolitana (articolo 1 comma 44 lettera e) della legge 56/2014).

(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(9)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello
della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione
della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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6

Banca Popolare Etica soc.coop. per azioni - CF 02622940233
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02622940233

Denominazione

Banca Popolare Etica soc.coop. per azioni

Anno di costituzione della società

1999

Forma giuridica

Società cooperativa

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero
chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione;
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

PD

Comune

Padova

CAP *

35131

Indirizzo *

Via Niccolò Tommaseo, 7

Telefono *

049 8771111

FAX *
Email *

segreteria@pec.bancaetica.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

Scegliere un elemento.

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
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-

con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività bancarie e finanziarie

Numero medio di dipendenti

259

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

13

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

342.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

98.000

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 2017
in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

si

si

si

si

si

Risultato d'esercizio

2.273.208

4.317.890

758.049

3.187.558

1.327.789

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così
come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla
o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla
data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo
all’art. 11 del TUSP;
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-

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.;

-

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito all’andamento
della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di
beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati

30.156.694

29.795.529

30.867.122

Commissioni attive

14.724.278

12.696.823

10.944.939

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita Premi dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,028%
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

No
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis dlgs.
n.385/1993 (art.4,c.9-ter)

Descrizione dell'attività

Raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, anche con non Soci, svolti tuttavia
con l’intento precipuo di perseguire le finalità di cui all’articolo 5 dello Statuto:
opera al servizio della collettività, investe il risparmio, in modo trasparente e
verificabile, con operazioni volte a finanziare unicamente iniziative socioeconomiche di utilità sociale e internazionale, alla difesa dell’ambiente e alla
crescita culturale della società. La Società si ispira ai principi della Finanza Etica.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
(9)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto
di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello
della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione
della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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2.3. Le decisioni assunte
All’esito della ricognizione meglio dettagliata nelle Schede di dettaglio di cui al paragrafo precedente,
sussistono le motivazioni per mantenere le seguenti partecipazioni:
Denominazione
partecipata

Codice
fiscale

Quota di
partecipazione

Esito della rilevazione

Atene s.r.l.
con socio
unico

03704990104

100%

Sussistono i presupposti per il
mantenimento della partecipazione in
quanto strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali
della Città metropolitana anche con
riferimento all’efficienza, al contenimento
dei costi di gestione e tutela della
concorrenza e del mercato. Sono inoltre
allo studio alcune modifiche all’oggetto
statutario della società per ampliare i
settori di attività, modifiche meglio
descritte nella Relazione tecnica di cui
all’Allegato A.

AMT s.p.a.

03783930104

3,98%

La partecipazione della Città
metropolitana in AMT S.p.A deriva dal
completamento del processo di fusione
per incorporazione di ATP S.p.A in AMT
S.p.A. meglio dettagliato nel paragrafo 1.
La società ha come oggetto sociale
“l'organizzazione e la gestione della
mobilità pubblica nelle aree urbane ed
extraurbane e in particolare
l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e
la gestione complessiva dei servizi di
trasporto, sia direttamente, sia
indirettamente ed anche mediante subaffidamento a terzi nonché l'attuazione di
interventi di interesse pubblico
nell'ambito della progettazione e
realizzazione di sistemi e tecnologie di
trasporto a supporto dei progetti di
mobilità urbana”.
Sussistono quindi i presupposti per il
mantenimento della partecipazione in
quanto strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali
della Città metropolitana (articolo 1
comma 44 lettera d) legge 56/2014).

Fi.l.s.e. s.p.a.
Finaziaria
ligure per lo
Sviluppo
economico

00616030102

2,28%

Sussistono i presupposti per il
mantenimento della partecipazione in
quanto strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali
(articolo 1 comma 44 lettera e) legge
56/2014) anche con riferimento
all’efficienza, al contenimento dei costi di
gestione e tutela della concorrenza e del
mercato.
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Denominazione
partecipata

Codice
fiscale

Quota di
partecipazione

Esito della rilevazione

Società
per
Cornigliano
s.p.a.

01367680996

22,50%

Sussistono i presupposti per il
mantenimento della partecipazione in
quanto strettamente necessaria per il
perseguimento delle finalità istituzionali
(articolo 1 comma 44 lettera e) legge
56/2014) anche con riferimento
all’efficienza, al contenimento dei costi di
gestione e tutela della concorrenza e del
mercato.

Banca
Popolare Etica
soc.coop. per
azioni

02622940233

0,028%

Sulla base delle modifiche all’articolo 4
del Tups introdotte dalla legge di bilancio
2018 (comma 9 ter) e in considerazione
dell’attività svolta dalla società in campo
economico, effettuata per di più con
apprezzati fini solidaristici, si ritiene di
mantenere la partecipazione in quanto
connessa alla funzione fondamentale
dello sviluppo economico attribuita alla
Città metropolitana.

Note

Per quanto riguarda l’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese s.r.l (codice fiscale 01094850995 – quota di
partecipazione del 31,79%), si ritiene, al momento, di non provvedere alla vendita delle quote in
attesa di concordare, d’intesa con gli altri soci, possibili altre soluzioni di razionalizzazione,
considerando che l’attività svolta dalla società è finalizzata allo sviluppo economico delle aree
dell’entroterra e, quindi, corrispondente a una delle funzioni istituzionali della Città metropolitana
(articolo 1 comma 44 lettera e) della legge 56/2014). Inoltre, si è in attesa dell’approvazione della
legge di bilancio 2019 nella cui bozza, ancora all’esame del Parlamento, è stata proposta una nuova
norma – art. 51 dell’attuale testo – in base alla quale viene prorogata alla fine del 2021 il termine
previsto per la liquidazione delle quote delle società partecipate che abbiano chiuso con un utile
medio i bilanci dell’ultimo triennio precedente alla ricognizione, cioè al 30 settembre 2017. Se la
previsione contenuta nella manovra verrà confermata, le PA detentrici di quote, non solo non saranno
obbligate a cederle, ma potranno continuare a esercitare i diritti sociali nei confronti della società
senza essere costrette a liquidare la partecipazione in denaro. La ratio sottesa a tale provvedimento è
la tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche.
Con riferimento alla già citata partecipazione in Formare Polo Nazionale e Formazione per lo
Shipping S.C.a.R.L per la quale è stata già deliberata la dismissione e sono stati infruttuosamente
espletati tentativi di cessione delle quote, di procedere secondo le modalità dell’articolo 2437-ter,
secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile, previo
un ulteriore tentativo di offerta di vendita a trattativa privata delle dette partecipazioni direttamente alla
società e/o ai soci.
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3. Linee di Indirizzo sui futuri assetti delle partecipazioni societarie
In merito ai futuri assetti delle partecipazioni societarie, l’azione della Città metropolitana di Genova
sarà orientata a:
a) detenere, ed eventualmente acquisire, quelle partecipazioni in società che operano nei settori
attinenti alle funzioni fondamentali assegnate all’Ente sostenendole – ove necessario - anche
mediante azioni di ricapitalizzazione, e di dismettere quelle partecipazioni a società che operano in
settori non rientranti o non strettamente connessi alle medesime funzioni;
b) per quanto riguarda le possibili nuove acquisizioni, valutare l’opportunità di “entrare” in Amiu Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana s.p.a., società interamente pubblica che, operando nel
settore dei rifiuti, rappresenta un soggetto che offre un servizio pubblico rientrante nelle funzioni
fondamentali di Città Metropolitana di Genova. L’ente, infatti, dovrà affidare il servizio della raccolta
e smaltimento dei rifiuti ad un unico gestore entro il 2020 e potrebbe valutare se procedere,
coerentemente con le norme nazionali e comunitarie di settore, all’affidamento in house prodiving
qualora lo dovesse ritenere più confacente all’interesse pubblico in ragione della peculiarità del
servizio da svolgersi nell’ambito territoriale di competenza;
c) valutare, per analoghe ragioni di cui alla lettera precedente, l’acquisizione di azioni della società
Liguria Digitale s.p.a. al fine di migliorare la digitalizzazione del territorio metropolitano e l’offerta di
servizi a rete offerti quale linea d’azione fondamentale per il suo sviluppo economico;
d) valorizzare la società Atene srl, attualmente totalmente partecipata dalla Città metropolitana e sulla
quale quest’ultima esercita il controllo analogo. In particolare, si valuterà la possibilità di cedere
una quota di azioni, pur mantenendone la maggioranza, a quei Comuni del territorio metropolitano
interessati ai servizi che la società propone (es. gestione progetti europei).
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Appendice normativa e criteri per la revisione desunti dalle norme
Articoli di interesse del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. riportati per esteso
Articolo 4
1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali
società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente,
costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento
delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia
di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio,
le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni
in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni
stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri
propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere
a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via
prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in
materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d),
controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il
divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle
partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza
dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento
(CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del
regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la
gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di
impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva eserciti in aree montane, nonché la
produzione di energia da fonti rinnovabili.
8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6,
comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti
di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di
aziende agricole con funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura
e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività
svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi
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dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni
del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere
ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle
province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione
regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive
competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e
Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi
pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il
predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle
commissioni parlamentari competenti.
9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche
di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse
generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della
collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento
dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali
partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 16.
Articolo 5, commi 1 e 2
1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche
attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto
deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo
17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già
costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il
perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità
che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità
finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve
anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di
economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto
con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato
alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione
pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
Articolo 20, commi 1 e 2
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei
conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le
amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello
dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
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d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
Articolo 24
1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data
di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui
all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in
una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui
all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre, ciascuna amministrazione pubblica
effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla
medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere
alienate. (…)

I criteri per la revisione e il riassetto desunti dalle norme sopracitate
Da un esame degli articoli richiamati dal sopra riportato articolo 24 (il cui testo è riportato per esteso
in appendice alla presente relazione), possono estrapolarsi i seguenti parametri guida per decidere il
mantenimento o la dismissione delle partecipazioni:
1 - La società deve svolgere attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali [art.4 comma 1]
2 - La società deve svolgere una delle seguenti attività:
a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche (..)
c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato (..)
d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. [art.4 comma 2, lettere da a) ad e)]
Ai commi da 3 a 9 bis sono elencate altre tipologie di società ammesse.
3 - La partecipazione in detta società si deve giustificare sul piano della convenienza economica e
della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle
risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. Altresì si
deve giustificare in base ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione
amministrativa.[art.5]
4 - la società non deve essere priva di dipendenti o avere un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti; [art.20 comma 2 lett.b]
5 - la società non deve svolgere attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate
o da enti pubblici strumentali; [art.20 comma 2 lett.c]
Relazione Tecnica per l’analisi e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie (articolo 20 D.Lgs. 175/2016)

copia informatica per consultazione

pag. 65 di 66

.

6 - la società, nel triennio precedente, deve aver conseguito un fatturato medio superiore a un milione
di euro [art.20 comma 2 lett.d]; ai sensi dell’art.26 comma 12-quinquies, per il triennio 2014-2016
oggetto del piano di revisione straordinaria la soglia di fatturato medio è di cinquecentomila Euro.
7 - a meno che non sia costituita per la gestione di un servizio d'interesse generale, la società non
deve aver prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; [art.20 comma 2
lett.e]
8 - La partecipazione in detta società non deve essere esclusa per la necessità di contenimento dei
costi di funzionamento; [art.20 comma 2 lett.f]
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Città Metropolitana di Genova

Collegio dei Revisori della Città Metropolitana di Genova
verbale n. 4 del 14.12.2018

I sottoscritti, membri del Collegio dei Revisori della Città
Metropolitana

di

Genova,

come

da

deliberazione del

Consiglio

Metropolitano n. 40, del 7/11/2018,
premesso che
ai sensi dell’articolo 239 lettera b punto 3 del D.Lgs. 267/2000, il collegio
dei revisori svolge la funzione di esprimere pareri in materia di modalità di
gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad
organismi esterni,
vista
la proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2845/2018,
ricevuta in data 12/12/2018, ed i relativi allegati, avente ad oggetto
“Analisi, ricognizione e razionalizzazione annuale delle partecipazioni
societarie ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 175/2016 s.m.i ‘’,(nuovo testo
unico in materia di società a partecipazione pubblica), relatore Anzalone
Stefano,
visto
l’esito della ricognizione effettuata dall’ Ente, come risultante nel piano di
revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dalla Città
Metropolitana di Genova alla data del 30 novembre 2018, allegato alla
deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, con
l’indicazione delle partecipazioni da mantenere senza interventi di
razionalizzazione e delle partecipazioni da razionalizzare mediante
operazioni di alienazione quote, liquidazione o fusione/incorporazione,
esprime
parere favorevole ai sensi ed in conformità dell’art. 239 comma 1 lettera b
Verbale n. 4/2018
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Città Metropolitana di Genova

punto 3 del D. Lgs. 267/2000, all’approvazione della

proposta di

deliberazione del Consiglio Metropolitano di Genova ad oggetto ‘’Analisi ,
ricognizione e razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie ai
sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 s.m.i”.

Genova, li 14.12.2018
(Rag. BUCCHIONI Franco Alberto)

(Dottor Fausto GUGLIELMI)

(Dottor Antonio BIANCHI)

Verbale n. 4/2018
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
SDG Segreteria e direzione generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 2845/2018 ad oggetto: ANALISI, RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.
175/2016 S.M.I. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Genova li, 11/12/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(ARALDO PIERO)
con firma digitale
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Proposta n. 2845/2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Servizio Servizi finanziari
Proponente: SDG Segreteria e direzione generale
Oggetto: ANALISI, RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016 S.M.I.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o
sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
€

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: -

Genova li, 11/12/2018
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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