
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano

Direzione Generale

N. 41/2016 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto: RELAZIONE, AI SENSI DELL'ART.1 CO.612 DELLA L.190/14, SUI RISULTATI 
CONSEGUITI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA (ADOTTATO CON D.S.M 60 DEL 31 MARZO 
2015)

L’anno 2016 addì 25 del mese di marzo alle ore 15:30 presso la sede della Città metropolitana di 
Genova

IL SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente provvedimento.

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;

Premesso che:

- in base all’art.1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014, n. 190  (c.d. Legge di Stabilità 2015), la 
Città metropolitana di Genova ha avviato un processo di razionalizzazione delle società e 
delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da 
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei 
seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli  amministratori  o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni 
di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e)  contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante  riorganizzazione  degli  organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 
remunerazioni.”

- in base all’art.1 comma 612 della L. 23 dicembre 2014, n. 190  (c.d. Legge di Stabilità 2015), il 
Sindaco  metropolitano,  con  propria  Determinazione  n°  60  del  31  marzo  2015,  ha  adottato  il 
prescritto  “Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie” 
trasmettendolo come prescritto alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Liguria, con 
successiva nota del 2 aprile 2015 prot. 29492;

-  in base al citato  all’art.1 comma 612, entro  il  31 marzo 2016 v'è l'obbligo di predisporre “una 
relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano

Direzione Generale

della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.”

Richiamati gli atti già adottati in conseguenza del Piano, ed in particolare:

- L'atto di indirizzo, adottato a seguito del Piano, e trasmesso a tutti i rappresentanti della Città 
metropolitana  nominati  negli  organi  amministrativi  delle  società  partecipate  destinatarie  delle 
misure di razionalizzazione,

- La Delibera del Consiglio metropolitano n.5 del 27 gennaio 2016, con la quale è stata deliberata 
la dismissione delle partecipazioni della  Città metropolitana in Co.ar.ge. soc. coop. a r.l., e in Rete 
Fidi Liguria soc. coop. a r.l.;

-  La  Determina  del  Sindaco  metropolitano  n.19  del  17  febbraio  2016,  con  la  quale  è  stato 
modificato il Programma degli Incarichi di Studio, Ricerca e Consulenza per affidare 
all'esterno  un  incarico  di  studio/consulenza,  volto  a  studiare  la  fattibilità  del 
mantenimento di Atene SRL come società in house della Città metropolitana

Dato  atto  che  la  Relazione  sui  risultati  conseguiti  dal  Piano,  allegata  e  parte  integrante  del 
presente provvedimento, è stata redatta tenendo conto degli atti sopra richiamati.

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;

DISPONE

1) di approvare la Relazione sui risultati conseguiti dal “Piano operativo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie” di cui alla D.S.M 60/2015;

2) di dare atto che la stessa è allegato e parte integrante del presente atto

3)  di  disporne  l'invio  alla  Corte  dei  Conti  -  Sezione  Regionale  di  Controllo  Liguria,  e  la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano

Direzione Generale

Visto
dal Segretario Generale/Dirigente

(ARALDO PIERO)

Proposta Sottoscritta
dal Segretario Generale/Direttore

(ARALDO PIERO)

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

DORIA MARCO
 con firma digitale
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Città metropolitana di Genova
Direzione Generale 

Oggetto:  Relazione,  ai  sensi  dell'art.1  comma 612  della  L.190/2014,  sui  risultati

conseguiti dal “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Città

metropolitana di Genova” (adottato con D.S.M. 60 del 31 marzo 2015)

PREVISIONI DEL PIANO

Il  Piano di  razionalizzazione della  partecipazioni  societarie  della  Città  metropolitana di
Genova prevedeva tre tipologie di azione:

A) un atto di indirizzo del Sindaco metropolitano per il contenimento della spesa, da
adottarsi all’esito dell’approvazione del Piano, e mirante a:

-  ridurre il  numero dei  componenti  del  C.d.A a tre membri,  oppure,  ove la forma e la
dimensione societaria lo consenta, prevedere un Amministratore Unico;

- prevedere, ove la forma e la dimensione societaria lo consenta, il Sindaco Unico al posto
del Collegio Sindacale;

- ridurre ad uno il numero delle sedi sociali / operative, salvo comprovate ed imprescindibili
esigenze operative;

-  ridurre  i  compensi  agli  Amministratori  e  Sindaci  di  almeno il  10% rispetto  a  quanto
percepito nel 2014, compresi i gettoni di presenza;

- accelerare i tempi di definizione della procedura di estinzione per le partecipazioni in
liquidazione.

Tale azione riguardava: 

- Agenzia di Sviluppo Gal Genovese s.r.l., 

- Atene Centro di eccellenza per l’innovazione formativa soc. cons. a r.l.

- A.T.P. Azienda Trasporti Provinciali S.p.A.

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

- Co.ar.ge. soc. coop. a r.l.

- Rete Fidi Liguria (ex Cooperfidi soc. coop. a r.l.)

- Fiera di Genova S.p.A.

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

- Società per Cornigliano S.p.A.
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Città metropolitana di Genova
Direzione Generale 

e spettava ai  rappresentanti  della Città metropolitana nei C.d.A. delle società,  laddove
preseenti, il compito di proporre e sollecitare l’adozione delle misure contenute nell’Atto di
indirizzo per il contenimento della spesa.

Detti rappresentanti  ad esito dei rinnovi dei vari organi amministrativi sono stati resi edotti
e sollecitati nell'espletamento dei loro compiti, con successive note Pec del 15/07/2015
(prot. 61130 e altri), del 06/11/2015 (prot. 87864 e altri) e da ultimo del 07/01/2015 (prot
859 e altri).

B)  un  approfondimento  sulla  fattibilità  /  opportunità  di  una  cessione,  totale  o
parziale della partecipazione.

Tale azione riguardava:

- Co.ar.ge. soc. coop. a r.l.

- Rete Fidi Liguria (ex Cooperfidi soc. coop. a r.l.)

- Fiera di Genova S.p.A.

- Società per Cornigliano S.p.A.

C) la cessione della partecipazione ad altro soggetto

Tale azione riguardava:

Atene Centro di eccellenza per l’innovazione formativa soc. cons. a r.l. con la previsione
delle seguenti modallità:

-  entro  il  31/12/2015:   stipula  dell’accordo  con  Regione  Liguria  ai  sensi  dell’art.9
D.D.L.167/388

- tra il 01/01/2016 e il 31/03/2016: adozione di ulteriori atti a definizione dei predetti accordi

I RISULTATI DEL PIANO

A) atto di indirizzo del Sindaco metropolitano per il contenimento della spesa

Agenzia di Sviluppo Gal Genovese s.r.l., 

Con il rinnovo delle cariche sociali, avvenuto con l'Assemblea ordinaria dei soci in data

21/05/2015, in un ottica di risparmio non è stato rinnovato il Collegio Sindacale, composto

di 3 membri, ed è stato sostituito da un Sindaco Unico. Il compenso a carico della società

è passato da € 27.530.84 a €.9.834.51 (importi al netto dell'IVA). Il risparmio, per effetto di
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Città metropolitana di Genova
Direzione Generale 

questa misura, ammonta per l'anno 2015 (secondo semestre) a €.8.848 (a regime, dal

2016, a €.17.696).

Atene SRL a socio unico

Con il rinnovo delle cariche sociali, avvenuto con l'Assemblea ordinaria dei soci in data

29/04/2015, il compenso dell'Amministratore Unico è stato ridotto da euro 43.375 annui ad

euro 19.200 annui. (risparmio, per il secondo semestre 2016, di €.24.175)

Atene  non  dispone  di  sedi  secondarie,  la  riduzione  del  numero  dei  componenti  degli

amministratori non è possibile in quanto è già amministrata da un Amministratore Unico e

soggetta al controllo di un Sindaco unico.

A.T.P. Gruppo  (A.T.P. Azienda Trasporti Provinciali S.p.A. e A.T.P. Esercizio S.R.L.)

La società operativa  del  Gruppo A.T.P.,  ATP Esercizio  SRL, per  tutto  il  2015 è stata

sottoposta alla procedura concorsuale di Concordato Preventivo in Continuità per  cui la

gran parte delle misure di contenimento delle spese sono necessariamente da  collegarsi

al piano concordatario, sull’andamento del quale già si è ampiamente  riferito alla Corte

anche  nella  recente  adunanza del 28 gennaio 2016 ed  a  cui si rinvia.  

Le  ulteriori  misure  di  contenimento  di  spesa   adottate  al  di  fuori  delle  previsioni  del

Concordato riguardano  il blocco  del turn  over  e  delle  assunzioni (peraltro discendente

da  apposto atto  di  indirizzo precedente  al  piano di  cui  si riferisce  con  la  presente

adottato  con  la   deliberazione del  Commissario  Straordinario  coi  poteri  del  Consiglio

Provinciale  n.9  del  2  aprile  2014)  nonché  la   riduzione  dei  compensi  degli  organi

amministrativi e di controllo. 

Nel  corso  dell'Assemblea  ordinaria  del  29/06/2015,  con  la  quale  è  stato  approvato  il

bilancio e si è proceduto al rinnovo degli organi sociali, è stata infatti disposta anche una

ulteriore riduzione di tutti i compensi, compresi i gettoni di presenza, del 10%. La riduzione

riguarda C.d.A e Collegio Sindacale di entrambe le società del gruppo.
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Città metropolitana di Genova
Direzione Generale 

Il  risparmio  sui  compensi  del  secondo semestre  2015,  ammonta  complessivamente  a

€.3.748.

Fiera di Genova S.p.A.

Non  è  stato  possibile  ridurre  il  numero  degli  amministratori,  né  (per  le  dimensioni

societarie) introdurre il Sindaco Unico al posto del Collegio Sindacale. I compensi sono

rimasti invariati essendo già stati ridotti del 10% a gennaio 2014 (compensi percepiti solo

da Presidente e Vice Presidente, essendo le altre cariche gratuite).

La fusione per incorporazione di Marina Fiera di Genova S.p.A. ha permesso alla società

di ottenere risparmi per oltre 92.000 €., ma tali misure non controbilanciano le perdite con

le quali presumibilmente chiuderà il bilancio di esercizio 2015.

Peraltro il Consiglio di Amministrazione di Fiera ha disposto nel gennaio 2016 l’avvio delle

procedure di  mobilità ai  sensi della legge 223/91 per tutto il  personale dipendente (39

unità), procedimento che si concluderà il 9 aprile prossimo ed  altresì, accertata la grave

crisi economico-finanziaria in cui versa la società, (ii) rilevato che la stessa registra una

perdita economica strutturale di circa 2 milioni di euro annui, (iii) accertata la presenza di

debiti in capo alla società, sul breve, medio e lungo termine pari ad oltre 10 milioni di euro,

(iv)  rilevata  la  perdurante  ed  in  controvertibile  crisi  di  liquidità,  (v)  preso  atto

dell’impossibilità di fare ricorso al mercato del credito e (vi) preso atto delle determinazioni

del  Collegio  Sindacale  in  merito  alla  accertata  permanenza dell'assenza di  “continuità

aziendale”, responsabilmente, in aderenza al dettato dell’art. 2485 c.c., considerato che la

grave crisi economico-finanziaria in cui versa la società oggi pregiudica il conseguimento

dell’oggetto sociale (art. 2484 c.c. sub 2), ha deliberato, in data 16/02/2016, di rimettere

all’Assemblea ordinaria dei Soci,  convocata per il  giorno 31/03/2016, ogni decisione in

merito alla prosecuzione dell’attività sociale.
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Città metropolitana di Genova
Direzione Generale 

Società per Cornigliano  S.p.A.

Anche in questo caso non è stato possibile ridurre il  numero degli  amministratori,  che

rappresentano i soci (la costituzione della società e la compagine sociale deriva da norma

di  legge).  Tutte  le  cariche  del  C.d.A  sono  a  titolo  gratuito,  il  compenso  del  Collegio

Sindacale è già stato ridotto del 10% dall'assemblea dei soci del 6 luglio 2012.

Filse S.p.A. 

la Città metropolitana non dispone di rappresentanti all'interno degli organi amministrativi o

di controllo della società. Le misure di razionalizzazione della spesa adottate riguardano la

riduzione  dei  compensi  ad  organi  di  partecipazioni  indirette  e  alcune  dismissioni  di

partecipazioni indirette. Tuttavia non si riporta la quantificazione del risparmio in quanto i

dati forniti si riferiscono alla riduzione dei costi nell'ultimo biennio.

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

La società si è appena costituita (agosto 2014) sulla base della L.R. 7 novembre 2013, n.

33,  e  la  Città  metropolitana  non  dispone  di  rappresentanti  all'interno  degli  organi

amministrativi  o  di  controllo.  Le  misure  di  riduzione di  spesa previste  dal  Piano sono

peraltro inapplicabili, anche considerando che le cariche nel C.d.A sono gratuite e la sede

della società è presso Filse S.p.A.

B-C) Dismissione / Cessione della partecipazione

Il Piano prevedeva una riflessione sull'opportunità di mantenere le partecipazioni, in Fiera 

di Genova S.p.A,  Società per Cornigliano S.p.A, Co.ar.ge. soc. coop. a r.l., e Rete Fidi 

Liguria soc. coop. a r.l. 

Con deliberazione del Consiglio metropolitano n.5 del 27 gennaio 2016 è stato deliberato:
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Città metropolitana di Genova
Direzione Generale 

- il mantenimento della partecipazione in Fiera di Genova S.p.A e  Società per Cornigliano 

S.p.A,

- la dismissione delle partecipazioni in Co.ar.ge. soc. coop. a r.l. e in Rete Fidi Liguria 

(ex Cooperfidi soc. coop. a r.l.).

Con l'esercizio del diritto di recesso, previsto da entrambi gli statuti, l'Ente potrà vedersi 

liquidate le quote originariamente versate (€ 77.468,53 in Co.ar.ge. soc. coop. a r.l. e 

€.17.971,88 in Rete Fidi Liguria soc. coop. a r.l.), per un importo massimo di €.95.440,41.

La comunicazione del recesso e la contestuale richiesta della liquidazione della quota è 

stata inviata alle due società in data 08/02/2016.

Per quanto riguarda Atene SRL a Socio Unico, la tempistica prevista dal Piano, che 

discendeva dalla legge regionale, non è stata rispettata.

I commi 1 e 7 dell’art. 9 della legge Regione Liguria 10/4/2015 n° 15, emanata dopo 

l'adozione del Piano prevedevano che:

-        1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio
delle  funzioni  da  trasferire  sono  individuati  nell’ambito  degli  accordi  di  cui  all’articolo  7  da
stipularsi entro il 31 dicembre 2015

-        7. Possono essere inclusi negli accordi di cui al comma 1 le società e gli altri enti partecipati
che esercitano in via esclusiva attività inerenti le funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, e nei
quali la Provincia o la Città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non
sono comunque soggetti  a  subentro,  a  norma  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  26  settembre  2014,  le  società  e  gli  altri  enti  partecipati  che  risultano  in  fase  di
scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la
messa in liquidazione nonostante le previsioni della citata normativa, 

Tuttavia soltanto nel mese di dicembre sono avvenuti i primi incontri tra Città metropolitana

e Regione Liguria, durante i quali Regione ha manifestato l'intenzione di acquisire il solo  

ramo d'azienda informatico di Atene, intenzione oggetto dell'OdG approvato dalla Giunta 

Regionale il 29/12/2015.

Atene ha avviato, dopo l'assemblea del 30/12/2015, le procedure per la cessione, 

mediante  evidenza pubblica, del  detto ramo d'azienda.
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Città metropolitana di Genova
Direzione Generale 

Per la parte residua delle attività svolte dalla società, nell'assemblea del 20/01/2016 la 

Città metropolitana ha manifestato il proprio impegno ad elaborare un piano di 

ristrutturazione aziendale, e di modifica  dell’oggetto sociale, finalizzato ad individuare la  

convenienza  e la  possibilità di utilizzare la società per  lo svolgimento di attività diverse,  

rientranti nell'ambito delle proprie funzioni fondamentali, che possano consentire la 

prosecuzione dell'attività evitando la messa in liquidazione della  società.

Con D.S.M. 19 del 17/02/2016 è stata conseguentemente adottata una modifica del 

Programma degli Incarichi di Studio, Ricerca e Consulenza per affidare all'esterno un 

incarico di studio/consulenza, volto a studiare la fattibilità del mantenimento di Atene SRL 

come società in house della Città metropolitana, per la produzione di servizi a carattere 

esclusivamente  strumentale e strettamente necessari rispetto alle funzioni fondamentali 

della Città metropolitana di Genova, previo eventuale aggiornamento dell’oggetto sociale 

della società.  

Procedure di Liquidazione in corso

Promoprovincia S.r.l. in liquidazione: l'unica liquidazione in corso di società partecipate 

dalla Città metropolitana si è conclusa: In data 17/12/2015 è stato infatti approvato il 

bilancio finale di liquidazione, depositato in data 23/12/2015 presso il Registro Imprese di 

Genova. 

In data 08/01/2016 tale pratica è stata evasa e il bilancio finale di liquidazione è stato 

iscritto nel Registro Imprese. Pertanto, decorso il termine di novanta giorni dalla data di 

iscrizione del bilancio finale di liquidazione senza che siano stati proposti reclami (e quindi 

entro il entro il 07/04/2016), lo stesso si intenderà approvato, e si procederà alla definitiva 

cancellazione della Società dal Registro delle Imprese. 

SINTESI

2 dismissioni deliberate ed avviate
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Città metropolitana di Genova
Direzione Generale 

1 liquidazione in corso conclusa

€ 36.771,00 di risparmi sul compenso degli organi conseguiti nel secondo semestre 2015. 

L'importo a regime (dal 2016) è doppio, pari quindi a €.73.546,00.

€.92.000,00 di risparmi per effetto di operazioni di razionalizzazione conseguiti nel 

secondo semestre 2015.

€ 95.440,41  di entrate da cessione quote (da incassare)

Il  risparmio complessivo teorico nel periodo considerato dal piano ammonta  quindi ad 

€.224.211.41.
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Proposta n. 854/2016

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: Direzione Generale 
Oggetto: RELAZIONE, AI SENSI DELL'ART.1 CO.612 DELLA L.190/14, SUI RISULTATI 
CONSEGUITI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA (ADOTTATO CON D.S.M 60 DEL 31 MARZO 
2015)

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
[ X ] 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.

[  ] 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 Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Genova li, 23/03/2016 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(OLIVERI GIULIA)
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Generale 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  854/2016 ad  oggetto:  RELAZIONE,  AI  SENSI  DELL'ART.1  CO.612  DELLA 

L.190/14,  SUI  RISULTATI  CONSEGUITI  DAL  PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE 

PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE  DELLA  CITTA'  METROPOLITANA  DI  GENOVA (ADOTTATO 

CON D.S.M 60 DEL 31 MARZO 2015) 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, 17/03/2016 

Sottoscritto dal Dirigente
(ARALDO PIERO)
con firma digitale
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