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Atto ricognitorio società partecipate del Comune di Rotondella • Piano operativo di
razionalizzazione ex commi 611 e 612, art. 1, Legge 190/2014

IL SINDACO

Premesso che:

l'art. 1, comma 611, della legge di stabilità per l'anno 2015 (I. 190/2014) dispone - al fine di
assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon
andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato - che gli enti
locali, tra gli altri, a decorrere dal 10 gennaio 2015, avviino un processo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societari direttamente o indirettamente possedute, in modo
da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015, anche tenendo conto dei seguenti
criteri:

./ eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione
o cessione;

./ soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

../ 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 di funzioni;

./ aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

../ 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

l'art. 1, comma 612, della medesima legge 190/2014 prevede che, il Sindaco definisca ed
approvi, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di
attuazione, nonché la esposizioni in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato
di una apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione. La
pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, nr. 33;



Tenuto, pertanto, conto che il processo di razionalizzazione delle partecipate, richiesto dai commi
611 e 612 dell'art 1 della legge 190/2014 è già stato avviato con le procedure di cui sopra e
precisato che ad oggi il Comune rimane detentore delle seguenti partecipazioni:

1) Acquedotto Lucano SpA: soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato della Basilicata;
la quota di compartecipazione al capitale sociale è pari a 0,29%.

2) GAL COSVEL Srl: che attraverso il programma Leader Il e Leader+, ha sviluppato una
serie di azioni tese a valorizzare, in senso ampio, le peculiarità e le specificità del territorio
di riferimento (in origine per l'area del Basso Sinni, ora per una macro area ancora più
grande ed omogenea, quella del Basso Sinni-Metapontino), in modo da contribuire ad uno
sviluppo socio-economico sostenibile delle aree interne, in forte coesione con quelle
costiere, attraverso percorsi e metodologie nuovi che enfatizzano le risorse del patrimonio
locale e sperimentano nuovi modelli organizzativi. Un processo, questo, di consolidamento
dell'identità culturale propria del mondo rurale lucano e di valorizzazione delle potenzialità
racchiuse in quelle che sono considerate le risorse culturali locali (patrimonio storico,
archltettonlco, ambientale, archeologico, etc.). La società consorti le mista a responsabilità
limitata, costituitasi nel febbraio del 1995, si presenta oggi quale partenariato
rappresentativo di tutta l'area, composto da soggetti pubblici e privati (n. 32 soci); la quota
di compartecipazione al capitale sociale è pari al 5%.

Atteso che:

a) La partecipazione di cui al punto 1) risponde ai criteri di aggregazione di società di servizi
pubblici locali di rilevanza economica, ( comma 609, art. 1, della legge 190/2014), e quindi
non necessita di essere inserita nel piano di razionalizzazione essendo obbligatoria;

b) La partecipazione di cui al punto 2 risponde ai criteri di necessità per il perseguimento

delle proprie finalità istituzionali. Non persegue fini di lucro e si prefigge di operare nei

seguenti ambiti:

1) animazione e promozione dello sviluppo rurale;

2) creazione di nuova occupazione ed imprenditorialità in ogni settore ed in particolare in

quelli dell'agricoltura, del turismo e dell'artigianato;

3) formazione professionale;

4) turismo, agriturismo e turismo rurale;

5) sostegno all'artigianato, alla piccola e media impresa ed ai servizi;

6) promozione e valorizzazione delle produzioni agricole ed artigianali locali;

7) commercializzazione delle produzioni agricole ed artigianali locali;

8) servizi, ed in particolare nell'assistenza tecnica alle Comunità locali ed ai promotori di

progetti di sviluppo, nonché a sostegno delle attività esistenti;



DECRETA

Per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato, il mantenimento delle
partecipazioni nei seguenti organismi:

1. Acquedotto Lucano SpA: soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato della Basilicata;
2. GAL COSVEL Srl: Gruppo di Azione Locale che gestisce il Piano di Sviluppo Locale
dell'area Metapontino-Basso Sinni finanziato dal Programma comunitario PSR Basilicata
2007-2013.

Rotondella, 30 marzo 2015

IL SINDACO
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