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  CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. DELL'ADDA DI SONDRIO 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 

N. 69 
 

 
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE AL 31 DICEMBRE 2018 
 
   
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì  16 (sedici) del mese di dicembre, 
alle ore 18 (diciotto), nella sede dell’Ente, si è riunito il Comitato Esecutivo 
del Consorzio. 

 

All’appello risultano: 
 presenti    assenti 

     
Alan Vaninetti Presidente 1  
Fernando Baruffi Vice Presidente 2   
Dario Corvi Membro 3             

Michele Rossi Membro    1 
Roberto Volpato Membro    2
    

 
 

Assume le funzioni di segretario il dottor Cesare Pedranzini. 
 

Successivamente si procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 
 

PREMESSO che:  

• ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione 
dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico delle 
Società Partecipate (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 
correttivo n. 100/2017, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Provincie 
non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di 
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;  

• il medesimo articolo, al comma 2 consente la costituzione, l’acquisizione o il 
mantenimento, da parte della P.A., di partecipazioni in società esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività di seguito 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 D. Lgs 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 D. Lgs n. 50 del 2016”; 

 
CONSIDERATO che:  

• per effetto dell’art. 20, comma 1, del D.lgs. 175/2016, secondo cui “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 (...)”; 

• devono essere oggetto di razionalizzazione, le partecipazioni per le quali si rilevi la 
presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:  
1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, 2 del decreto 

legislativo sopra richiamato; 
2. non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Ente;  
3. non sussiste la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria nonché la 

compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, di efficacia e di 
economicità dell’azione amministrativa (art. 5 commi 1 e 2 T.U.S.P); 

4. rientrino nelle fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, del T.U.S.P. ovverosia: 
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a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 
del D.Lgs 175/2016; 

b) società che risultano 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; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a cinquecentomila 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 dal 
citato art. 4; 

 
PRESO ATTO che: 

• la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia 
di società a partecipazione pubblica (TUSP), individuata presso il Dipartimento del 
Tesoro, in data 21 novembre 2019, ha pubblicato appositi Indirizzi, condivisi con la Corte 
dei conti, al fine di fornire alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di 
razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 che le Pubbliche 
Amministrazioni devono adottare, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del TUSP; 

 
RILEVATO che sulla base delle indicazioni del citato Testo Unico si è provveduto a : 
a) effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 

31.12.2018 con la finalità di individuare le società che rientrino nel perimetro normativo 
delineato dallo stesso;                                                                                                                                                                             

b) procedere alla verifica e all’analisi di eventuali servizi affidati, secondo i criteri previsti 
dalla normativa; 
c) individuare quelle partecipazioni per le quali occorre eventualmente adottare apposite 
misure di razionalizzazione, quali fusioni, aggregazione o procedere alla dismissione delle 
stesse in quanto non conformi alla nuova disciplina prevista dal TUSP; 
 
RILEVATO inoltre che la partecipazione detenuta relativamente alla società Il Montanaro 
srl è cessata per alienazione della propria quota societaria giusta atto notaio Francesca 
Cottica, Rep. N. 2958/2086 in data 5 dicembre 2016; 
 
ACCERTATO pertanto che alla data del 31 dicembre 2018, il Consorzio BIM dell'Adda 
deteneva le seguenti partecipazioni societarie: 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

1 - Società 

Coop. del Polo 

dell’Innovazione 

della Valtellina 

00871260147 8,58 % 

La Società è in 

liquidazione volontaria 

dal 28.06.2019 
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2 - GAL  

Valtellina valle 

dei Sapori 

2014-20 S.C.A. 

R.L 

00998800148 

 
10,00 % 

I GAL sono esclusi dalla 

procedura di 

razionalizzazione. 

periodica 

 

EVIDENZIATO che: 

 
- POLITEC Società Cooperativa del Polo dell’Innovazione della Valtellina: per tale società 
il Consorzio, come gli altri soci pubblici detentori di una esigua quota partecipazione, ha 
ritenuto di rinunciare alla partecipazione stessa. A seguito di ciò, in accordo con i soci 
privati, la società è stata posta in liquidazione a far data dal 28.06.2019. 
 
- GAL - Gruppo di Azione Locale Valtellina valle dei Sapori 2014-2020 S.C.A. R.L : è una 
società costituita con una partnership tra più Enti per la gestione del PSR 2014-2020 in 
forma societaria consentita esplicitamente dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. 175/2016 con 
durata limitata nel tempo, funzionale all’ obiettivo suddetto.  
Il Gruppo di Azione Locale Valtellina: Valle dei sapori 2014 – 2020 (GAL Valtellina) opera 
con lo scopo di creare opportunità di sviluppo per il territorio della provincia di Sondrio, 
attuando gli interventi previsti dal Piano di Sviluppo Locale, realizzato nell’ambito del 
programma comunitario “Leader”.  
I Gal, con la modifica apportata dal comma 724 della all’art. 26 del Tusp, (che ha aggiunto 
il comma 6-bis), di cui all’art. 4, comma 6, del TUSP, sono esclusi dalla procedura di 
razionalizzazione periodica disciplinata dall’art. 20 dello stesso Testo unico; 
 
RITENUTO che dalle risultanze della ricognizione delle partecipazioni societarie del 
Consorzio BIM dell'Adda emerge che non necessita adottare un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione;  
 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
CON voti unanimi, espressi nei modi di legge; 
 

d e l i b e r a 
 

1. di prendere atto della revisione periodica delle partecipazioni al 31.2.2018, di cui all’art. 
20 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i,, come segue: 

  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

1 - Società Coop. 

del Polo 

dell’Innovazione 

della Valtellina 

00871260147 8,58 % 
La Società è in liquidazione 

volontaria dal 28.06.2019 

2 - GAL  Valtellina 00998800148 10,00 % I GAL sono esclusi dalla 
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valle dei Sapori 

2014-20 S.C.A. R.L 

 procedura di 

razionalizzazione periodica 

 

2. di dare altresì atto che, all’esito della rilevazione suddetta non necessita l’adozione di 
alcun piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni medesime;  

 
3. di dare atto che si procederà a dare comunicazione della presente deliberazione 

secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i.; 
 
4. di disporne la pubblicazione sul sito Internet istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 

e s.m.i.; 
 
5. di dichiarare, a seguito di separata ed unanime votazione, il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 
Parere di regolarità tecnica: favorevole 
 
Sondrio, lì 16 dicembre 2019        
           IL DIRETTORE SEGRETARIO 
              F.to  Dott. Cesare Pedranzini 
Parere di regolarità contabile: favorevole 
 
Sondrio, li  16 dicembre 2019 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   F.to     Micaela Tralli 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE SEGRETARIO 
F.to    Dottor Alan Vaninetti                                                              F.to    Dott. Cesare Pedranzini 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Certificato di pubblicazione 

 
N. 380  registro pubblicazioni 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del consorzio in data 31 
dicembre 2019   per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
           IL  DIRETTORE SEGRETARIO 
              F.to   Dott. Cesare Pedranzini 
 
Sondrio, li 31 dicembre 2019  


