COMUNE DI BOMPORTO
PROVINCIA DI MODENA

OGGETTO:

Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute dal Comune
(articolo 1 commi 612 della legge 190/2014)
IL SINDACO

Firmatario: ALBERTO BORGHI

I
Comune di Bomporto

COMUNE DI BOMPORTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005030/2016 del 30/03/2016

Prot. int. N.

ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il presente
provvedimento
DECRETA
di definire ed approvare la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano
Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente
o indirettamente possedute dal Comune, come già approvato con propria relazione del
30/03/2015 e inviato con PEC prot. N. 4250 del 30/03/2015 alla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti – Emilia Romagna e pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

1. Premessa
La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’articolo 1, comma 611, dispone che “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, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione
universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano 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”.
Il processo di razionalizzazione deve tener 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, nonchè attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.

2. Il Piano operativo
Quadro sintetico delle partecipazioni direttamente detenute.
Società

Settore attività

Quota di
partecipazione del
Comune di
Bomporto

Società
AIMAG S.p.A.
HERA SpA

2,21%
0,00022%

AMO spa
SETA spa
LEPIDA spa
BANCA ETICA scarl

0,2242%
0,00114%
0,005%
0,012%

Multiutility gestione ambiente,
energia, idrico
Multiutility gestione ambiente,
energia, idrico
Agenzia mobilità
Trasporti pubblici locali
Banda larga pubbliche Amm.
Credito e Risparmio

Il Piano operativo di razionalizzazione come già approvato con relazione del Sindaco del
30/03/2015 pubblicato sul sito internet del Comune e trasmesso alla Sezione Regionale di
controllo della Corte dei Conti E-R prevedeva nel corso dell’anno 2015 una riduzione del
numero delle partecipazioni societarie del Comune.
In particolare il Piano operativo prevedeva di:
a) mantenere unicamente, per i motivi illustrati nella specifica relazione tecnica, le
partecipazioni nelle seguenti società:
ND
1

Denominazione

Hera spa

Attività svolta

Multiutility
gestione
energia, idrico

% di partecip.

ambiente, 0,00022%

2

AMO spa

Agenzia mobilità

0,2242%

3

SETA spa

Trasporti pubblici locali

0,00114%

4

LEPIDA spa

Banda larga pubbliche Amm.

0,005%

5

AIMAG S.p.A.

Multiutility gestione ambiente,
energia, idrico

2,21%

b) eliminare le partecipazioni nelle seguenti società, in quanto ritenute non indispensabili
al perseguimento delle attività istituzionali:
ND

Denominazione

Attività svolta

% di partecip.

Banca Etica svolge attività di
raccolta dei risparmio e di
esercizio del credito applicando i
principi della finanza etica

0,012%

1

BANCA ETICA scarl – direttamente
partecipata dal Comune di Bomporto

2

Quadrante srl (partecipata AIMAG) -

Gestione dell’attività di informatica 100%
territoriale, dei rilievi in campo e della
modellizzazione di reti tecnologiche

3

Campus Modena srl (partecipata AIMAG)

Costruzione edifici residenziali

4

Centro Nuoto scarl (partecipata indiretta
AIMAG)

Attività connesse alla gestione 87%
tramite concessione del centro nuoto
di Mirandola

0,01%

3. Attività svolte in attuazione del Piano operativo
In relazione alla lettera b) del paragrafo precedente che prevedeva l’eliminazione delle
partecipazioni nella seguente società:
a) Azioni intraprese con riguardo alle società del Gruppo AIMAG – Partecipazioni
indirette
Con riguardo alle società del gruppo AIMAG spa il Piano ha fornito indicazioni al
Consiglio di Amministrazione della capogruppo affinchè provvedesse alla riduzione del
numero delle società controllate e delle altre partecipazioni detenute, anche mediante
operazioni di fusione tra le società stesse.
In relazione agli obiettivi del Piano, la società capogruppo AIMAG ha comunicato:
- di avere portato a compimento entro il 31.12.2015 la fusione per incorporazione della
società controllata Quadrante srl nella capogruppo AIMAG;

- di avere ceduto in data 3 marzo 2016 l’intera partecipazione detenuta nella società
Campus Modena srl;
- che con riferimento alla società consortile Centro Nuoto scarl, prevedendone lo statuto
la durata fino al 31.12.2016
non è stato ritenuto economicamente conveniente
anticiparne lo scioglimento, determinandosi tale effetto a breve temine in conseguenza
della clausola statutaria.
Il risparmio di spese per il Gruppo conseguente alla riduzione delle partecipazioni detenute
è stimato in € 17.000 annui.

b) Azioni intraprese con riguardo alla capogruppo AIMAG – Partecipazione diretta
Con riguardo alla capogruppo AIMAG spa di cui 21 Comuni soci
detengono
complessivamente il 65% del capitale sociale ordinario, è stato avviato un percorso di
riposizionamento strategico della società in una prospettiva di integrazione con altre
società operanti nel settore dei servizi pubblici locali multiutility ( gestione rifiuti, gestione
servizio idrico, distribuzione gas, illuminazione pubblica, ecc.).
A tal fine i Comuni soci, nel mese di giugno 2015, hanno congiuntamente promosso una
indagine di mercato mediante la sollecitazione di manifestazioni di interesse per
operazioni di partnership con AIMAG.
Il Comune di Bomporto ha approvato l’avvio dell’indagine di mercato con delibera del
Consiglio Comunale n. 27 del 22/06/2015, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“CONFERIMENTO DI MANDATO AL COMUNE DI MIRANDOLA PER LO
SVOLGIMENTO DI UNA INDAGINE DI MERCATO AVENTE AD OGGETTO
OPERAZIONI DI PARTNERSHIP DI AIMAG CON ALTRE SOCIETÀ”.
In esito alla sollecitazione sono pervenute diverse manifestazioni di interesse per
operazioni di partneriato e/o integrazione con il Gruppo Aimag sulle quali risulta tuttora in
corso l’analisi e l’approfondimento da parte dei Comuni al fine di definire il percorso
giuridico da adottare
ai sensi della normativa vigente per operazioni di
integrazione/fusione con altre imprese operanti nel settore dei SPL . Dal punto di vista
temporale, l’obiettivo perseguito è la conclusione del procedimento entro la primavera del
2017.

c) Azioni intraprese con riguardo a Banca Etica s.c. per azioni – partecipazione
diretta.
Nel piano di razionalizzazione delle partecipate è stata prevista la dismissione della quota
azionaria posseduta.
CONSIDERATO che:

- il Capitale sociale della società è variabile ed è rappresentato da azioni nominative del
valore nominale di € 52,50 ciascuna;
- ai sensi dell’art.18 dello Statuto le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Il Consiglio di
amministrazione può acquistare o rimborsare le azioni della società secondo il disposto
dell’art. 2529 c.c. nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall’assemblea dei soci …”;
VISTO:
- il Comunicato, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento Emittenti adottato
dalla Consob, con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente
modificato ed integrato, e del Capitolo 5, paragrafo 5.1.9 della Sezione Seconda di cui al
Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 29 giugno 2015, a seguito di
comunicazione dell’avvenuto rilascio del nulla-osta con nota del 26 giugno 2015,
protocollo n. 0051765/15 del prospetto informativo relativo ad una nuova offerta al
pubblico da parte di Banca Popolare Etica di azioni ordinarie di propria emissione;
- che la nuova offerta, che realizza un piano di ampliamento della base sociale e di
aumento della dotazione patrimoniale, messo a punto da Banca Popolare Etica S.c.p.a. ha
avuto inizio il 1° luglio 2015 in Italia e il 20 luglio 2015 in Spagna e si chiuderà il 31 marzo
2016;
- che l’offerta è scadenzata in Periodi di Offerta Mensili, durante i quali si procede alla
raccolta delle richieste di adesione all’offerta che formano poi oggetto di deliberazione da
parte del Consiglio di Amministrazione della Banca entro il mese successivo a quello di
ciascun Periodo di Offerta Mensile;
- ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 dello Statuto, le Azioni sono trasferibili nei modi
di legge. Non vi sono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni. Il socio che intende
liquidare le proprie Azioni può, quindi, cedere, per suo conto, le Azioni di cui è titolare
concludendo un accordo di vendita con una controparte da esso stesso individuata e
dando all’intermediario, presso il quale le Azioni sono detenute, il conseguente ordine di
trasferimento in favore della controparte presso la custodia titoli di quest’ultima;
- le azioni di Banca Popolare Etica S.c.p.a. sono state offerte al pubblico al prezzo unitario
di Euro 57,50, corrispondente al valore nominale pari a Euro 52,50, maggiorato di un
sovraprezzo di Euro 5,00 e le medesime azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato né negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione o da un
internalizzatore sistematico;
VISTA la comunicazione di Banca Etica del 12/06/2015 prot. 8815 avente ad oggetto
“Dismissione partecipazione azionaria al capitale sociale di Banca Etica” con la quale si
confermano le condizioni di vendita sopra esposte;
CONSIDERATO che il prezzo della recente offerta al pubblico delle azioni da parte della
società è sicuramente attuale e congruo in quanto stabilito dalla Banca stessa e può

essere assunto dall’Ente come valore di stima delle proprie azioni evitando così i costi del
ricorso ad un professionista esterno per la redazione di una specifica perizia di stima;
RITENUTO di dover attivare la procedura di vendita delle azioni, anche al fine di
risparmiare gli oneri e i tempi di un’asta pubblica, offrendole direttamente a Banca
Popolare Etica, al prezzo di mercato fissato dalla stessa Banca in € 57,50 per ciascuna
azione;
Con delibera di consiglio comunale n.46 del 30/09/2015, regolarmente esecutiva, avente
ad oggetto: <<BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI.
DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DETENUTA DALL'ENTE AI
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEI COMMI 27 E 28 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE
24/12/2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI –
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.>> l'ente locale ha deciso la vendita delle azioni a
Banca Etica.
A seguito scambio di corrispondenza commerciale tramite e-mail in data 03/03/2016,
11/03/2016 e 23/03/2016 si sono conclusivamente inviate tramite raccomandata AR del
24/03/2016 alla Banca Popolare Etica scpa Filiale di Bologna - Viale Masini, 4/C 40126
- BOLOGNA tutte le documentazioni necessarie, firmate in originale dal Sindaco e dal
Direttore Finanziario, per la cessione definitiva delle azioni.
Siamo, ad oggi, in attesa delle conseguenti determinazioni di Banca Etica che portino al
versamento dell'importo dovuto al comune di Bomporto per la vendita delle azioni pari ad
un totale di euro 2.875,00.
4. Conclusioni.
Si ritiene di avere complessivamente conseguito i risultati prefissati in attuazione del Piano
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dal Comune.

Bomporto, lì 30/03/2016
Il Sindaco
Dott. Alberto Borghi

