
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR 28 del 29/12/2020 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

OGGETTO
Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2019 e relazione sullo stato 
di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 
n. 175/2016 - Approvazione

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 19:30;
Convocato nelle forme prescritte dalla Legge e con appositi avvisi consegnati al domicilio di 
ciascun consigliere,  si  è  oggi  riunito il  Consiglio  dell’Unione dei  Comuni  Valli  e  Delizie  con 
modalità “a distanza”,  in videoconferenza,  in ragione delle contingenti  emergenze sanitarie 
connesse  a  Covid-19,  in  conformità  al  disposto  dell’art.  73  DL  18/2020  e  dell’atto  del 
Presidente del Consiglio prot. n 7626 del 01/04/2020.
La presenza dei componenti il Consiglio e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata 
mediante  appello  nominale  e  collegamento  simultaneo  audio-video  dei  componenti  e  del 
Segretario generale verbalizzante.
La  seduta,  in  via  convenzionale,  si  intende  effettuata  sempre  presso  la  sede  istituzionale 
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie:
All'appello risultano:

Presenti Assenti

- Cai Nadia
- Saletti Roberto
- Fiorentini Leonardo
- Veduti Marianna
- Gilli Francesco
- Rossi Elena
- Morosi Marco
- Visentini Laura
- Minarelli Nicola
- Bernardi Dario
- Bigoni Michela
- Bertaccini Luca
- Curtarello Ottavio
- Stirpe Gianni
- Ricci Antonio
- Lombardi Gian Luca

- Baldini Andrea
- Coltra Francesca
- Righetti Silvia
- Brina Giuseppe
- Badolato Roberto
- Di Domenico Alex
- Alesci Giuseppe
- Martellozzo Nicola

Totale presenti: 16 Totale assenti: 8

Partecipa la Dottoressa  Rita Crivellari - Segretario
Giustificano l’assenza  i  Consiglieri:  Baldini Andrea, Coltra Francesca, Righetti Silvia, Brina 
Giuseppe, Badolato Roberto, 
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, 
essendo questa la prima convocazione, il Presidente  Francesco Gilli , assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.



Designati a scrutatori della votazione i signori:  
Cai Nadia, Visentini Laura, Bertaccini Luca.



I  Consiglieri  Alesci  Giuseppe  e  Martellozzo  Nicola  sono  entrati  durante  la  trattazione  del 
presente argomento: sono presenti 18 Consiglieri.

GILLI FRANCESCO -   PRESIDENTE    
Punto  n.  2  all'Ordine  del  Giorno:    Revisione  periodica  delle  partecipazioni  al   
31/12/2019 e relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione, ai 
sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Approvazione.

Cedo la parola al presidente  della Unione per la trattazione  del punto, prego. 

NICOLA MINARELLI – SINDACO DI PORTOMAGGIORE     
Buonasera a tutti. Provo a cavarmela con poche battute, perché credo che nell' oggetto della 
delibera credo ci sia anche in contenuto della stessa. 
L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 pone un obbligo  in capo alle pubbliche amministrazioni, che è 
quello  appunto della revisione periodica delle partecipazioni  che le pubbliche amministrazioni 
hanno  nelle società partecipate  e anche la relazione sullo stato di attuazione delle misure di 
razionalizzazione, qualora queste siano necessarie. 
Per fare questo tipo di procedura  e di attività, ci sono delle  tabelle, delle griglie ben precise, 
tra l'altro credo fornite sia dal ministero  e dalla stessa sezione della Corte dei conti, sezioni 
riunite, che vanno a capire innanzitutto se le società  di  cui deteniamo delle  quote, sono 
società  che hanno  ancora ragione di esistere e quindi  se è possibile che continuino la loro 
attività e in seconda battuta, se l' ente stesso ha ancora interesse  a mantenere quel tipo di 
partecipazione.  Questo l' inquadramento generale. 
Detto questo, per la Unione è un passaggio molto semplice, perché la Unione come ricordato 
più volte la Unione detiene due quote, e quindi  la partecipazione  di due società, in realtà  una 
associazione, che è quella della formazione  della scuola di polizia locale, che in questo caso 
non è oggetto di trattazione  della delibera in corso, e quindi  la unica partecipazione  che 
detiene, è quella di Lepida, per la percentuale dello 0, 0015%, quindi  anche molto limitata. 
Nella delibera troverete anche le azioni di razionalizzazione previste per il 2020, che non ci 
siamo  inventate noi, ma quelle  previste e suggerite da un socio di maggioranza di Lepida, in 
questo caso la Regione, e quindi  chiediamo di mettere in approvazione  la revisione periodica, 
che per la Unione è veramente  una revisione molto scolastica, passatemi il termine. Grazie. 

GILLI FRANCESCO -   PRESIDENTE    
E' aperta la discussione.  Se non ci sono  interventi, dichiaro chiusa la discussione, passerei 
alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono. Prego consigliere  Curtarello. 

OTTAVIO   CURTARELLO -   CONSIGLIERE  
Grazie presidente.  Il mio gruppo si asterrà, ma per il semplice motivo che abbiamo notato che 
nella tabella  dove sostanzialmente  vengono riepilogati gli interventi  di razionalizzazione, vi è 
ancora da completare la adozione  dei provvedimenti  per i regolamenti interni in materia  di 
personale e affidamento  di incarichi professionali. 
Da  questa  frase  deduco  che  sono  incompleti,  o  quanto   meno  manchevoli,  quindi   pone 
secondo me  dei problemi di ordine   etico, da non interpretare solo dal punto di vista  morale, 
ma come codice di controllo  e auto regolamento, quindi  il nostro voto sarà di astensione . 

NICOLA   MARTELLOZZO -   CONSIGLIERE  
Sono presente e collegato.

GILLI FRANCESCO -   PRESIDENTE    
Altre dichiarazioni di voto? Pongo in votazione, prego Segretario. 

Entra il consigliere Alesci

RITA CRIVELLARI -   SEGRETARIO   



Votazione nominale  - presenti 18
Favorevoli?  12 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti?  6 astenuti.

Immediata eseguibilità:
Favorevoli?  12 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti?  6 astenuti
Immediata eseguibilità:   respinta  

IL CONSIGLIO UNIONE

Visto il 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 in materia di  società a partecipazione pubblica 
(TUSP), come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n.100,  il quale ha riformato 
la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l’acquisizione o il 
mantenimento  delle  stesse  ed  obbligando  le  amministrazioni  titolari  ad  effettuare 
periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificarne le condizioni di detenibilità;

Richiamati in particolare:
◦ l’articolo  24  del  TUSP,  il  quale  ha  previsto  una  revisione  straordinaria  delle 

partecipazioni  detenute alla data del  23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del 
decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;

◦ l’articolo  20  del  TUSP,  il  quale  prevede  in  capo  alle  amministrazioni  pubbliche 
l’obbligo  di  effettuare  annualmente  un’analisi  dell’assetto  complessivo  delle  società  a 
partecipazione  pubblica  diretta  o  indiretta  al  fine  di  predisporre,  ove  ne  ricorrano  i 
presupposti, un piano di  riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l’adozione del 
piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell’articolo 20:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse 
dagli articoli 4 e 26 del TUSP;

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;

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;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del 
comma 3 dell’articolo 20, entro il 31 dicembre dell’esercizio e che la razionalizzazione periodica 
dell’esercizio 2020 si applica con riferimento alla situazione delle partecipazioni al 31 dicembre 
2019;

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Unione n. 21  in data 12/10/2017, con la quale è stato approvato 
il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 
2016, nel quale non erano previste misure di razionalizzazione;
- deliberazione di Consiglio Unione n. 32  in data 20/12/2018, con la quale è stata approvata la 
revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2017;
- deliberazione di Consiglio Unione n. 47  in data 23/12/2019, con la quale è stata approvata la 
revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2018;



Ricordato che  in  quest’ultimo  piano  approvato  si  prevedevano  le  seguenti  misure  di 
razionalizzazione:

Società

Tipo e % 

di 

partecipaz

ione

Attività 

svolta
Azioni di razionalizzazione previste

Tempi 

previsti

Lepida 

S.c.p.a

Diretta  – 
0,0015%

Attività 

produttive 

di  beni  e 

servizi

1) riduzione di almeno 5% del costo assicu-
rativo derivante dalla fusione delle società a 
parità  di  copertura  assicurativa  rispetto  al 
dato 2018 delle due società;

2) riduzione di almeno il 5% del costo deri-
vante  dalla  spesa  storica  derivante  dalla 
sommatoria delle due società per le attività 
di revisione legale dei conti rispetto al dato 
2018 delle due società;

3) razionalizzazione servizi trasversali paghe 
e  del  software  gestione  rispetto  al  dato 
2018;

4) razionalizzazione servizi  trasversali  e  si-
stema gestionale  contabile  rispetto  al  dato 
2018;

5) razionalizzazione uso degli spazi: politiche 
per  ottimizzazione uso degli  spazi  destinati 
ad uffici rispetto al dato 2018:

a) occupazione per dipendente;

b) previsioni di strumenti per incoraggiare 
la riduzione ovvero il non incremento dei 
costi per locali;

c)  iniziative  per  politiche  di  mobilità 
sostenibile.

 Le  azioni  di 
razionalizzazion
e  dovranno 
essere  concluse 
entro  l’anno 
2020.

Considerata la relazione di attuazione delle attività compiute dall’Unione Valli e Delizie rispetto 
a quelle previste ed indicate nel  suddetto Piano di  razionalizzazione ordinaria delle  società 
partecipate  2019  ai  sensi  dell’art.20  del  D.Lgs.  n.175/2016  e  ss.mm.ii.,  che  forma  parte 
integrante del presente atto (allegato sub A);

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data 
del 31 dicembre 2019, ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di 
cui all’art. 20 del TUSP;

Viste le  linee guida sulla  revisione periodica  delle  partecipazioni  predisposte  dal  Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con 
allegato  format  per  la  revisione,  pubblicate  il  26  novembre  2020  sul  sito  del  Ministero 
medesimo;

Ricordato che:
• rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica 

diretta ed indiretta, anche non totalitaria;



• si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di 
società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione 
o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;

• non  sono  oggetto  di  revisione  le  partecipazioni  in  organismi  non  aventi  natura 
societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc;

Considerato che la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Unione 
non possieda  alcuna partecipazione,  esito  che comunque deve essere  comunicato  ai  sensi 
dell’art. 20, comma 3, del TUSP; 

Tenuto conto che l’esame ricognitivo è stato istruito dal servizio partecipate del Comune di 
Argenta, col supporto degli  altri  servizi ed uffici   competenti, secondo le direttive impartite 
dalla  Giunta  dell’Unione  e  riguarda  per  l’Unione  dei  comuni  Valli  e  Delizie  un’unica 
partecipazione detenuta, rispetto alla quale si attua un controllo analogo congiunto; 

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 che si allega al 
presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale 
emerge che vi sono  interventi di razionalizzazione da adottare, ed in particolare:

Denominazione e 
codice fiscale 

società

% di 
part.

Misura di razionalizzazione prevista
Tempi di 

realizzazione 
degli interventi

Lepida S.p.A. 

C.F.: 01752460384

0,0014% 1. Rafforzare ulteriormente il progressivo 
avvicinamento della disciplina aziendale in 
materia di  missioni e trasferte, in Italia 
e all’estero, a quella regionale, nel rispet-
to  delle  specifiche  situazioni  contrattuali 
esistenti,  ai  fini  di  una  attenta  gestione 
delle risorse economiche.
2. Provvedere a completare la definizione 
e l’adozione dei propri regolamenti in-
terni  in materia di  personale,  affida-
mento incarichi professionali e, più in 
generale, per gli ambiti soggetti alla vigi-
lanza di  Regione,  così  come definito nel 
Modello di controllo analogo per le società 
in house.
3. Prevedere che, per ciascun esercizio, a 
consuntivo,  l’incidenza percentuale del 
“complesso  delle  spese  di  funziona-
mento” sul “valore della produzione” 
non superi l’analoga incidenza media arit-
metica percentuale delle medesime “spe-
se” degli ultimi cinque bilanci di esercizio 
precedenti”, approvati all’inizio del mede-
simo esercizio.

Le azioni di 
razionalizzazione 
dovranno essere 
concluse entro 
l’anno 2021.

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamata la deliberazione n.3/VSGO/2018 della Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo 
per l’Emilia Romagna, in cui viene evidenziata l’opportunità di sottoporre all’organo di revisione 
dell’ente  la  delibera  di  revisione  periodica  delle  partecipazioni,  ancorchè  ciò  non  sia 
obbligatorio,  al  fine  di  verificare  la  coerenza  degli  atti  di  razionalizzazione  rispetto  alla 
normativa recata dal TUSP;

Dato  atto che  l’organo  di  revisione  economico-finanziaria  ha  espresso  il  proprio  parere 
favorevole e che lo stesso è stato acquisito al protocollo gen. dell’ente al n.  30589  in data 
16/12/2020;



Visto il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.42;

Visto il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Partecipate 
del Comune di Argenta ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e il parere di regolarità contabile favorevole, espresso dal Dirigente del Settore 
Finanze dell’Unione, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti 
diretti  e/o  indiretti  che  lo  stesso  produce  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio dell’ente, ai sensi degli articoli 49, 147, c.1 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 
e ss.mm.ii.;

Con  voti  12  a  favore  e  6  astenuti  (Curtarello,  Stirpe –  gruppo  consiliare  “Lega  Salvini 
Premier”,  Ricci, Martellozzo -  gruppo  consiliare  “Centro  destra  unito  per  Ostellato”, 
Bertaccini - gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle Argenta”,  Lombardi – gruppo consiliare 
“Lega Nord Portomaggiore”), espressi per alzata di mano dai 18 consiglieri presenti

DELIBERA

1) di  prendere  atto  degli  esiti  del  piano  di  razionalizzazione  ordinaria  delle  partecipazioni 
detenute alla data del 31/12/2019 approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 47 in 
data 23/12/2019 riportati nell’allegato A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 
2019, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) 
quale parte integrante e sostanziale;

3) di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 31/12/2019, 
secondo le modalità attuative indicate nell’allegato B);
4)  di  demandare  alla  Giunta  dell’Unione  il  coordinamento  operativo  e  la  vigilanza 
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine 
la  Giunta  dell’Unione  riferirà  al  Consiglio  sull’attuazione  di  quanto  oggetto  della  presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 2021, in occasione 
della revisione periodica annuale delle partecipazioni;
5) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei 
conti, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del TUSP;

6)  di  comunicare  il  presente  provvedimento  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  – 
Dipartimento del tesoro, secondo le modalità di cui all’art.17 del DL 24/06/2014 n.90, vale a 
dire tramite l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/, ai 
sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP;

7) di trasmette il presente provvedimento alle società partecipate interessate;

SUCCESSIVAMENTE

Con  voti  12  a  favore  e  6  astenuti  (Curtarello,  Stirpe –  gruppo  consiliare  “Lega  Salvini 
Premier”,  Ricci, Martellozzo -  gruppo  consiliare  “Centro  destra  unito  per  Ostellato”, 

https://portaletesoro.mef.gov.it/


Bertaccini - gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle Argenta”,  Lombardi – gruppo consiliare 
“Lega  Nord  Portomaggiore”),  espressi  per  alzata  di  mano dai  18  consiglieri  presenti,  non 
avendo raggiunto il voto favorevole del 50% più uno dei Componenti del Consiglio, non viene 
approvata l’immediata eseguibilità del presente provvedimento

Firmato in digitale
IL PRESIDENTE
Francesco Gilli 

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


