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A. Premessa 

La presente relazione tecnica, elaborata ai sensi dell’art. 1, comma 612, della legge 190/2014, illustra 

nel dettaglio le modalità e i tempi di attuazione definiti dal piano operativo di razionalizzazione delle 

società partecipate (in breve “Piano”), di seguito riportate:  

 

N. Obiettivo Misure Attività 

1 Riduzione delle 

partecipazioni dirette 

 

1. Dismissione delle partecipazioni 
non indispensabili e non più 
strettamente necessarie per il 
perseguimento dei fini istituzionali 

Perfezionamento delle attività 

necessaria per la riduzione del 

numero delle partecipate con le 

modalità previste dalla vigente 

normativa, con conseguente 

incasso di almeno € 650.000,00 

nel 2015 

  

2 Riduzione delle 

partecipazioni 

indirette 

1. Perfezionamento delle cessioni 

delle partecipazione dirette che ha 

come correlata misura la 

dismissione delle partecipazioni 

indirette 

1. Monitoraggio  

2. Formulazione dell’atto di 

indirizzo della Giunta

 

 

  

3 Riduzione dei costi di 

funzionamento degli 

organismi partecipati 

1. Riduzione dei compensi degli 

amministratori 

1. Formulazione d’indirizzi della 

Giunta e/o coordinamento con 

gli altri Soci  

2. Riduzione nel numero di sindaci 

previsti per le società controllate  

2. Formulazione d’indirizzi della 

Giunta e/o coordinamento con 

gli altri Soci 

3. Riduzione del trasferimento per il 

funzionamento dei Gal e di Agire 

3. Coordinamento con le altre 

per concordare la riduzione del 

trasferimento  

7 Controllo 

sull'adempimento da 

parte delle società 

1. Monitoraggio periodico dei 

documenti, dati e informazioni 

pubblicati nell'apposita sezione 

1. Verifica annuale del sito web 

come da Programma triennale 
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partecipate degli 

obblighi di 

pubblicazione 

previste in materia di 

trasparenza 

“Amministrazione Trasparente” del 

sito web 

sulla Trasparenza 

 

La medesima relazione tecnica si compone dei seguenti elaborati illustrativi di ciascuna partecipazione 

societaria detenuta dalla Provincia di Mantova: 

- Partecipazione dell’Ente 

- Oggetto Sociale 

- Settore Attività 

- Situazione economica-patrimoniale 

- Estremi di mantenimento societario 

- Oneri a carico della Provincia di Mantova anno 2014 

- Composizione Consiglio di Amministrazione anno 2014 

- Compagine Sociale 

- Bilanci ultimo quadriennio 
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B. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 

OBIETTIVO n. 1 – riduzione delle partecipazioni dirette 

 
MISURA 1. - Dismissione degli organismi e delle partecipazioni non indispensabili e non più 

strettamente necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali 
 

 
Tempi di realizzazione 

entro dicembre 2015 
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OBIETTIVO n. 2 – riduzione delle partecipazioni indirette 

MISURA 1. Perfezionamento delle cessioni delle partecipazioni dirette che ha come correlata 
misura la dismissione delle partecipazioni indirette 

 

 
1.  “Perfezionamento delle cessioni delle partecipazione dirette che ha come correlata 

misura la dismissione delle partecipazioni indirette”: la Provincia monitorerà il 

risultato conseguito nel corso del 2015.  

 

MODALITA’ 

La Provincia chiederà alle società una analisi sull’utilità (benefici/costi) e stretta necessità di 

mantenere le attuali partecipazioni in altre società. 

Attività 
 

Tempi di realizzazione 

acquisizione e valutazione dei risultati 
conseguenti alle dismissioni nelle società 
direttamente partecipate 
 

entro dicembre 2015 

 

 

 

2.  “Formulazione d’indirizzi della Giunta alle partecipazioni societarie dirette che 

residueranno, ove la partecipazione della Provincia di Mantova non sia di controllo, 

affinchè la società - sulla base dei predetti indirizzi e/o coordinamento con gli altri 

soci - proceda ad una verifica delle proprie partecipazioni indirette ed a porre in atto 

una razionalizzazione delle stesse. 

 

MODALITA’ 

Tali analisi saranno, tenuto anche conto della quota detenuta (non di controllo),  successivamente, 

valutate dall’Amministrazione per verificare in quali casi è possibile ed utile, in termini di sana 

gestione amministrativa, dismettere le partecipazioni indirette. 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Le attività di cui al precedente paragrafo verranno svolte con le seguenti tempistiche: 

Attività 
 

Tempi di realizzazione 

Richiesta di analisi alla società Entro dicembre 2015 

eventuale formulazione dell’indirizzo di 
dismettere la partecipazione da concordare con 
gli altri enti soci  

Non appena analizzate le relazioni 
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OBIETTIVO n. 3 –  riduzione dei costi di funzionamento delle società 
partecipate 

 

Misura 1. Riduzione dei compensi degli amministratori 

1. Formulazione d’indirizzi della Giunta 

 MODALITA’  
 
La Provincia attuerà la riduzione dei compensi spettanti agli amministratori, nei casi previsti dalla 
normativa vigente, formulando appositi indirizzi alle società e/o coordinamento con gli altri soci, non 
detenendo il controllo: 

-  Apam spa  

- Fer srl 

- Siem spa 

 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Attività 
 

Tempi di realizzazione 

adozione dell’atto d’indirizzo della Giunta e/o 
coordinamento con gli altri soci 

entro dicembre 2015 
 

 

Misura 2. Riduzione nel numero di sindaci previsti per le società partecipate 

1. Formulazione di indirizzi della Giunta 

MODALITA’ 

La riduzione ad uno solo sindaco dell’organo di controllo gestionale e contabile, riguarderà le 2 società 

della Provincia e dovrà essere preceduto da un’apposita modifica statutaria. Tale modifica produrrà i 

suoi effetti al primo rinnovo dell’organo.  (art. 2477 codice civile) 

- Fer srl 

- Fiera Millenaria srl 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Cronoprogramma delle attività: 

Attività 
 

Tempi di realizzazione 

adozione della delibera d’indirizzo per le 
modifiche statutarie e/o coordinamento con gli 
altri soci  
 

entro dicembre 2015 
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Misura 3. Riduzione del trasferimento per il funzionamento di gestione delle società partecipate 

1. Coordinamento con gli altri soci per concordare la riduzione del trasferimento 

MODALITA’ 

Assieme agli altri Enti Locali fortemente penalizzati dai rilevanti oneri stabiliti con la legge finanziaria 

2015 (che vanno ad aggiungersi ad altri già previsti nelle varie normative di spending review 

succedutesi nel tempo), la Provincia dovrà concordare per l’anno 2016 la riduzione del trasferimento 

alla società, chiedendo contestualmente di far fronte a siffatta minor entrata con un piano di 

razionalizzazione dei costi.   Sono coinvolte le seguenti società: 

-AGIRE SCARL 

-GAL OLTREPO SCARL 

-GAL COLLINE MORENICHE SCARL 

-GAL OGLIOPO SCARL 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Cronoprogramma delle attività: 

Attività 
 

Tempi di realizzazione 

coordinamento tra i soci e/o atto di indirizzo di 
Giunta  
 

entro dicembre 2015 
 

Riduzione del trasferimento  
 

anno 2016 
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OBIETTIVO n. 4 – Controllo sull'adempimento da parte delle società 
controllate degli obblighi di pubblicazione previste in materia di 

trasparenza 

Misura 1. Monitoraggio periodico dei documenti, dati e informazioni pubblicati nell'apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 

1. Verifica annuale del sito web 

MODALITA’ 

Il controllo sull'adempimento da parte delle società controllate degli obblighi di pubblicazione sul sito 

web previste in materia di trasparenza verrà realizzato con cadenza annuale, attraverso la richiesta di 

formale attestazione alla società. 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Cronoprogramma delle attività: 

Attività 
 

Tempi di realizzazione 

richiesta attestazione relativa alla verifica dei siti 
web delle società partecipate –  
 

entro dicembre 2015  

 

 

 


