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Piano di razionalizzazione delle 
società partecipate – relazione tecnica 

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016) 
I – Introduzione generale 

 

I – Introduzione generale 

1. Il quadro normativo  

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall’articolo 24 del 
decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società 
a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 
giugno 2017 numero 100.  

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il 
provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di 
razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del 
comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.  

Secondo l’articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica 
deve effettuare, “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni, 
individuando quelle che dovranno essere cedute.  

Sono oggetto di revisione del presente documento soltanto le partecipazioni dirette in 
quanto il Comune di Gromo non possiede partecipazioni indirette detenute attraverso 
una tramite – società o organismo – controllata, anche direttamente, ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lettera g) del TU.   

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un “piano di riassetto” 
delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le 
stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).  

A norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento 
di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso alla Corte dei Conti ed alla 
struttura, di cui all’art. 15 comma 1 del TU, istituita nell’ambito del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.   

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano 
operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 
612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l’applicazione di criteri 
sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 
611, della legge 190/2014, prevedeva:  

- l’eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali; 



 

- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di 

amministratori fosse maggiore dei dipendenti; 

- l’eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle 

svolte da altre partecipate o da enti strumentali; 

- l’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli 

organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le 

remunerazioni. 

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato adottato con deliberazione n. 28 del 
26 maggio 2015.  
  



 

 

II – Le partecipazioni dell’ente 

 

1. Le partecipazioni societarie  

Il comune di Gromo partecipa al capitale delle seguenti società: 

1. Servizi Tecnologici Comuni - Se.T.Co. S.r.l. con una quota dallo 0,01% e per suo 
tramite indirettamente a G.Eco S.r.l. con la quota dello 0,003%. 

2. Uniacque S.p.A. con una quota dello 0,12% e per suo tramite indirettamente a 
ingegnerie toscane srl con la quota dello 0,0012%. 

3. Berghem Ski srl con una quota del 14,28%. 

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente piano. 

 

 

1. Servizi Tecnologici Comuni - Se.T.Co. S.r.l. 

La Servizi Tecnologici Comuni - Se.T.Co. S.r.l. è partecipata dal Comune di Gromo nella 
quota dello 0,01%. Il capitale sociale è interamente posseduto dalle seguenti pubbliche 
amministrazioni: 

 Castione della Presolana 

 Rovetta 

 Cerete 

 Fino del Monte 

 Onore 

 Songavazzo 

 Consorzio acquedotto dei comuni di Piario - Villa d'Ogna e Oltressenda Alta 

 Colere 

 Vilminore di Scalve 

 Schilpario 

 Azzone 

 Casnigo 

 Parre 

 Valbondione 

 Ponte Nossa 

 Cazzano Sant’Andrea 

 Villa d’Ogna 

 Gandellino 

 Fiorano al Serio 

 Colzate 

 Valgoglio 

 Oltressenda Alta 

 Unione comuni della Presolana 

 Ardesio 

 Oneta 

 Gromo 

 Clusone 

 Premolo 



 

 Vertova 

La Società è stata costituita il 15 aprile 1997 con oggetto sociale la gestione dei servizi 
pubblici locali e dei servizi pubblici locali sovracomunali riguardanti prevalentemente gli 
enti pubblici locali affidanti i relativi servizi ai sensi degli articoli 113 e seguenti del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

Se.T.Co. S.r.l. gestisce - per il tramite della partecipazione indiretta in G.Eco. S.r.l - il 
servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con gestione diretta 
quello di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica. Inoltre Se.T.Co. S.r.l., 
per conto di parte dei comuni soci, gestisce alcuni servizi strumentali quali la 
manutenzione del verde e degli immobili, lo spazzamento della neve, la pulizia degli 
immobili, la gestione dei cimiteri, ecc… Siamo quindi in presenza di una società che 
gestisce sia servizi a rilevanza economica che servizi strumentali.  

Il comune di Gromo non ha affidato altri servizi oltre all’attività di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani  

Si fa altresì presente come, allo stato attuale, sia in corso la valutazione se predisporre 
o meno uno studio di fattibilità tecnico economico volto alla trasformazione della stessa 
in holding "pura", che detenga la partecipazione in G.Eco S.r.l. e - previa stesura del 
piano industriale - di altre due eventuali società che si occupino di servizi strumentali e 
efficientamento energetico degli edifici ed impianti dei comuni. Su questa trasformazione 
ci si riserverà di fare successive valutazioni non appena si concretizzerà uno scenario 
diverso, anche alla luce delle risultanze del predetto studio. 

Alla luce di quanto sopra, si conferma l’intenzione dell’amministrazione di mantenere la 
partecipazione in Se.T.Co. S.r.l. 

 

  



 

2. Uniacque S.p.A.  

La Società UNIACQUE S.p.A. è partecipata dal Comune di Gromo per il 0,12%. 

La Società venne istituita nel 2006 in seguito a deliberazione dei Consigli comunali della 
maggioranza dei comuni della Provincia di Bergamo. 

La società UNIACQUE S.p.A., interamente a capitale pubblico, ha ottenuto, per 
decisione unanime dell’Autorità d’ambito di Bergamo, l’affidamento della gestione in 
house del servizio idrico integrato (S.I.I.). Il modello di riferimento è quello di una società 
nella quale l’ente o gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi e la stessa società realizzi la parte più importante della 
propria attività con l’ente/enti che la controllano. UNIACQUE Spa corrisponde 
esattamente a questa tipologia. 
 
Per completezza di informazioni si fa presente che, in data 31.03.2017, il Consiglio di 
Amministrazione di Uniacque spa ha deliberato la cessione della partecipazione in 
Ingegnerie Toscane srl.  
 
Per quanto sopra ed in base ai dati societari l’ente intende confermare il mantenimento 
della quota societaria. 
 
 
3. Berghem Ski S.r.l.  

La Società Berghem Ski srl è partecipata dal Comune di Gromo per il 14,28%. Gli altri 
soci sono: 

- Comune di Valbondione 14,29%; 

- Comune di Colere 14,29%; 

- Comune di Vilminore di Scalve 14,29%; 

- I.ri.s. srl 14,29%; 

- S.i.r.p.a. Spa 14,29%; 

- Sviluppo Turistico Lizzola in procedura fallimentare 14,29%.  

La società è stata costituita nell’anno 1996 per il potenziamento e il collegamento del 
demanio sciabile dell’alta valle Seriana con la valle di Scalve ma non è mai stata attiva 
in quanto non si sono mai realizzate le condizioni per poter procedere. 

L’articolo 20 comma 9 del D.Lgs. n. 175/2016 ha disposto …… “Entro un anno dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese 
cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del 
codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non 
abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. 
Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento 
agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e 
motivata domanda di prosecuzione dell'attività”. 

Alla luce di quanto sopra si è in attesa che la conservatoria della Provincia di Bergamo 
provveda alla cancellazione della società. In caso di mancato adempimento saranno 
intraprese iniziative per sollecitare il provvedimento. 
                          
 



 

 


