
UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA

Relazione 
del

processo di razionalizzazione delle società 
partecipate 2015

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) 

Approvato dal Consiglio dell'Unione con DC n.3 del 21 Marzo2016

IL PRESIDENTE

Massimo Bosso
(Firmato digitalmente)



1. Premessa 

Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 
190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle 
società e delle partecipazioni, dirette e indirette.  

Il  comma  611  ha  indicato  i  criteri  generali,  cui  ispirare  il  “processo  di  
razionalizzazione”:

-  eliminazione delle  società/partecipazioni  non indispensabili  al  perseguimento  delle 
finalità istituzionali;

- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di 
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;

- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da 
altre società partecipate o enti;

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

- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, questa Unione 
ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare 
n. 06 del 30/03/2016 (di seguito, per brevità, Piano 2015)

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti in data prot. 1649 del 21.04.2015  

Il  Piano  2015,  inoltre,  è  stato  pubblicato  sul  internet  dell'amministrazione 
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it .  

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013),  conseguentemente,  qualora  fosse  stata  omessa,  chiunque  avrebbe  potuto 
attivare l’accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che 
la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad 
opera d’una “relazione” nella quale vengono esposti i  risultati conseguiti in attuazione del 
Piano. 

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal Presidente dell'Unione.  

La stessa è oggetto d’approvazione da parte dell’organo assembleare,  in modo 
che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.  

Al  pari  del  piano,  anche la  relazione sarà  trasmessa  alla  sezione regionale  di 
controllo  della  Corte  dei  conti  e,  quindi,  pubblicata  nel  sito  internet 
dell'amministrazione.  La  pubblicazione  della  relazione  è  obbligatoria  agli  effetti  del 
“decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e , conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/


2. Le partecipazioni societarie nel piano 2015 e confronto con le azioni intraprese

Al momento della stesura e dell’approvazione del Piano 2015, il l'Unione Reno, Lavino e 
Samoggia partecipava al capitale delle seguenti società: 

PARTECIPATE DALL'UNIONE nell'anno 2015

1. Società partecipata 2. Quote 
possedute

3. Valore nominale  
delle quote

Gal appennino Bolognese n. 3.100 € 3.100,00
C.A.A. Giorgio Nicoli S.R.L n. 3.800 € 3.800,00
Futura SCARL n. 6.825 € 6.825,00
LEPIDA S.P.A n. 1 € 1.000,00

PARTECIPATE DALL'UNIONE nell'anno 2016

Società partecipata Quote 
possedute

Valore nominale  
delle quote

Gal appennino Bolognese n. 3.100 € 3.100,00
Futura SCARL n. 6.916,61 € 6.825,00
LEPIDA S.P.A n. 6.825 € 6.825,00
Azienda Speciale Insieme (serv. sociali) n. 100% € 50.000,00

TABELLA CONFRONTO PIANO 2015 E AZIONI CONSEGUENTI

Società partecipata Scelta operativa piano 
2015

Azioni svolte Altre azioni a completamento

Gal  appennino 
Bolognese 

Modifica  societaria  e 
mantenimento  per  fini 
di legge

Riduzione organi sociali e 
accreditamento alla RER
Conferma mnatenimento

Revisione libro soci con eventuale 
cessione quote all'Unione da parte di 
Sasso Marconi

C.A.A.  Giorgio 
Nicoli S.R.L

Dismissione quote Ceduto quote al 10.12.2015 nessuna

Futura SCARL Dismissione quote Avviso cessione quote ai 
soci prelatori
Richiesta acquisto a Futura
Conferma dismissione

Bando pubblico cessione quote ed 
eventuale riduzione a zero del 
capitale per fuoriuscita obbligata

LEPIDA S.P.A Mantenimento  Verifiche nessuna

Azienda Speciale 
Insieme

Acquisizione da parte 
deill'Unione

Avvenuta acquisizione al 
30.12.2015

Nessuna

Nei paragrafi successivi si evidenziano le azioni successive all'approvazione del Piano



2.1. Società Gal appennino Bolognese

Forma giuridica Data inizio e fine 
società

Tipo 
partecipazione

Quota di partecipazione

Società consortile a 
responsabilità limitata

02.12.2002
31.12.20120 Quota societaria N. 3.100 quote

Inquadramento delle attività svolte

Eroga contributi a pubblici e privati nell'ambito del programma Leader. E' strumentale alle strategie della Regione 
Emila Romagna e dei Comuni rispetto alle politiche comunitarie.

Azioni previste nel piano 2015

Azioni correttive e 
azioni di 

razionalizzazione da 
svolgere

Modifica  societaria  in  accordo  con  il  partenariato  pubblico  e  privato  finanlizzato  a 
rispettare i parametri di legge e a ridurre le spese.

Modalità, tempi 
Si prevede di completare l'attuale rendicontazione dei programmi comunitari di legge ed 
avviare immediatamente una proposta di modifica societraia.
La nuova società si ritiene debba essere operativa al 31.12.2015.

Azioni conseguite

Azioni Conseguite La società  è  stata riaccreditata  alla  Regione Emilia Romagna per  la  gestione dei 
Fondi europei del PSSR.
E' stato ridotto il Consiglio di amministrazione che oggi è composto da tre persone. 
Le indennità sono attualmente sospese.
Conferma mantenimento

Altre indicazioni da 
svolgere

Revisione del libro soci con eventuale trasferimento delle quote del Comune di Sasso 
Marconi  all'Unione  in  quanto  in  base  al  riordino  istituzionale  detto  Comune  è 
membro dell'Unione alla pari degli altri Comuni.



2.2. Società  CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE  SRL

Forma giuridica Data inizio e fine 
società

Tipo partecipazione Soci e Quota di partecipazione

SRL 31.12.2050
Quota societaria detenuta 
nel 2015dall'Unione

Ora cessata a seguito 
dismissione quote al 
10.12.2015

 Nel 2015 n. 3.800 quote
elenco soci reperibile 
all'indirizzo 
http://www.caa.it/content/home/p
age.asp?ID=2 

Ora zero quote

Oggetto Sociale
Il centro ha l’obiettivo di favorire la collaborazione tra gli enti locali attraverso la definizione di progetti comuni in 
materia ambientale. I principali settori d’intervento sono: l’entomologia medica e veterinaria; l’agricoltura sosteni
bile e verde ornamentale (in particolare l’assistenza alle aziende agricole per la lotta biologica ed integrata); il recu
pero ambientale (interventi di rinaturalizzazione, censimenti floro-faunistici); il verde pubblico; i sistemi di gestio
ne dei rifiuti; il riutilizzo agricolo delle biomasse; la palinologia, l’archeobotanica e l’educazione ambientale. 

Azioni previste nel piano 2015

Azioni correttive e 
azioni di 

razionalizzazione da 
svolgere

Dismissione delle quote in quanto la finalità non rientra tra le funzioni conferite all'Unione 
dai comuni.

Modalità, tempi Messa in liquidazione delle quote nei termini e modalità di legge.

Azioni attuate

Azioni attuate
Cessione delle quote in conformità allo statuto della società in data 10.12.2015

Ulteriori indicazioni L'Unione non è più titolare di quote

http://www.caa.it/content/home/page.asp?ID=2
http://www.caa.it/content/home/page.asp?ID=2


2.3. Società FUTURA SCARL

Forma giuridica Data inizio e fine 
società

Tipo 
partecipazione

Soci e Quota di partecipazione

SCARL
24.09.1996
31.12.2050

Quota societaria N. 6.916,61 quote
elenco soci reperibile 
all'indirizzo http://www.cfp-
futura.it/Home/Amministrazionet
rasparente.aspx 

Oggetto Sociale
Obiettivo della società è fornire servizi di formazione, informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, 
rivolti ai cittadini e a tutte le organizzazioni sociali ed economiche del territorio. Futura opera nell’ambito del siste
ma integrato scuola-formazione e lavoro, nella pubblica amministrazione e nell’ambito socio-sanitario, mettendo a 
disposizione di enti locali, aziende, scuole e associazioni la propria esperienza in materia di progettazione e gestio
ne di interventi formativi.

Fra le varie attività, Futura gestisce interventi di formazione e aggiornamento professionale; sviluppa servizi di  
orientamento scolastico e professionale;  studia il  territorio interpretandone i  bisogni  socio-economici;  sviluppa 
servizi  per  le imprese,  le pubbliche amministrazioni e gli  enti  non commerciali,  volti  a  favorire  una migliore  
competitività, efficacia ed efficienza delle loro attività

Azioni previste nel piano 2015

Azioni correttive e 
azioni di 

razionalizzazione da 
svolgere

Dismissione delle quote in quanto la finalità non rientra tra le funzioni conferite all'Unione 
dai comuni.

Modalità, tempi e 
economie attese

Messa in liquidazione delle quote nei termini e modalità di legge.

Azioni attuate

Azioni attuate L'Unione ha espletato la procedura per la cessione delle quote ai soci prelatori in 
base allo statuo di Futura. L'esito è stato deserto.
Di conseguenza l'Unione ha chiesto a Futura di acquistare direttamente le quote ma 
la risposta è stata negativa.
Nel contempo Futura ha comunicato che a seguito di cessione quote di altro socio e 
loro redistribuzione le quote attuali dell'Unione sono n. 6.916,61
Futura ha comunicato altresì che l'Unione deve accantonare la quota di euro 2.278,00

Ulteriori indicazioni Si autorizza l'Unione a espletare asta pubblica per la cessione delle quote anche a  
privati assieme ai comuni di Zola Predosa e Valsamoggia.
In caso di esito deserto, si autorizza la il recesso con riduzione a zero del capitale in  
quanto l'intesse pubblico alla fuoriscita dalla società è prevalente rispetto il valore 
delle quote in quanto annualmente il rischio di perdite è superiore.

http://www.cfp-futura.it/Home/Amministrazionetrasparente.aspx
http://www.cfp-futura.it/Home/Amministrazionetrasparente.aspx
http://www.cfp-futura.it/Home/Amministrazionetrasparente.aspx


2.4. Società LEPIDA spa

Forma giuridica Data inizio e fine 
società

Tipo 
partecipazione

Soci e Quota di partecipazione

SPA
30.09.2010
31.12.2050

Quota societaria n. 1 quota 
elenco soci reperibile 
all'indirizzo 
http://www.lepida.it/la  
societa/soci  1   

Oggetto Sociale
Estratto dello Statuto Sociale:
Art. 3 Statuto
(In sintesi)
- realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi art. 9, comma 
1  della  l.r.  11/2004  (ad  esempio  pianificazione  delle  infrastrutture  fisiche  di  rete,  progettazione,  appalto  per 
affidamento lavori;
- fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
- realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano.

Azioni previste nel piano 2015

Azioni correttive e 
azioni di 

razionalizzazione da 
svolgere

Mantenimento in quanto è società strumentale in house alle finalità dei Comuni che hanno 
delegato la funzione informatica all'Unione

Modalità, tempi e 
economie attese

Valutare con la Regione Emilia Romagna se è possibile acquisire in Unione le quote dei 
Comuni

Azioni attuate

Azioni attuate
Non  risulta  possibile  l'acquisizione  da  parte  dell'Unione  delle  quote  dei  Comuni 
membri  in quanto tutti  gli  enti  soci,  ad eccezione della Regione Emilia-Romagna, 
debbono possedere lo stesso numero di quote

Ulteriori indicazioni

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lepida.it%2Fla-societa%2Fsoci-1&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNH9Ek4IDxCXdozYQzZ2VQbFcqn1Ng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lepida.it%2Fla-societa%2Fsoci-1&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNH9Ek4IDxCXdozYQzZ2VQbFcqn1Ng
http://www.lepida.it/la


2.5. INSIEME" AZIENDA SPECIALE INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO 
LAVINO E SAMOGGIA 

I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte san Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa 
hanno costituito una Azienda speciale per la gestione dei servizi sociosanitari prima della L.R. 
21/2012 sul riordino delle Unioni.

Successivamente  in  base  al  riordino  di  cui  alla  L.R.  21/2012  tutti  i  Comuni  sono  entrati 
nell'Unione  Reno  Lavino  e  Samoggia  e  con  convenzione  hanno  trasferito  la  funzione  socio 
sanitaria all'Unione prevedendo la cessione delle quote dell'Azienda a favore dell'Unione.

In  tal  senso  nel  2015 è  stato  approvato  una  convenzione  integrativa  per  la  disciplina  del  la 
cessione delle quote dai comuni all'Unione per coerenza istituzionale e per rispettare il vincolo 
normativo che impone una sola forma associativa.

Con la cessione delle quote avvenuta in data 30.12.2015 l'Azienda è stata trasformata in Azienda 
speciale dell'Unione senza novazione societaria.

Anche  se  non giuridicamente  qualificabile  come  società  partecipata  si  inserisce  nel  presente 
prospetto per completezza di informazioni.

Forma giuridica Data inizio e fine Azienda 
speciale

Tipo 
partecip
azione

Soci e Quota di 
partecipazione

Azienda speciale ai sensi 
dell'articolo 117 del D.Lvo 
267/2000

Patrimonio netto e capitale 
sociale  € 50.000,00

Disciplinata  da  apposita 
convenzione 
Comuni/Unione

Inizio  attività  1  Gennaio  2016 
come azienda speciale dell’Unione 
a seguito di trasformazione ( senza 
soluzione  di  continuità) 
dell’Azienda  speciale  consortile 
“Insieme”, azienda dei 5 comuni di 
Casalecchio  di  Reno,  Monte  San 
Pietro,  Sasso  Marconi 
Valsamoggia,  Zola  Predosa 
( azienda che ha iniziato la propria 
attività il 1 Gennaio 2010) 
Fine: 31 dicembre 2030 

Diretta 100% 
L’Unione  Comuni  Valli  del  Reno 
lavino  e  Samoggia  è  unico  socio 
dell’azienda  speciale  “Insieme” 
costituitasi  il  30  Novembre  2015 
(  decorrenza  inizio  attività  1 
Gennaio  2016)  a  seguito  di 
trasformazione  dell’Azienda 
speciale  consortile  “Insieme”, 
azienda dei 5 comuni di Casalecchio 
di  Reno,  Monte  San  Pietro,  Sasso 
Marconi Valsamoggia, Zola Predosa 

Oggetto Sociale

dall’Art. 3  Statuto Azienda speciale “Insieme” 
Scopo dell’Azienda è la gestione di Servizi socio-assistenziali, socio-sanitari integrati e socio-e

ducativi e, più in generale, l’erogazione dei Servizi alla persona, in relazione alle attività di 
competenza dell’Unione.

Inquadramento delle attività svolte

Ente pubblico non economico strumentale dell’Unione.
Gestione di Servizi socio-assistenziali, socio-sanitari integrati e socio-educativi e, più in 
generale, erogazione dei Servizi alla persona, in relazione alle attività di competenza 
dell’Unione. 
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