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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 

Piano di razionalizzazione delle società partecipate  
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)  

 



I –Introduzione generale 
 

1. Premessa 
La Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), in coerenza con gli obiettivi indicati dal programma 
presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa Carlo 
Cattarelli, ha previsto, all’art. 1 commi 611,612,613 e 614, per gli Enti locali, l’avvio di un 
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute. 

Il comma 611 della legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo 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”, gli enti locali devono 
avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e 
indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.   
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 
razionalizzazione”: 

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle 
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero 
di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminare le partecipazioni 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) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative 
remunerazioni. 

 
2. Piano operativo e rendicontazione 

Il comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, 
entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni.  
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 
conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.  
Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.  
La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).  
I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di 
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui 
risultati conseguiti.  



Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet 
dell'amministrazione interessata.  
Anche la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza”
(d.lgs. 33/2013). 
Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di 
vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti 
preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.  
L’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale, 
così come previsto dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che 
conferisce al consiglio comunale la competenza esclusiva in materia di “partecipazione 
dell’ente locale a società di capitali”.  
 
3. Attuazione 

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni 
del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.  
Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o 
le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di 
scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle 
disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della 
previsione normativa originaria”. 
Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei 
commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione 
delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.  
Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano 
di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda 
speciale) controllata direttamente o indirettamente. 
Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in 
vigore della legge n.68/2014 di conversione del DL n.16/2014) atti e operazioni in favore di 
pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. 
L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente 
dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.  
Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:  
le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del 
reddito e del valore della produzione netta;  
le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.   
Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad 
evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della 
legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, 
le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione 
netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro 
successivi.  
L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la 
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.  



In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve 
essere riconosciuto il diritto di prelazione.  
 

4. Finalità istituzionali 

La legge n.190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 
della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento 
delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, 
anche di minoranza, in tali società”.  
E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, 
che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.  
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, 
devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da 
trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
 



II – Le partecipazioni dell’ente 
 
1. Le partecipazioni societarie  
 
L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO partecipa al capitale 
delle seguenti società1:

1. CO.GE.L0.R. SRL - per una percentuale di partecipazione pari a 39,11% ; 
2. G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO, società cooperativa a 

responsabilità limitata - per una percentuale di partecipazione pari a 2,20%; 
3. MATILDE DI CANOSSA S.R.L. per una percentuale di partecipazione pari a 1,37%; 

 

1 I dati relativi alla partecipazione (quote/percentuali) sono aggiornati al 31.12.2013, non essendo a tutt’oggi 
approvati i Bilanci societari per il 2014. Pertanto gli unici dati certi e consolidati sono quelli riferiti al Bilancio 
societario – annualità 2013. Si precisa, altresì, che il presente Piano, compie valutazioni di merito in relazione alla  
“funzione operativa”  di ciascuna società partecipata. Pertanto, anche l’eventuale minimo scostamento relativamente 
alla quota/percentuale societaria di partecipazione dell’Ente, non incide sulle valutazioni che si vanno a declinare nel 
presente documento.    



III – Il Piano operativo di razionalizzazione  
 
1. CO.GE.LO.R. SRL 
 
NOME CO.GE.LO.R. SRL

SEDE LEGALE Via Roma 75 – Castelnovo ne’ Monti

ANNO SCADENZA 31/12/2050
PATRIMONIO NETTO € 431.816,00
CAPITALE SOCIALE € 453.577,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA 39,11%

FORMA GIURIDICA Società Responsabilità Limitata

COMPOSIZIONE SOCIETARIA Partecipazione dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 
39,11%, la restante parte del 60,89% partecipata dal Comune di 
Castelnovo ne’ Monti   

OGGETTO SOCIALE La Società ha per oggetto le seguenti principali attività:
– lo svolgimento e la promozione di attività di studio, di ricerca e di 

documentazione in campo culturale, artistico, sportivo e del tempo 
libero, anche attraverso l’organizzazione di congressi, mostre, 
esposizioni, studi e ricerche riguardanti oggetti di interesse scientifico, 
culturale o sportivo; 

– la promozione, il sostegno e l’incremento degli interventi di acquisto, 
manutenzione, protezione e restauro di edifici, anche di carattere 
storico o artistico, destinati o da destinarsi alle arti, alla musica, allo 
spettacolo, allo sport ed al tempo libero, nonché gli interventi tesi alla 
realizzazione di nuove strutture destinate alle medesime finalità; 

– la promozione di iniziative di valorizzazione dell’immagine e della 
tradizione culturale e turistica ed il patrimonio naturale dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano;  

– l’organizzazione, produzione, gestione, diffusione e promozione di 
attività nei campi dello spettacolo, delle arti, dello sport e del tempo 
libero; 

– il patrocinio e l’incentivazione di iniziative nei campi dello spettacolo, 
delle arti, dello sport e del tempo libero; 

– la promozione di accordi, collaborazioni e scambi con associazioni 
italiane o estere, per lo sviluppo della cultura e dello sport; 

– la gestione diretta o indiretta di locali destinati a pubblici 
intrattenimenti, spettacoli teatrali e cinematografici, spettacoli sportivi, 
convegni e attività congressuali in genere; 

– la gestione di servizi pubblici e attività di pubblico interesse, di impianti 
sportivi, biblioteche, musei ecc. 

NUMERO PERSONALE 
DIPENDENTI 

2

ONERI COMPLESSIVI A CARICO 
DEL BILANCIO DELL’UNIONE 
MONTANA DEI COMUNI 
DELL’APPENNINO REGGIANO 

€ 80.000,00

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ALTRI ORGANI DI GOVERNO 



NOMINATIVO COMPENSO DATA DI NOMINA DATA DI SCADENZA 
Sindaco nell’Assemblea dei 

Soci 0 26/05/2014 2019

RISULTATI DI BILANCIO 
ULTIMI TRE ESERCIZI 

FINANZIARI ANNI: 2011 2012 2013 
-50.020,00               36.428,00  3.738,00

DATI RELATIVI AGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
NOMINATIVO COMPENSO DATA DI NOMINA DATA DI SCADENZA 

GIOVANNI MAREGGINI – 
Amministratore Unico € 14.236,03 23/04/2014

Fino all’approvazione 
del bilancio 

MOTIVAZIONE DEL 
MANTENIMENTO 

L’oggetto sociale prevede lo svolgimento di attività di interesse generale 
tese a realizzare fini sociali e culturali e di sviluppo economico e civile della 
montagna reggiana. Si tratta di un servizio pubblico locale, 
prevalentemente  di carattere culturale. Attraverso la suddetta società, 
proprietaria dell’immobile adibito a cinema-teatro, recentemente 
ristrutturato, viene assicurato un importante servizio per la collettività 
quale presidio culturale  e sociale, in un contesto territoriale ed 
economico peculiare, quale quello montano. La Società ha assicurato la 
programmazione culturale per i Comuni dell’Appennino Reggiano con 
l’allestimento di un ricco cartellone comprendente concerti di generi 
musicali diversi, spettacoli di prosa e danza, narrazioni, operetta, con 
alcuni nomi significativi del panorama artistico nazionale ed 
internazionale. La Società ha inoltre organizzato, oltre alla 
programmazione ordinaria cinematografica del fine settimana: rassegne di 
film d’autore in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e alla 
Scuola; rassegne di spettacoli di teatro per ragazzi; incontri con autori, 
presentazione di libri, cerimonie di carattere ufficiali, eventi, convegni ed 
iniziative varie; rassegne di teatro popolare; presentazione delle 
produzioni teatrali e musicali di vari gruppi organizzate dalle scuole da 
agenzie e da associazioni presenti nel territorio comunale e montano; 
mostre d’arte e di fotografie.  Si propone pertanto il mantenimento della 
partecipazione alla suddetta Società per le motivazioni prima esposte, 
essendo conforme alla normativa di cui all’art. 3, comma 27 della legge n. 
244/2007 ed agli indirizzi strategici dell’ente. 

AZIONI DI 
RAZIONALIZZAZIONE GIÀ 

SVOLTE E SITUAZIONE 
ESISTENTE 

 

La società ha attuato le seguenti azioni di razionalizzazione con 
conseguenti riduzione di costi: 

• diminuzione dei costi di cachet per il cartellone serale; 
• auto-diminuzione dei compensi di direttore artistico e 

amministratore unico; 
• riduzione delle serate di cinema eliminando quei giorni della 

settimana in cui storicamente non c’erano introiti (martedì e 
venerdì); 

• internalizzato senza aumenti di personale addetto parte della 
gestione della contabilità in precedenza affidata a studio esterno; 

• sostituzione dei membri del collegio dei revisori con nuovi 
professionisti ad un costo inferiore a quello dei precedenti; 

• aumento delle attività di interesse pubblico senza costi aggiuntivi 



di personale;
• unificazione della figura di direttore artistico e di quella di 

amministratore unico in un’unica figura; 
• scelta di un unico fornitore, a condizioni di mercato libero 

dell’energia, sia per riscaldamento che illuminazione; 
• autoproduzione di parte del materiale promozionale. 

AZIONI CORRETTIVE E 
POSSIBILI AZIONI DI 

RAZIONALIZZAZIONE DA 
SVOLGERE, TEMPI E 

MODALITÀ 

Grazie alle competenze acquisite e all’importante rete di contatti tessuta 
a livello nazionale, la società è in grado di ampliare la propria attività, 
migliorando così la redditività nei seguenti settori: 

• ospitalità a nuove produzioni teatrale di respiro nazionale ed 
internazionale e/o a compagnie teatrali presenti sul territorio di 
particolare rilevanza artistica; 

• vendita di spettacoli; 
• supporto al Comune di Castelnovo ne’ Monti, all’Unione Montana 

dei Comuni dell’Appennino Reggiano e ai Comuni dell’Unione 
Montana nell’organizzazione e gestione di eventi culturali, 
manifestazioni e attività di promozione del territorio.  

 In relazione a quanto sopra esposto sarà utile verificare il modello più 
idoneo allo svolgimento delle attività già in essere e di quelle che si 
intende sviluppare.



2. G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO 
 
NOME  

G.A.L. GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANTICO FRIGNANO E APPENNINO 
REGGIANO – SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. 

SEDE LEGALE Pavullo nel Frignano (MO) – Via Giardini, 15 

ANNO SCADENZA  31/12/2050 
PATRIMONIO NETTO 28.533,00

CAPITALE SOCIALE  27.634,00 

PARTECIPAZIONE POSSEDUTA 
2,20 

FORMA GIURIDICA  società cooperativa a responsabilità limitata 
COMPOSIZIONE SOCIETARIA Partecipazione dell’Unione Montana 2,20%

la restante parte del  97,80% prevalentemente altri Enti pubblici e privati 

OGGETTO SOCIALE La Società fornisce servizi nel campo dell'agricoltura, nel campo 
dell'artigianato e del terziario ed in particolare nei seguenti ambiti: 
– animazione e promozione dello sviluppo rurale; 
– creazione di nuova occupazione ed imprenditorialità, specie giovanile, 

in ogni settore, con particolare attenzione al l'agricoltura, 
all'artigianato, al commercio ed al turismo; 

– promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico; 
– incentivazione e sostegno all'artigianato, alla piccola impresa ed ai 

servizi; 
– valorizzazione e promozione delle produzioni agricole ed artigianali 

locali; 
– valorizzazione del territorio anche mediante lo sviluppo del turismo 

congressuale; 
– formazione professionale ed aiuti all'occupazione; 
– consulenze e ricerche anche in campo economico, ambientale ed 

indagini conoscitive; 
– promozione e realizzazione dei collegamenti informatici e telematici 

all'interno dell'area e con l'estero; 
– la realizzazione di studi e progetti di fattibilità e di sviluppo; 
– realizzazione e fornitura di servizi per controllo di gestione economico 

finanziario, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, 
banche dati, nuove tecnologie ed innovazioni tecnologiche, impatto 
ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici per 
convegni e seminari; 

– assistenza alla gestione anche contabile ed amministrativa degli 
associati; 

assistenza tecnica alle comunità locali ed ai promotori dei progetti di 
sviluppo montano, nonché a sostegno delle attività esistenti, assistenza ai 
soci per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie e per l'accesso ai 
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari. 

N. PERSONALE DIPENDENTE 2



ONERI COMPLESSIVI A CARICO DEL 
BILANCIO DEL COMUNE 

0,00

NOMINATIVO    
Presidente o Assessore Delegato

nel Consiglio di Amministrazione Daniela Pedrini

RISULTATI DI BILANCIO ULTIMI TRE 
ESERCIZI FINANZIARI ANNI: 2011 2012 2013 

€ - 1.981,00      € - 44.594,00                € 898,00 

DATI RELATIVI AGLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO 
NOMINATIVO COMPENSO   

CORREGGI LUCIANO - PRESIDENTE 10.000,00
GIAN DOMENICO TOMEI VICE 
PRESIDENTE 
BUONTEMPI FRANCO 
CONSIGLIERE 
BERNARDI ATHOS CONSIGLIERE 
FONTANILI FRANCESCO 
CONSIGLIERE 
CANOVI ROMANO CONSIGLIERE 
PELLEGRINI DANIELA 
CONSIGLIERE 
MANNI ALESSIO CONSIGLIERI 
PISI MIRCO CONSIGLIERE 
GUERRIERI MORENO 
CONSIGLIERE 
ARNALDO RICCHI CONSIGLIERE 
GASPARI CLAUDIO CONSIGLIERE 
TENEGGI GIOVANNI CONSIGLIERE
PELLEGRINI MATTEO 
CONSIGLIERE 
SALVATORE PALMIERI 
CONSIGLIERE 
ANTONIO BELLETTINI 
CONSIGLIERE 
ARMANDO GUALMINI 
CONSIGLIERE 
DANIELA PEDRINI 
CONSIGLIERE 

5.000,00



Gettone di presenza consiglieri € 
50,00 

Motivazione del mantenimento La società ha come finalità lo sviluppo integrato dell’area Appenninica di 
Modena e Reggio Emilia. A tal fine si avvale di risorse appositamente 
predisposte dall’Unione Europea attraverso il programma Leader, che ha lo 
scopo di favorire la vitalità dei territori rurali dell’Europa, per operare nel 
campo dell’agricoltura, dell’artigianato e del terziario e in particolare ha 
l’obiettivo di contribuire a generare dinamiche di sviluppo costruite sulla 
storia e sui fattori competitivi specifici di ogni area. Il G.A.L. opera 
attraverso un proprio Piano d’Azione Locale (P.A.L.) che contiene iniziative 
per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del territorio 
interessato e il sostegno delle forme di cooperazione tra i G.A.L. sia a livello 
nazionale che transnazionale. 
L’attività del G.A.L. si concretizza attraverso la predisposizione e la 
realizzazione di progetti di sviluppo condivisi con i diversi attori del 
territorio di riferimento. Il G.A.L. svolge inoltre una intensa azione di 
animazione per coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente interessati ai 
vari settori. 
E’ uno strumento essenziale, allo stato attuale, per rendere utilizzabili nel 
territorio montano i fondi all’uopo destinati dall’Unione Europea e dalla 
Regione nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale.  
Relativamente al contenimento dei costi della società GAL si fa presente 
che nei 20 anni di attività non ha mai chiesto ai soci, ne tanto meno agli 
enti pubblici, contributi alla sua gestione o ripiani di passività. E’ stato 
chiesto, alcuni anni fa, un aumento di capitale necessario per rientrare nei 
limiti richiesti dalla Regione per dimostrare che il GAL ha una sufficiente 
capacità economica per gestire un piano di interventi di una decina di 
milioni di euro. Comunque il GAL ha dato la propria disponibilità a valutare 
con gli enti pubblici soci eventuali interventi per contenere i costi di 
gestione, che tra l’altro, debbano rimanere nei limiti imposti dal PSR della 
Regione (vedi Misura 19 – “Supporto allo sviluppo locale leader”), 
visionabile sul sito della stessa Regione. 
Pertanto ai sensi  dell'art.3 c. 27 L.244/2007, pertanto si ritiene utile il 
mantenimento della partecipazione. 

Azioni correttive e possibili azioni 
di razionalizzazione da svolgere 

////

Modalità, tempi e economie 
attese 

.
//// 
 



3. MATILDE DI CANOSSA SRL 

NOME MATILDE DI CANOSSA SRL

SEDE LEGALE Piazza Sartori, 8 – 42020 San Polo d’Enza

ANNO SCADENZA 31/12/2020
PATRIMONIO NETTO € 423.506,00
CAPITALE SOCIALE € 695.560,28
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA 1,37%

FORMA GIURIDICA Società Responsabilità Limitata

COMPOSIZIONE SOCIETARIA Partecipazione dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano
1,37% la restante parte del 98,63% prevalentemente della Provincia di 
Reggio Emilia, altri Enti pubblici e privati 

OGGETTO SOCIALE La società ha per oggetto la promozione e valorizzazione turistica ed 
economica delle zone Matildiche dell’Emilia-Romagna, produce studi, 
piani proposte, promuove lo studio e la conoscenza dei beni storici, 
artistici, culturali ed ambientali del territorio; da vita a centri museografici 
di studi e di documentazione matildica; svolge attività di intermediazione 
commerciale e di commercio di prodotti caseari, carnei vinicoli, nonché 
delle produzioni artigianali, tipici dei territori matildici; svolge attività 
pubblicitaria 

MOTIVAZIONE DEL 
MANTENIMENTO 

Si conferma il processo di scioglimento in essere della società Matilde di 
Canossa srl per impossibilità di raggiungimento dell’oggetto sociale con 
conseguente nomina del liquidatore – Società in liquidazione dal 
19/12/2014 




