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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. 

Entro il 31 marzo 2016, i Presidenti predispongono una relazione sui risultati 

conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte 

dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. 

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. 
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SITUAZIONE ATTUALE: LE PARTECIPATE DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELL’APPENNINO REGGIANO 

L’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano partecipa al capitale delle seguenti 

società: 

 

1. CO.GE.LO.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%; 
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LE LINEE DI AZIONE DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO 

 

Il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società partecipate prima descritte è stato 

approvato con delibera di Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 

Reggiano n. 5 del 10/04/2015 e trasmesso alla Corte dei Conti Sezione Regionale di 

Controllo di Bologna. 

 

Di seguito si presenta la relazione al 31/03/2016 sullo stato di attuazione delle 

razionalizzazioni inserite nel predetto Piano.  
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G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO 
 
Forma giuridica: Società Cooperativa a Responsabilità limitata 

 

Soci e quota di partecipazione: Unione Montana 2,20%, la restante parte del 97,80% 

prevalentemente altri Enti pubblici e privati 

 

Organo di Amministrazione: Consiglio di Amministrazione (membri n. 7) 

 

Organo di revisione: 5 componenti 

 

Nr persone dipendenti: 2 

 

Trend Risultati d’esercizi: 
 

Risultato esercizio 2012 Risultato esercizio 2013 Risultato esercizio 2014 
Euro -44.594,00 Euro 898,00 Euro 1.781,00 

 

Situazione al 31/03/2016 

Con verbale di assemblea in data 11/05/2015 è stato stabilito di confermare il compenso annuo al 

Presidente di Euro 10.000,00 più rimborsi di viaggio e di trasferta e di non prevedere compensi, 

gettoni di presenza e rimborso spese per il Vice Presidente e i Consiglieri. 

 

Il Consiglio della estinta Comunità Montana ha deliberato il mantenimento della società con 

deliberazione n. 6 del 19/04/2011. 
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MATILDE DI CANOSSA 
 

Forma giuridica: Società Responsabilità Limitata 

 

Soci e quota di partecipazione: Unione Montana 1,37% la restante parte del 98,63% 

prevalentemente della Provincia di Reggio Emilia, altri Enti pubblici e privati 

 

Situazione al 31/03/2016 
 

La società è stata posta in liquidazione per impossibilità di raggiungimento dell’oggetto 

sociale; ad oggi non si sono ancora concluse le operazioni di liquidazione. 
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CO.GE.LO.R. SRL 

 
Forma giuridica: Società Responsabilità Limitata 

 

Soci e quota di partecipazione: Comune di Castelnovo ne’ Monti 60,89% la restante parte del 

39,11% partecipata dall’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

 

Organo di Amministrazione: Amministratore Unico 

 

Organo di revisione: Revisore Unico 

 

Nr persone dipendenti: 2 

 

Patrimonio Netto (Bilancio 2014): Euro 431.816,00 

 

Capitale Sociale (Bilancio 2014): Euro 453.577 

 

Trend Risultati d’esercizi: 
 

Risultato esercizio 2012 Risultato esercizio 2013 Risultato esercizio 2014 
Euro 36.428,00 Euro 3.738,00 Euro 45.435,00 

 

AZIONI RIPORTATE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2015 
 

AZIONI DI 

RAZIONALIZZAZIONE GIA’ 

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 

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 
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MODALITÀ 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. 

 

Situazione al 31/03/2016 
Gli Enti Soci, in attuazione delle azioni correttive previste nel piano di razionalizzazione 

hanno avviato un percorso di collaborazione nell’ambito di un accordo di programma ai 

sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, esteso anche a CO.GE.LOR srl, approvato dal Consiglio 

del Comune di Castelnovo ne’ Monti con atto n. 61 del 27/07/2015 e dal Consiglio 

dell’Unione Montana con atto n. 19 del 30/07/2015 e sottoscritto in data 04/08/2015 con 

scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Elena Covri Rep. N. 29930/2015. 

In attuazione di quanto previsto dal citato accordo di programma con regolari  atti notarili 

(verbali di assembla di srl e contratti) si è proceduto: 

• alla scissione di COGELOR srl in due distinte Società, ovvero COGELOR srl e Nuova 

COGELOR srl, attribuendo a ciascuna un autonomo ramo d’azienda dell’unico 

compendio aziendale ed in particolare: 

- Alla Società COGELOR SRL un primo compendio aziendale comprendente 

l’immobile adibito a cinema-teatro e in parte ad attività commerciali, terziarie 

e di pubblico esercizio di alimenti e bevande in locazione o affitto a terzi, con 

relative attrezzature aziendali e contratti in essere; 

- Alla Società Nuova COGELOR srl un secondo compendio aziendale 

comprendente la totalità delle attività, del know-how e dei rapporti 

contrattuali afferenti l’attività di cinema, teatro e produzione di spettacoli; 

• Alla stipula di un contratto d’affitto d’azienda tra COGELOR srl e Nuova COGELOR srl 

in relazione all’utilizzo dell’intero compendio aziendale al fine di assicurare la 

continuità nell’erogazione dei servizi; 

• Allo scioglimento volontario e liquidazione di COGELOR srl conclusa in data 

30/12/2015, con attribuzione in natura in favore dei soci, in proporzione alle 

rispettive quote di liquidazione pari alle quote di partecipazione alla società, del 

compendio aziendale comprendente l’immobile, le attrezzature e i contratti prima 

descritti, con accollo in misura corrispondente dei mutui contratti per la 

ristrutturazione dell’immobile usufruendo del regime fiscale di favore previsto 

dall’art. 1 comma da 611 a 614 della Legge di stabilità 2015 (L. 23/12/2014 n. 190); 

• Alla trasformazione eterogenea di Nuova COGELOR in Azienda Speciale Consortile 

denominata Teatro Appennino con effetto dal 01/04/2016, in attuazione della 

deliberazione del Consiglio del Comune di Castelnovo ne’ Monti n. 104 del 

21/12/2015 e della deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n. 44 del 

23/12/2015 e di verbale di assemblea di Nuova COGELOR Rep. N. 2158 del 

30/12/2015.  

Il percorso di razionalizzazione prima descritto ha permesso e permetterà di: 
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- mantenere, incentivare e incrementare l’azione di presidio culturale e sociale 

fin qui assolta da COGELOR, con l’Azienda Speciale Consortile, sia attraverso 

interventi di valorizzazione che le consentano di tendere ad una 

autosufficienza anche finanziaria oltre che operativa, sia attraverso 

l’individuazione di percorsi che conducano progressivamente all’affinamento 

e allo sviluppo delle sue potenzialità, sino a farne strumento sinergico, al 

contempo motore e volano, delle azioni culturali e di coesione sociale in atto e 

da attuarsi sul territorio dell’Unione; 

- acquisire al patrimonio degli Enti Soci con la chiusura della liquidazione il 

compendio aziendale comprendente beni, attrezzature ed immobile di valore 

considerevolmente superiore all’importo delle residue rate di mutuo in 

essere per la ristrutturazione dell’immobile; 

- dotarsi di una struttura organizzativa (Azienda Speciale Consortile) che possa 

adattarsi flessibilmente alla prestazione di servizi tempo per tempo affidati 

dagli Enti soci che la partecipano, candidandola ad acquisire un ruolo 

sinergico non solo per l’attuazione delle iniziative culturali, di promozione del 

territorio e di coesione sociale ma anche per la gestione di servizi in ambito 

culturale, musicale, bibliotecario, educativo non affidabili ad una srl. 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, 31 Marzo 2016 

 


