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REVISIONE PERDIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
Art. 20 D.lgs. 175/2016

Dati relativi all’anno 2017

PREMESSA
Il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n.
124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).
Il suddetto Decreto è stato modificato con il D.Lgs. n. 100 del 16-06-2017, tra le altre cose prevedendo il
termine del 30 settembre 2017 per provvedere alla Ricognizione straordinaria delle partecipate.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non
possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali;
I predetto Testo unico specifica che le regole in esso contenute devono essere applicate avendo riguardo
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del
mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, considerato il miglior
soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi
resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
In particolare l’art. 4 recita: “1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente,
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente,
costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle
attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le
amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società
aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi
operatore di mercato.”;

Le partecipazioni per le quali si verifichi, in sede di analisi, anche solo una delle condizioni previste dall’art.
20 comma 2, devono essere oggetto di piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica,
con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.
In particolare l’art. 20 comma 2 recita:
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“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità
e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”.
Questo Ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22-09-2017 ha provveduto ad effettuare la
suddetta ricognizione straordinaria evidenziando che “non sussistono le condizioni per l’alienazione di
nessuna delle partecipate - dell’ente, in quanto le stesse producono servizi di interesse generale ai sensi
dell’art. 4 comma 2 lett. a) e/o hanno ad oggetto l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite
dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento,
ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d);”.
INTRODUZIONE
L’ente possiede al 31-12-2017 le stesse partecipazioni possedute in sede di ricognizione straordinaria.
Risulta leggermente modificata la percentuale posseduta nei confronti di Abbanoa S.p.A. a seguito di
deliberazione dell’assemblea straordinaria del 19 ottobre 2017 un aumento di capitale di 10
milioni di euro interamente sottoscritto e versato dal socio R.A.S. a dicembre 2017 (si è
passati dallo 0,00690811% allo 0,0066625%
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Si precisa inoltre che il Comune di CURCURIS fa parte dell’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” e partecipa al
Consorzio obbligatorio “Ente di governo dell'ambito della Sardegna “, ex Autorità d’ambito della Sardegna
ai sensi della L.R. 4/2015, con una partecipazione dello 0,0002206
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette
Denominazione
società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

0,0066625%
ABBANOA Spa

2005

http://www.abba
noa.it/compagine
-sociale

Ente Gestore Servizio
Idrico Integrato

Esito della rilevazione

Produce beni e servizi strettamente
Necessari per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'ente (art. 4,
co. 1)
Produce un servizio di interesse
generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

GAL MARMILLA
società consortile
a r.l.

2009

1,301

Rafforzare l’identità
dell’area del GAL e
aumentare la sua
attrattività come luogo
di residenza,
produzione e turismo

-

È costituita in attuazione dell'art. 34
del regolamento CE n. 13/2013 Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Produce beni e servizi strettamente
necessari per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'ente (art. 4,
co. 1)

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”).
L’ente non detiene partecipazioni indirette.
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3. INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI
1

ABBANOA S.p.A.

Scheda di dettaglioDATI AAGRAFICI DELL

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02934390929

Denominazione

ABBANOA SPA

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

NUORO (NU)

Comune

NUORO

Indirizzo *

VIA STRAULLU 35

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
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6

NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività %

100%

LTERI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

si

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi
Nota integrativa al bilancio 2017 – pagg. 44
n. medio di dipendenti n. 1361, di cui
ORGANICO

2017

Dirigenti

10

Impiegati

644

Operai

707

Numero medio di dipendenti

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

€ 128.000,00 (incarico decorrente dal 28-07-2018)

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3
I compensi lordi percepiti dal Collegio Sindacale per l'anno 2017 sono i
seguenti:
- Presidente: € 37.500
- Sindaco effettivo: € 25.000

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

I compensi lordi/annui percepiti dall'Organismo di Vigilanza sono i seguenti
- Presidente: € 10.000
- Componente esterno: € 8.000
- Componente interno: € 3.600
I dati indicati sono relativi all’anno 2018 e reperiti al seguente link:
http://www.abbanoa.it/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

8.407.366

Risultato d'esercizio

8.619.840

9.788.546

11.649.897

71.967.535

Attività produttive dbeni e servizi o Distretti tecnologici

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
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2016

2015
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A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

274.901.850

287.998.585

258.154.869

16.299.097

36.165.509

9.805.701

31.566

36.035.542

9.805.701

di cui Contributi in conto esercizio
QUOTA DI POSSES

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
O (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,0066625%
http://www.abbanoa.it/compagine-sociale

Codice Fiscale Tramite (6)

---------------------

Denominazione Tramite (organismo)
(6)

---------------------

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

---------------------

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività

Gestore unico del Servizio idrico integrato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

0%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
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GAL MARMILLA società consortile a r.l.

Scheda di dettaglioDATI AAGRAFICI DELL

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01129830954

Denominazione

GAL MARMILLA Società consortile a r.l.

Anno di costituzione della società

2009

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

ORISTANO

Comune

BARADILI

Indirizzo *

VIA BARESSA 2

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
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96.09.09
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NOME DEL CAMPO
Peso indicativo dell’attività %

100%

LTERI

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art. 26, c. 4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi
Nota integrativa al bilancio 2017 – pag. 25

Numero medio di dipendenti
n. medio di dipendenti n. 4
Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

7 (http://www.galmarmilla.it/it-it/gal/organi-sociali.aspx)

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Nessun compenso – art 17-ter dello statuto

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

I compensi lordi spettanti al Revisore Unico nel 2017 sono pari ad € 8.406,00
oltre ai contributi del 4% ed IVA.
Compenso deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 28/4/2012, tuttora
vigente.

2017

2016

2015

2014

2013

sì

sì

sì

sì

sì

-9.608

21.948

Risultato d'esercizio

16.537

-52.657

6

Attività produttive dbeni e servizi o Distretti tecnologici

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti
tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

0

32.500

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

284.252

383.175

543.283

di cui Contributi in conto esercizio

269.680

350.594

399.581

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

QUOTA DI POSSES

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
O (quota diretta e/o indiretta)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

1,301%
Si veda la visura camerale
http://www.galmarmilla.it/media/276319/Visura-Camerale-del-12-09-2018.pdf

Codice Fiscale Tramite (6)

---------------------

Denominazione Tramite (organismo)
(6)

---------------------

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

---------------------

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NFORMAIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6)

Descrizione dell'attività

Rafforzare l’identità dell’area del GAL e aumentare la sua attrattività
come luogo di residenza, produzione e turismo

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)
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http://www.galmarmilla.it/it-it/gal/soci.aspx

no
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
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