
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 24 del 29-12-2022

 
OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI
DEGLI ARTT. 4 E 20 DEL D.LGS N. 175/2016

Nell' anno duemilaventidue mese di dicembre il giorno 29 alle ore 18:00 si e' riunito il Consiglio
Comunale in videoconferenza avvalendosi della piattaforma meet.google (ktr-xbtu-dfe) seduta
straordinaria di seconda convocazione - secondo i criteri definiti con l’art.73 del D.L.n.18/2020 e del
Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 

 
N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 CARANCI CARLA PRESIDENTE Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente

3 TOFINI MARCO CONSIGLIERE Presente

4 BUCCINO EMILIO CONSIGLIERE Assente

5 MEZZANOTTE FELICETTA CONSIGLIERE Presente

6 MARCELLO THOMAS CONSIGLIERE Assente

7 ROMANO DANIELE CONSIGLIERE Assente

8 DONIA MARIO CONSIGLIERE Assente

9 IANIRO MARINO CONSIGLIERE Presente

10 ZULLO YURI CONSIGLIERE Assente

11 CASALE DAVIDE CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 6  - ASSENTI: 5

Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella Di Puorto che provvede alla
redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci Carla che,
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato che tutti i
componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il collegamento in
video conferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti i partecipanti
alla seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

�        Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124,
reca il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
�        Ai sensi del predetto T.U.S.P.  ex art. 4, 1co, 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;
�         Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei
limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

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 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;
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.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...),
tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri
propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad
effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23
settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Atteso che con deliberazione n. 52 del 12.09.2017 questo Comune effettuava la ricognizione straordinaria de
lle partecipazioni, con le seguenti risultanze:

 
Società Percentuale
Consorzio Copris (diretta) 1,192%
Sfide Scarl (diretta) 0,08%
Asvis Moligal (indiretta) ===========

 

 

Dato atto che :
�        L’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;



�        Il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre
di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n,
114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei
conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4;
 

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi
1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti
condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di
gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art.
5, co. 2, del Testo Unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra
richiamato;
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;
b) società che risultano 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 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
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, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini
della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi
successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
T.U.S.P.;
 

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico 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;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

� In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L.
n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Castelpizzuto e dato atto che
l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza
pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del T.U.S.P.;

�  In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art.16,
D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il
requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati
dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità
diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione
permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale
delle società;



Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti
e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione
del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del
TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate
dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo
delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda
alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti
competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Preso atto che nella deliberazione n.19 del 30.11.2020 si prevedeva:
-              il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti partecipazioni:

� CONSORZIO COPRIS in quanto indispensabile al fine di poter perseguire le finalità
istituzionali dell’Ente;

-              le azioni di razionalizzazione con cessione/alienazione di quote per le seguenti partecipazioni:
� Agenzia Sfide s.c.a.r.l. in quanto non risulta rispettare i criteri dell’art. 4, comma 1, del
Decreto Legislativo n.175/2016, da effettuarsi secondo le modalità previste dallo statuto e
dalle norme vigenti nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non
discriminazione, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci;

Visto che, la Società Sfide srl è in liquidazione dal 16.09.2019, e relativamente alla dismissione della
partecipazione societaria, con nota prot. n. 2747 del 08.11.2020 è stato dato avvio alla procedura con atto di
offerta di prelazione ai soci dell’Agenzia SFIDE s.c.a.r.l e che nessun socio esercitava il diritto di prelazione
per l’acquisito della quota detenuta dal Comune di CASTELPIZZUTO e che entro la data di scadenza nessuna
offerta di acquisito è stata presentata;
 
Considerato che nel corso del 2020 si è perfezionata l'acquisizione di partecipazione societaria, per il valore
di euro 100,00 (cento/00) nella Società Consortile Gal Molise Rurale Agenzia Di Sviluppo S.c.a.r.l., la quale
risulta rispettare i criteri dell’art. 20 del TUSP per le seguenti motivazioni:

�        ha finalità di interesse pubblico indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali
dell’ente atteso che la società si prefigge lo scopo di rappresentare in modo unitario gli interessi dei
soggetti pubblici e privati operanti nei Comuni il cui territorio è incluso nell' area di intervento del
PSR Molise 2014/2020, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del
territorio e svolge quindi attività proprie dei gruppi di azione locali come previsto dall’art. 4, comma
6, TUSP;
�        pur essendo la società composta da un numero di dipendenti inferiore a quello degli
amministratori, non si ravvisa la necessità di razionalizzarla per l’esiguo valore delle quote e tenuto
conto del fatto che è stata inserita nel processo operativo regionale tendente alla gestione di fondi a
favore  di tutti gli aventi diritto stanziati sul territorio dei Comuni aderenti alla Società;
�        il Comune non detiene 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;
�        pur avendo la medesima conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel
biennio (92.391,00 nel 2018) e si ravvisano perdite nei 3 esercizi precedenti, si precisa che la società
è stata costituita soltanto a fine 2016 e la procedura di acquisizione della partecipazione societaria,
con cessione della stessa in favore del comune di Castelpizzuto, si è concluso solo nel 2020;
�         Non necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
�        Non necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4
TUSP;
 



 
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto
�        Il D. Lgs. N. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni e integrazioni;
�         Il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
�         Lo Statuto Comunale vigente.
�         il vigente Regolamento di Contabilità;
 

Ravvisata la competenza di questo Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del già richiamato D. Lgs.
n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito altresì il parere del Revisore dei conti giusto prot. n. 3326 del 28.12.2022, che si allega.

Con votazione espressa per alzata di mano degli Amministratori, il cui esito è risultato:
 
Presenti: 6 su 11 assegnati (assenti 5: Buccino Emilio, Marcello Thomas, Donia Mario, Romano Daniele, Zullo Yuri)

Votanti: 6         Astenuti: 0
Voti favorevoli: 6     Voti contrari: 0

 

DELIBERA

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché1.
motivazione del dispositivo del presente atto;
 

Di approvare gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di2.
Castelpizzuto alla data del 31.12.2021 come risultanti dalla “Relazione Tecnica: Analisi assetto
complessivo società partecipate al 31.12.2021 ex art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100. ANNO 2022” eseguita ai sensi degli artt. 4 e
20 del D.Lgs n. 175/2016, e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanzia
le e di seguiti sintetizzati:

�         Consorzio COPRIS: mantenimento;
�         Sfide Scarl/AsvirMoligal: in liquidazione
�         Società Consortile Gal Molise Rurale Agenzia Di Sviluppo S.c.a.r.l.: mantenimento.
 

Di dare atto che gli esiti della revisione di cui al punto precedente derivano dall’applicazione delle3.
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 175/2016;

 
Di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla Sezione Regionale di4.
controllo della Corte dei Conti e attraverso l’applicativo web “Partecipazioni” del Portale del Tesoro ai s
ensi dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

 
Di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza mediante5.
pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è risultato
 

Presenti: 6 su 11 assegnati (assenti 5: Buccino Emilio, Marcello Thomas, Donia Mario, Romano Daniele, Zullo Yuri)
Votanti: 6         Astenuti: 0
Voti favorevoli: 6     Voti contrari: 0

DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
lgs n. 267/2000.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  DOTT.SSA   RAFFAELLA DI PUORTO
 
 

   
 

   
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-12-2022 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA RAFFAELLA DI PUORTO
 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 29-12-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 10-01-2023 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 10-01-2023
 

IL RESPONSABILE
 F.TO Bucci Domenica

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 10-01-2023
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

 



 

 

 COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

               Via Roma , n.27    cap.86090      tel. 0865576003  fax.0865576965      CF. 90000700949       
                                                                       E-mail castelpizzuto@virgilio.it 

 
 

 

 

 

 

 

 Relazione Tecnica: Analisi assetto complessivo società partecipate al 
31.12.2021 ex art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal 

Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 

ANNO 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come 
integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, costituisce il nuovo Testo unico in 
materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.). 
Tale normativa all’art. 4, c.1, dispone che 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 e, nei limiti del predetto comma, al comma 2 dispone 
che l’Ente può mantenere partecipazioni in società: 
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti 
di cui al comma 1 del medesimo articolo: 
“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 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; 
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”; 
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite 
il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un 
qualsiasi operatore di mercato”. 
 
L’art. 24 T.U.S.P. dispone che entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una 
ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 
2016, individuando quelle che, non rispondendo ai requisiti della norma, devono essere alienate. 
Il Comune di Castelpizzuto ha effettuato tale ricognizione con deliberazione del 12.09.2017 deliberando 
di detenere alla data del 23.09.2016, le seguenti quote: 

• la quota dello 0,08% della Società Agenzie Sfide Scarl a r.l.; 

• la quota dell’1,192% nel Consorzio Copris di Isernia che non è costituito né quale società per 
azioni né quale società a r.l. 

 
In sede di revisione ordinaria delle partecipate con nella deliberazione n.19 del 30.11.2020 si 
prevedeva: 

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti partecipazioni: 
CONSORZIO COPRIS in quanto indispensabile al fine di poter perseguire le finalità istituzionali 
dell'Ente; 

- le azioni di razionalizzazione con cessione/alienazione di quote per le seguenti partecipazioni: 
Agenzia Sfide s.c.a.r.l. in quanto non risulta rispettare i criteri dell’art. 4, comma 1, del Decreto 
Legislativo n.175/2016, da effettuarsi secondo le modalità previste dallo statuto e dalle norme 
vigenti nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, fatto salvo il 
diritto di prelazione dei soci; 

Allo stato il procedimento di alienazione della società Sfide Scarl  è stato avviato, risulta conclusa la fase 
procedurale per l’esercizio del diritto di prelazione dei soci conclusosi negativamente per mancanza di 
offerte presentate entro i termini previsti. 
La società Sfide scarl è stata posta in liquidazione. 
 
Nel corso del 2020 si è perfezionata l'acquisizione di partecipazione societaria, per il valore di euro 
100,00 (cento/00) della Società Consortile Gal Molise Rurale Agenzia Di Sviluppo S.c.a.r.l., la quale 
risulta rispettare i criteri dell’art. 20 del TUSP per le seguenti motivazioni: 

a) ha finalità di interesse pubblico indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali 



dell’ente atteso che la società si prefigge lo scopo di rappresentare in modo unitario gli interessi 
dei soggetti pubblici e privati operanti nei Comuni il cui territorio è incluso nell' area di 
intervento del PSR Molise 2014/2020, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, 
integrato e sostenibile del territorio e svolge quindi attività proprie dei gruppi di azione locali 
come previsto dall’art. 4, comma 6, TUSP; 

b) pur essendo la società composta da un numero di dipendenti inferiore a quello degli 
amministratori, non si ravvisa la necessità di razionalizzarla per l’esiguo valore delle quote e  
tenuto conto del fatto che è stata  inserita nel processo operativo regionale tendente alla gestione 
di fondi  a favore  di tutti gli aventi diritto stanziati sul territorio dei Comuni aderenti alla Società; 

c) il Comune non detiene 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) pur avendo la medesima conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel 
biennio (92.391,00 nel 2018) e si ravvisano perdite nei 3 esercizi precedenti, si precisa che la 
società è stata costituita soltanto a fine 2016 e la procedura di acquisizione della partecipazione 
societaria, con cessione della stessa in favore del comune di Castelpizzuto, si è concluso solo nel 
2020; 

e) Non necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
f) Non necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 

TUSP; 
 
Pertanto dall’analisi generale innanzi descritta si propone 
1.Relativamente alla partecipazione societaria in S.F.I.D.E. S.c.a.r.l, con conseguente dismissione 
anche dell’A.SVI.R. MOLIGAL SOC CONS A R.L., si dà atto che è in corso la procedura di dismissione del 
100% della quota societaria e che la  stessa società è stata posta in liquidazione; 
2. Relativamente alla partecipazione societaria in CONSORZIO COPRIS il mantenimento della quota 

di partecipazione in quanto indispensabile al fine di poter perseguire le finalità istituzionali dell’Ente; 
3. Relativamente alla partecipazione societaria in Società Consortile Gal Molise Rurale Agenzia 
Di Sviluppo s.C.A.R.L. il mantenimento della partecipazione societaria, individuando quale azione da 
intraprendere quella di verificare l’adeguatezza al dettato normativo TUSP; 
 
Il Comune di CASTELPIZZUTO detiene le partecipazioni nelle schede allegate conformi ai modelli allegati 
alle Linee Guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti. 
 
Si precisa che alla data odierna sono state rese unicamente le schede inerenti la partecipata Gal Molise 
Rurale e relativamente alla società Sfide scarl. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introduzione 

Si riportala rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e 

indirettamente 

 

COMUNE DI 

CASTELPIZZUTO 

ENTI 

PUBBLICI 
SOCIETA' 

PARTECIPATE 
ENTI DI DIRITTO 

PRIVATO CONTROLLATI 

NEGATIVO 

S.F.I.D.E. S 

S.C.A.R.L. 

CONSORZIO 

COPRIS 

G.A.L. MOLISE 

RURALE S.C.A.R.L. 

A.SVI.R. 

S.C.A.R.L. 



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 

Si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e tabelle 

riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite. 

Partecipazioni dirette 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIO

NE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

Consorzio 
COPRIS 

00832510945 1,192% Mantenimento  

S.F.I.D.E. 
S.C.A.R.L. 

00857000947 0,08%     Alienazione 

Deliberata in 
sede di 
ricognizione 
ordinaria con 
atto consiliare n. 
n.19 del 
30.11.2020, in 
corso. 

Società 
Consortile 
Gal Molise 
Rurale 
Agenzia Di 
Sviluppo 
S.c.a.r.l. 

00947590949 0,41% Mantenimento  

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”). 

Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”. 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZION

E DETENUTA 
DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

A.SVI.R. 
MoligalSoc. 
Cons. a r.l. 

01622170700 10,00 

Società indiretta 
per il tramite di 
S.F.I.D.E. 
S.C.A.R.L. 
 

Dismissione 
quota 
partecipazione 
diretta deliberata 
con atto 
consiliare n. n.19 
del 30.11.2020, 
in corso. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione. 

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 
31/12/2018 

AGENZIA SFIDE S.C.A.R.L. 
Da dismettere ex delibera n.  19 del 30.11.2020 

Interventi programmati:   

 Comunicazione ai soci al fine di consentire 
agli stessi l’esercizio del diritto di prelazione 
ex art. 10 dello Statuto; 

Indizione asta pubblica per vendita quota di 
partecipazione detenuta dal Comune in caso di 
mancato esercizio del diritto di prelazione da 
parte dei soci; 

  

Modalità di attuazione prevista: 

Comunicazione formale indirizzata a tutti i soci 
ed inoltrata a mezzo posta elettronica certificata 
contenente la volontà dell’ente di offrire in 
prelazione ai soci, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto 
della società, le quote di partecipazione detenute; 
 
Asta pubblica per la vendita della quota di 
partecipazione da effettuare in maniera 
subordinata rispetto all’esito dell’esercizio 
del diritto di prelazione da parte dei soci; 
 

  
Tempi stimati: 

tempistiche della 
procedura di 
scioglimento 

Annotazioni : 
La società SFIDE SCARL è stata posta in liquidazione. L’assemblea dei soci del 28/03/2019 ha 
deliberato di non procedere al ripiano delle perdite ed il consiglio di amministrazione ha accertato il 
verificarsi della causa di scioglimento prevista dall’art. 2484 n. 4 c.c.. Lo scioglimento è stato iscritto 
presso il Registro delle Imprese in data 06/05/2019 ed in data 19/07/2019 è stato nominato il 
liquidatore nella persona della Dott.ssa Ruscitto Elisa. 

Le procedure poste in essere nei confronti della partecipata diretta SFIDE SCARL produrranno i loro 
effetti anche nei confronti della partecipata indiretta Agenzia di sviluppo rurale Molise gruppo di 
azione locale scrl 
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COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

(Provincia di Isernia) 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.46 DEL 26.12.2022, AVENTE AD OGGETTO: 

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 20 DEL D.LGS. 

19.08.2015 N.175  

 

Il sottoscritto MUCCI GIUSEPPE, Revisore dei Conti del Comune di Castelpizzuto (IS),  

in adempimento ai doveri disposti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento comunale e, in particolare: 

- visto il T.U.O.E.L. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 239 di tale decreto; 

- viste le disposizioni dello Statuto dell'Ente; 

- visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), 

come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100; 

tenuto conto 

- che l’art.4, comma 1 del T.U.S.P. prevede il divieto per le P.A. di mantenere, direttamente o indirettamen-

te, 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; 

- che l’art.4, comma 2 del T.U.S.P. prevede la facoltà di mantenere partecipazioni in società esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività ivi indicate dall’art. 4, c. 2,  comunque nei limiti di cui al comma 1; 

- che, a norma dell’art.20 del T.U.S.P., le A.P. effettuano annualmente, con provvedimento, un'analisi dello 

assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di 

cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche  mediante 

messa in liquidazione o  cessione; 

-  che, a norma dell’art.20 citato, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il  31 dicembre 

di ogni anno e  sono  trasmessi  con  le  modalità  di  cui all'art.17 del D.L. n. 90  del  2014,  convertito,  con 

modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014  n.114; 

- delle linee guida predisposte dal M.E.F., condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, 

monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art.20 del TUSP; 

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna 

partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente 

ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15, TUSP; 

considerato 

- che il Comune, con deliberazione n.52 del 12.09.2017, ha effettuato la ricognizione straordinaria delle 

partecipazioni, dalla quale risulta che l’Ente deteneva le seguenti partecipazioni: 

- una quota dell’1,192% del Consorzio Provinciale di Isernia per il trattamento dei rifiuti ”COPRIS”; 

- una quota dello 0,08 % della Società Agenzia S.F.I.D.E. S.c.a.r.l.; 

- una partecipazione indiretta nella Asvir Moligal S.c.a r.l., per tramite Agenzia S.F.I.D.E. S.c.a.r.l.; 

- che il Comune, con deliberazione n.19 del 30.11.2020, ha previsto: 

a) il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, della partecipazione nel Consorzio COPRIS, in 

quanto indispensabile al fine di poter perseguire le finalità istituzionali dell’Ente; 

b) le azioni di razionalizzazione con cessione/alienazione di quote per la partecipazione nella Agenzia Sfide 

S.c.a.r.l., in quanto non risultava rispettare i criteri dell’art. 4, comma 1, del D.L.gs. n.175/2016, da 

effettuarsi secondo le modalità previste da statuto e norme vigenti, salvo il diritto di prelazione dei soci; 

- che la Società Sfide S.c.a r.l. è in liquidazione dal 16.09.2019; 

- che, con nota prot. n.2747 del 08.11.2020, è stato dato avvio alla procedura di dismissione con atto di 

offerta in prelazione ai soci dell’Agenzia, ma nessun socio ha esercitato tale diritto; 

- che, per l’acquisto della quota, entro la data di scadenza nessuna offerta di acquisito è pervenuta 

all’Ente; 

- che nel corso del 2020 il Comune ha acquisito una partecipazione societaria, del valore di €.100,00 (euro 

cento/00), pari allo 0,41% del capitale, nella Società Consortile Gal Molise Rurale Agenzia Di Sviluppo 
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S.c.a.r.l., giustificando tale acquisizione per il verificato rispetto dell’art. 20 del TUSP e in quanto essa ha 

finalità di interesse pubblico indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente; 

-  che l’Ente ha effettuato la ricognizione di cui all’art.20 citato, le cui risultanze sono riportate nella 

relazione tecnica allegata A) alla proposta di deliberazione di C.C., che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

vista 

la proposta di delibera di C.C., che prevede: 

- di approvare gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute Comune come da 

“Relazione Tecnica” allegato A alla proposta di delibera, con i seguenti dati: 

- Consorzio COPRIS – quota 1,192%: mantenimento; 

- Sfide Scarl / Asvir Moligal – quota 1,13%: in fase di dismissione/alienazione; 

- Società Consortile Gal Molise Rurale Agenzia Di Sviluppo S.c.a.r.l. – quota 0,41%: mantenimento; 

- di comunicare l’esito della suddetta ricognizione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e 

attraverso l’applicativo web “Partecipazioni” del Portale del Tesoro, ex art. 20 comma 3 del T.U.S.P.; 

- di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza; 

considerato 

- che l’art.239 del D.Lgs. 267/2000 ed i principi di revisione degli enti locali prevedono che l’Organo di 

revisione dell’Ente rilasci apposito parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

presa in esame 

- la proposta di Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 20.12.2022, avente ad oggetto la revisione 

periodica delle partecipazioni ex art 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. e la ricognizione delle 

partecipazioni societarie al 31.12.2022; 

verificato 

- la rispondenza dei dati riportati nelle schede di revisione periodica delle partecipazioni, da allegare al 

provvedimento di delibera, ai dati dei bilanci delle società partecipate alla chiusura dell’esercizio 2021; 

esprime 

- parere favorevole all'adozione da parte del Consiglio Comunale della proposta di delibera contenuta nella 

n.46 del 26.12.2022 così come sottoposta all’esame del sottoscritto Revisore. 

 

Campobasso, lì 28.12.2022. 

       Firmato: Il Revisore dei Conti 

          Giuseppe Mucci  

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MUCCI
CN = MUCCI GIUSEPPE
C = IT


