
N. d'ord.30 reg deliberazioni

CONSIGLIO PROVINCIALE DI CREMONA
Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte nell'adunanza

del 26/11/2020

L'anno  duemilaventi,  questo  giorno  ventisei  del  mese  di  novembre  alle  ore  14:30  in
adunanza telematica si è riunito, a seguito di invito del Presidente, il Consiglio Provinciale
con l'intervento dei Sigg.:

Presenti AssentI

Azzali Rosolino X -

Barbaglio Ernesto Roberto X -

Beretta Simone X -

Bonaldi Stefania X -

Gagliardi Giovanni X -

Guerini Rocco Matteo - X

Poli Mirco X -

Rossoni Giovanni X -

Severgnini Alex X -

Signoroni Paolo Mirko X -

Sisti Alberto X -

Uberti Virgilio Giuseppe X -

Vairani Diego X -

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste  il  Segretario  Generale  della  Provincia Avv.  Carmelo  S.  Fontana  che  cura  la
verbalizzazione del presente atto.

Il  Presidente,  constatando  che  gli  intervenuti  costituiscono  il  numero  legale,  dichiara
aperta  la  seduta  ed invita  il  consiglio  alla  trattazione  degli  oggetti  posti  all'ordine  del
giorno.
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RENDICONTAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE ORDINARIA APPROVATO CON
DCP  37/2019.  RICOGNIZIONE  DELLE  PARTECIPAZIONI  POSSEDUTE  E
APPROVAZIONE  DEL  PIANO  DI  REVISIONE  ORDINARIA  DELLE
PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS 175/2016 E SMI



All'appello  iniziale  risultano presenti  il  Presidente  e n.  11 consiglieri;  assente  il  consigliere  Guerini
Rocco.

Si dà atto che nel corso della seduta si sono verificati i seguenti movimenti fra i Sigg. Consiglieri: 

Prima  della  trattazione  del  punto  9:  “VARIANTE  NON  SOSTANZIALE  AL  P.T.C.P.  A  SEGUITO
DELL'ACCORDO  DI  PROGRAMMA TRA LA  PROVINCIA DI  CREMONA,  IL  COMUNE  DI  SAN
MARTINO DEL LAGO E LA SOCIETA' AUTODROMO INTERNAZIONALE S.R.L., FINALIZZATO AD
UNA VARIANTE AL P.G.T. E AL P.T.C.P. AI SENSI DELL'ART. 17 C.C. 11 E 12 DELLA L.R. 12/05 E
DEGLI  ARTT.  34  E  19  BIS  DEL  P.T.C.P.  PER  L'AMPLIAMENTO  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO
MOTORISTICO” esce il consigliere Rossoni, pertanto risultano presenti il Presidente e 10 consiglieri.

In tal numero rimangono fino al termine della seduta alle ore 16.35.

Si dà atto che è stato mantenuto il numero legale per tutta la durata della seduta.

Il Presidente propone la trattazione del punto n. 4 dell’odg avente ad oggetto: “AZIENDA SPECIALE
CR.FORMA - LINEE DI INDIRIZZO PER L'ESERCIZIO 2021: APPROVAZIONE”  come punto 3
dell’odg.

Nessuno eccepisce  e il Presidente, ai sensi dell’art 28 comma 5, prende atto dell’accordo favorevole
ed unanime e anticipa la proposta in parola, come 3) punto di trattazione.

Il Presidente dà la parola al Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie dott. Placchi
per l’illustrazione della proposta;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DECISIONE
1- approva la rendicontazione delle azioni poste in essere in base al piano di revisione ordinaria  ex art
20 del TUSP, nel testo approvato con DCP 37 del  17 dicembre 2019, come meglio dettagliato nella
sezione MOTIVAZIONI con riferimento a ciascuna società partecipata dalla Provincia;
2- approva la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette e indirette  possedute alla data odierna dalla
Provincia  di  Cremona,  accertandole  come  da  “allegato  A”  alla  presente  deliberazione,  che  ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
3-  procede,  sulla  base   delle  azioni  previste  nel  piano  di  razionalizzazione  ordinario  ex  art.  20
derivante  dalle   risultanze  delle  schede  anagrafiche  (allegato  C)  parti  integranti  e  sostanziali  del
presente  atto,  all’approvazione  del  piano  di  riassetto  delle  partecipazioni  societarie  detenute,  così
come dettagliato nella sezione MOTIVAZIONI del presente atto;
4- rimanda all’allegata relazione tecnica, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B),
gli elementi metodologici alla base della costruzione del presente atto, con particolare riferimento  alla
valutazione in merito   alle  partecipazioni indirette; 
5-  delega  al  sig.  Presidente   il  coordinamento  operativo  e  la  vigilanza  sull’attuazione  di  quanto
deliberato,  fatte  salve  le  competenze  consiliari:  a  tal  fine  il  Presidente  relazionerà,  anche
informalmente, al Consiglio sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro il mese
di giugno  2021; 
6-incarica  il  dirigente  del  settore  risorse  economiche  e  finanziarie  di  predisporre  le  procedure
amministrative  per  l’attuazione  di  quanto  sopra  indicato,  con il  fattivo  supporto  dell’intera  struttura
dell’Ente eventualmente anche   ai sensi dell’art. 10 comma 2  TUSP;
7- dà mandato affinché la presente deliberazione sia:
- trasmessa a tutte le società partecipate, dirette e indirette della Provincia,
-  trasmessa alla  competente  sezione  di  controllo  della  Corte  dei  Conti,  Sezione  Lombardia  e alla
struttura dedicata del  Dipartimento del Tesoro, MEF, con le modalità indicate dall’art. 20  del TUSP nel
testo emendato  dal decreto correttivo, e secondo le linee guida   pubblicate il 23 novembre 2018,
- comunicata, ai sensi dell’art. 17 della legge 190/2014 e smi, con le modalità di cui al DM 25/01/2015,
tenuto conto di quanto indicato all’art. 20 comma 3, nel testo emendato dal decreto correttivo.
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Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134  comma 4 del d.lgs
267/2000 e smi al fine di procedere speditamente con gli adempimenti previsti  al punto 7.

MOTIVAZIONI
Con decreto legislativo n. 175 del  19 agosto 2016, nel testo emendato dal d.lgs 100 del 16 giugno
2017, è stato approvato il  nuovo Testo Unico sulle  Società a  partecipazione Pubblica  (di  seguito
anche TUSP).

1.RENDICONTAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE   ORDINARIO EX ART. 20  
Di seguito si rappresenta la rendicontazione delle attività svolte alla data odierna rispetto alle azioni
previste  nel  piano di  razionalizzazione  ordinaria  delle  partecipazioni  societarie  approvato con DCP
37/2019.

SOCIETA’ TIPOLOGI
A

AZIONI PREVISTE NEL
PIANO DI REVISIONE

ORDINARIA

AZIONI EFFETTIVAMENTE POSTE IN ESSERE

ALOT  in
liquidazione scrl

diretta Razionalizzazione tramite 
liquidazione entro  il 
31/12/2020

In data 18 novembre 2020 l'assemblea dei soci ha approvato
il  bilancio  finale  di  liquidazione  ed  il  piano  di  riparto.  La
procedura di  liquidazione si  chiude con un risultato  positivo
che viene  distribuito  alle  province  socie  in  proporzione  alla
quota  detenuta.   Si  attende  la  registrazione  del  verbale
presso Agenzia delle entrate e la cancellazione  dal Registro
delle imprese  per poter considerare  definitivamente chiusa
la società.

BANCA
POPOLARE
ETICA
società
cooperativa  per
azioni

diretta Razionalizzazione mediante 
cessione a titolo oneroso  
tramite  trattativa diretta con la
Banca

La  corresponsione  del  rimborso  avrebbe  dovuto  avvenire,
come da art 17 dello statuto di Banca Etica, entro centottanta
giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio cui la causa di
cessazione  del  rapporto  sociale  si  riferisce,  al  valore
complessivo  di  valore  nominale  e  sovrapprezzo  così  come
determinato annualmente dall’Assemblea dei soci; resta salvo
il diritto del Consiglio di Amministrazione di limitare o rinviare,
in tutto  o in  parte  e senza limiti  di  tempo, il  rimborso delle
azioni del socio uscente.
La  società  ha  richiesto  nel  mese  di  ottobre  2020   il
trasferimento  dei  titoli  presso  la  sede  e   l'aggiornamento
dell'anagrafica  dell'Ente  per  modifica  del   rappresentante
legale,  con  necessità  di  riprodurre  di  nuovo  tutta  la
documentazione necessaria.

SCRP  SpA  in
liquidazione 

diretta Razionalizzazione tramite 
fusione inversa con 
Consorzio.it

Il  processo  di  fusione  ha  avuto  inizio  con  l’approvazione
dell’atto in data 6 dicembre 2018 e la nomina del liquidatore.
Il  liquidatore,  in  ragione  del  mandato  ricevuto  e  delle
complessità introdotte dall’arbitrato sta valutando modalità e
tempi  per  lo  scioglimento  della  società  e  ad  oggi  ritiene
possibile che ciò accada entro la fine del 2021. 
In ordine al progetto di fusione inversa restano da attuare le
seguenti azioni:
-  la  ridefinizione  delle  partecipazioni  societarie  dei  soci  da
Scrp SpA a Consorzio.it SpA,
- la definitiva  liquidazione  di Scrp SpA.
L'assemblea  dei  soci  ha  approvato  il   bilancio  2019  nella
seduta  del   9  luglio  2020;  viene  evidenziato  un  risultato  di
esercizio positivo netto di € 1.523,00 (dopo l'iscrizione delle
imposte di eserczio per complessivi € 222.153) e destinato a
riserva straordinaria; il risultato è in netto decremento rispetto
al 2018 a causa dell'iscrizione di partite straordinarie  e per
l'effetto delle imposte).
Il  capitale  immobilizzato,  pari  ad  euro  19.800.020  al  31
dicembre  2019  e  pari  ad  euro  57.629.158  al  31  dicembre
2018,  presenta  un  decremento  riconducibile  sia  all’effetto
degli  ammortamenti  dell’esercizio  delle  immobilizzazioni
materiali ed immateriali che alla vendita di beni relativi al ciclo
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idrico e del ramo Biofor.
 Il  patrimonio netto, pari ad euro 30.388.935 al 31 dicembre
2019  e  pari  ad  euro  30.806.751  al  31  dicembre  2018,
evidenzia un decremento pari  ad euro 417.816 determinato
dall’incremento  dovuto  all’utile  dell’esercizio  2018  al  netto
delle rettifiche di liquidazione. 

2.  RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ALLA DATA ODIERNA

Di seguito si riporta l’elenco delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute dalla Provincia di
Cremona alla data odierna. 
Si  segnala  che  l’art.  20  del  TUSP  prevede  la   redazione  di  un  nuovo  piano  di  riassetto  delle
partecipazioni  detenute alla data del   31/12/2019. 
Maggiori dettagli sul valore delle partecipazioni dirette e indirette sono reperibili nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta anche una tabella  che  evidenzia i
rapporti intersocietari.

PARTECIPAZIONI DIRETTE
A.L.O.T. - Agenzia della Lombardia Orientale in liquidazione volontaria (entro il  31/12/2020 chiusura
definitiva)
Società per azioni Autostrade Centropadane
Banca Popolare Etica scpa
Centropadane srl 
Cremona fiere SpA
Padania Acque SpA
SCRP società cremasca reti e patrimonio SpA– In liquidazione 
GAL Oglio Po scarl

PARTECIPAZIONI  INDIRETTE (soggette  a  piano  di  revisione  ordinario  in  quanto  derivanti   da
partecipazioni dirette di controllo)

Per il tramite di  SpA  Centropadane 

Stradivaria SpA
Autostrade Lombarde SpA
Società di progetto BreBeMi SpA
Confederazione autostrade SpA (in liquidazione volontaria con atto trascritto al Registro delle Imprese
in data 30 gennaio 2020)

Per il tramite di PADANIA ACQUE SpA

GAL Terre del Po scarl
GAL Oglio Po scarl

Per il tramite di SCRP SpA in liquidazione

Consorzio.it SpA
SCS srl
REI-Reindustria Innovazione Scarl

3.PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIO EX ART. 20
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E’ stato portato a termine l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, in
conformità  ai  citati  criteri  e prescrizioni,  secondo quanto indicato  negli  allegati  C (schede modello
Corte dei Conti) e secondo le modalità evidenziate nella relazione tecnica allegata alla presente di cui
all’allegato  B,  ed  in  particolare  attraverso  la  creazione di  una banca dati  di  tutte  le  partecipazioni
detenute, attività concretizzatasi nella compilazione di una scheda per ogni partecipazione  diretta e
indiretta detenuta,  riportante  i  necessari dati economici e finanziari, condivisi con i singoli soggetti
societari, necessari per la verifica delle condizioni poste dal TUSP per il mantenimento delle singole
partecipazioni.

Si riassumono sinteticamente le decisioni prese e le motivazioni sottese
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SOCIETA’ TIPOLOG
IA

AZIONE
PREVISTA NEL

PIANO DI
REVISIONE 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE

BANCA  POPOLARE
ETICA  società
cooperativa  per
azioni

diretta Razionalizzazione 
mediante cessione a 
titolo oneroso  tramite 
trattativa diretta con la
Banca

La corresponsione del rimborso avverrà, come da art 17 
dello statuto di Banca Etica, entro centottanta giorni 
dall’approvazione del bilancio d’esercizio cui la causa di 
cessazione del rapporto sociale si riferisce, al valore 
complessivo di valore nominale e sovrapprezzo così come 
determinato annualmente dall’Assemblea dei soci; resta 
salvo il diritto del Consiglio di Amministrazione di limitare o 
rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso
delle azioni del socio uscente.  
La  società  ha  richiesto  nel  mese  di  ottobre  2020   il
trasferimento  dei  titoli  presso  la  sede  e   l'aggiornamento
dell'anagrafica  dell'Ente  per  modifica  del   rappresentante
legale,  con  necessità  di  riprodurre  di  nuovo  tutta  la
documentazione necessaria.

CREMONAFIERE
SPA

diretta Mantenimento  senza
interventi

Mantenimento  per  deroga  ex  comma 7  art.  4  e  rispetto
requisiti ex art. 20, preso atto dell’equilibrio economico sino
al 2019 (risultato al netto delle imposte  2019 € 10.388).

CENTROPADANE
SRL

diretta Mantenimento  senza
interventi

Mantenimento per rispetto requisiti ex art 20  in un’ottica di 
sviluppo del piano economico-finanziario aggiornato.
Nell’assemblea straordinaria del 15 ottobre 2019 i soci 
hanno deliberato un aumento di capitale in modalità 
scindibile e progressiva per la quota massima del 20% del 
capitale sociale a nuovo a favore di comuni e partecipate 
pubbliche del territorio, in esito alle richieste pervenute al 
CdA.
Nel contempo  si è provveduto a modificare il testo  dell’art. 
6 dello statuto societario e dei patti parasociali. 
La società prosegue le attività attraverso le progettazioni e 
le direzioni lavori che le vengono affidate dagli enti soci, pur
considerando il rallentamento dovuto all'emergenza 
sanitaria da COVID-19.
Nell’assemblea del 12 aprile 2020 è  stato  approvato il 
bilancio  2019 che riporta un utile di euro 12.618; la società 
ha presentato nel mese di settembre 2020, unitamente alla 
semestrale, un  pre-consuntivo elaborato  con dati  
economico-patrimoniali  di stima al 31/12/2020   che 
ipotizza un andamento costante di costi e ricavi  pur con le 
conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria.

GAL  OGLIO  PO
SCARL

diretta Mantenimento senza 
interventi

Mantenimento per  deroga ex art. 4 comma 6.

AUTOSTRADE
CENTRO  PADANE
SPA

diretta Mantenimento senza 
interventi  ma con 
verifica semestrale

In occasione delle modifiche allo statuto di Autostrade 
Centro Padane spa, al fine di adeguarlo al dettato 
normativo del d.lgs 175/2016 e smi, il Consiglio provinciale, 
con deliberazione n. 22/2018 dà atto che la società – pur 
dotata di importante liquidità e di un buon patrimonio netto –
presenta una situazione complessa e fluida,  confermando il
mantenimento della propria partecipazione in ACP Spa con 
impegno a  deliberare definitivamente in merito entro il 
31.12. 
Nel  successivo piano di razionalizzazione ordinario, 
approvato con DCP 37 del 17 dicembre 2019, Il Consiglio si
era espresso per il mantenimento della società e  della 
partecipata Stradivaria, titolare della concessione 
autostradale riservandosi, nel corso del 2020, ogni 
determinazione di prospettiva. 
Durante l'assemblea del 9 giugno 2020 è stato approvato il 
bilancio 2019 con un risultato utile di € 8.302.
Nell'assemblea del 16 giugno 2020 si è provveduto al 
rinnovo delle cariche sociali per il periodo 2020/2022, 
confermando la composizione  del CdA a cinque  membri e 
mantenendone gli stessi compensi, per ragioni di 
adeguatezza organizzativa con particolare riferimento 
all'eterogeneità della compagine sociale e alla necessità di 
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una adeguata rappresentatività oltre che della complessità 
e della rilevanza economica dei temi ancora da trattare. 
 E' stato  rinnovato anche il collegio sindacale nella 
composizione a tre membri effettivi e due supplenti.
La nuova composizione del CdA, nella seduta del 22 
ottobre ha informato l'assemblea sia sull'andamento del 
contenzioso con gli istituti bancari,  di cui si dirà a breve, sia
su Stradivaria SpA e  la progettazione del tratto 
autostradale CR-MN. 
Stradivaria SpA,  ha depositato il progetto definitivo il 28 
agosto 2020. Il concedente ha incaricato la società CAL 
S.p.A. di procedere all’istruttoria di verifica dei contenuti 
progettuali e delle tre ipotesi di PEF presentate con il 
progetto.
A seguito di ciò è in corso un’attività di  interlocuzione con il 
concedente per definire gli aspetti tecnici ed economici, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art.27 della convenzione 
stipulata nel 2007 tra ILSpa e Stradivaria per la 
concessione.
E’ proseguita nel contempo l’esecuzione del contratto di 
finanziamento sottoscritto tra Autostrade Centro Padane 
S.p.A. e Stradivaria S.p.A., come autorizzato 
dall’Assemblea dei soci, per finanziare le attività progettuali 
in questione.

La chiusura della vertenza con gli istituti di credito  che 
vede, sulla base della nuova CTU  richiesta da controparte 
depositata presso il tribunale di Roma in data 15settembre 
2020, la possibilità di ACP Spa di ricevere un importante 
risarcimento, consiglia di mantenere l’ordinaria operatività 
della società, con impegno dei soci ad esercitare un vigile 
controllo sull’andamento della causa.
La rinnovata  ctu infatti oltre a confermare e riconoscere le 
ragioni di ACP spa in ordine allo sblocco delle risorse 
trattenute dagli istituti di credito (circa 34 milioni di euro) a 
titolo di penale sulla chiusura di un mutuo in occasione del 
pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario 
subentrante, ipotizza altri risarcimenti importanti, inerenti 
alle condizioni di tasso a suo tempo applicate .
In data 8 ottobre si è svolta l'udienza per l'esame della 
relazione rinnovata ed il giudice, a seguito di una nuova 
istanza presentata da controparte,  di sostituzione del CTU, 
il legale di ACP ha presentato istanza di precisazione delle 
conclusioni ed il giudice istruttore si è riservato.
La prossima udienza dovrebbe aprire la fase di 
determinazione del “quantum” , e potrebbe scontare alcuni 
mesi per la emissione della sentenza o per la definizione di 
eventuali opzioni transattive. 
Sulla base di queste premesse si renderà necessario un 
pronunciamento del Consiglio provinciale sullo stato dei 
temi trattati nell’arco del primo semestre 2021, anche al fine
di delineare le conseguenti determinazioni sulla società. 

STRADIVARIA SPA indiretta
(tramite
ACP spa)

Mantenimento senza 
interventi

Mantenimento, per le ragioni già esposte e per espressa 
volontà politica in attesa che si definisca a livello regionale 
la fattibilità del tratto autostradale CR-MN.
In ottemperanza  a quanto previsto nella convenzione di 
concessione (art 27), Stradivaria SpA ha realizzato  
l’aggiornamento della progettazione definitiva che ha 
consegnato a ILSpa di Regione Lombardia in data 28 
agosto 2020. Il concedente ha incaricato la società CAL 
S.p.A. di procedere all’istruttoria di verifica dei contenuti 
progettuali e delle tre ipotesi di PEF presentate con il 
progetto.
A seguito di ciò è in corso un’attività di interlocuzione con il 
concedente per definire gli aspetti tecnici ed economici, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art.
27 della convenzione stipulata nel 2007 tra ILSpa e 
Stradivaria per la concessione. 
E’ proseguita nel contempo l’esecuzione del contratto di 
finanziamento sottoscritto tra Autostrade Centro Padane 
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S.p.A. e Stradivaria S.p.A., come autorizzato 
dall’Assemblea dei soci, per finanziare le attività progettuali 
in questione.

AUTOSTRADE 
LOMBARDE SPA

Indiretta
tramite
ACP spa

Mantenimento senza 
interventi

Mantenimento in  attesa che si definiscano le prospettive 
societarie  della società tramite  Autostrade Centropadane 
SpA

BRE.BE.MI SPA Indiretta
tramite
ACP spa

Mantenimento senza 
interventi

Mantenimento  in  attesa che si definiscano le prospettive 
societarie  della società tramite  Autostrade Centropadane 
SpA

CONFEDERAZIONE 
AUTOSTRADE  SPA 
(in liquidazione 
volontaria con atto 
trascritto al Registro 
delle Imprese in data 
30 gennaio 2020)

Indiretta
tramite
ACP spa

Mantenimento senza 
interventi

Mantenimento  in  attesa che si definiscano le prospettive 
societarie  della società tramite   Autostrade Centropadane 
SpA

PADANIA ACQUE 
SPA

diretta Mantenimento senza 
interventi

La partecipazione viene mantenuta, in quanto la società 
svolge  in  house  il SII ex art. 149 bis del d.lgs 152/2006  e 
ex L.R. 26/2003.

GAL TERRE DEL PO
SCARL

Indiretta
tramite
Padania
acque spa

Mantenimento senza 
interventi

Mantenimento per deroga espressa ex art. 4 comma 6 del
TUSP.

GAL OGLIO PO 
SCARL

Indiretta
tramite
Padania
acque spa

Mantenimento senza 
interventi

Mantenimento per deroga espressa ex art. 4 comma 6 del
TUSP.

SCRP SPA in 
liquidazione 
volontaria

diretta Razionalizzazione 
tramite fusione 
inversa con 
Consorzio.it

La Provincia partecipa ad SCRP  SpA con una quota del
4%;  capitale  sociale  di  €   2.000.000,00,  patrimonio  netto
oltre 30.000.000 di euro
L’assemblea  del  6/12/2018  ha  deliberato  la  liquidazione
volontaria  per  favorire  il  processo  di  fusione  per
incorporazione  della  controllata  Consorzio.it  SpA,
attualmente in corso.
Il  processo  di  fusione  avrà  come  conseguenza   il  venir
meno   della  partecipazione  diretta  in  SCRP  e   la
conversione  da  indiretta  a  diretta  della  partecipazione  in
Consorzio.it.
Nel corso dell'incontro informativo dei soci del 19 novembre
2020  la  società  ha  presentato  le  proposte  di  modifica
necessarie allo statuto di Consorzio.it. Appena approvate le
modifiche statutarie sarà possibile procedere con la fusione
inversa.

CONSORZIO.IT SPA Indiretta
tramite
SCRP  spa
in
liquidazione
volontaria

Mantenimento senza 
interventi

Mantenimento in attesa che si concluda il  processo di 
fusione inversa, già approvato e  in atto con la diretta SCRP
SpA, divenuta, nell’ottobre 2018, socio unico. A seguito del 
processo di fusione, la partecipazione detenuta diverrà da 
indiretta a diretta e saranno necessari approfondimenti per 
valutarne l’effettivo mantenimento  dopo il 2021.
Le future  prerogative e attività di Consorzio.it  si possono 
riassumere in funzionali e strumentali agli interessi dei 
comuni del territorio,  sia in termini di proprietà di 
infrastrutture, sia in termine di gestione dei servizi: 
infrastrutture ciclo rifiuti, piattaforma ecologica, canile, 
impianti fotovoltaici, Sua-Suap, supporto informatico, 
stazione appaltante ecc…
A seguito della chiusura della procedura di fusione inversa 
verrà nuovamente valutato l'interesse specifico della 
provincia al mantenimento della partecipazione diretta.
Si prevede  ad oggi il mantenimento per una scelta politica 
di sostegno ad una iniziativa che attraverso una efficace 
razionalizzazione risponde alle esigenze manifestate dal 
territorio.

SCS srl Indiretta
tramite
SCRP  spa

Mantenimento senza 
interventi

Mantenimento in quanto la società conserva  la 
partecipazione in LGH srl, gruppo oggi di proprietà di A2A al
51%: il rinnovo sino al 2021 dei patti parasociali non 
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in
liquidazione
volontaria

consente al momento alcuna azione di razionalizzazione.

REI-Reindustria
Innovazione Scarl

Indiretta
tramite
SCRP  spa
in
liquidazione
volontaria

Mantenimento senza 
interventi

Mantenimento in attesa che si concluda il  processo di 
fusione inversa, già approvato e  in atto tra la diretta SCRP 
SpA e la indiretta Consorzio.it

NORMATIVA
-  art.  1,  comma 55 della  Legge 7/4/2014,  n.  56 s.m.i.  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- art. 42 del T.U. n. 267/2000.
- Legge finanziaria per il 2020 n. 160/2019;
- art. 24  del vigente Statuto provinciale.
-nuovo Testo Unico sulle Società a  partecipazione Pubblica approvato con decreto legislativo n. 175
del  19 agosto 2016, nel testo emendato dal d.lgs 100 del 16 giugno 2017, con particolare riferimento
all'art.20, “L'alienazione [di una partecipazione societaria], da effettuare ai sensi dell'articolo 10 [cui si
rinvia],  avviene entro un anno dalla  conclusione della  ricognizione di cui al  comma 1”; ai  sensi del
successivo c.5, “… in caso … di mancata alienazione entro i termini previsti  dal comma 4, il  socio
pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della società, salvo in ogni caso il potere di
alienare la partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-
ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”.

PERCORSO ISTRUTTORIO
-verbale di proclamazione a Presidente del 23/11/2019, prot. 82574/2019;

- la deliberazione di Consiglio provinciale  n. 37 del 17 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il
piano annuale  ordinario di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, ex art 20
del d.lgs 175/2016 e smi;
- la deliberazione del  Presidente n. 61 del 28.05.2020 con la quale ed è stato confermato in capo
all'avv.  Massimo  Placchi  “Dirigente”,  fino  al  31.12.2020   l'incarico  di  direzione  del  settore  Risorse
economiche  e finanziarie,  di  cui  agli  atti  n.  163  del  21.8.2015,  n.  207 del  26.10.2015,  n.  106 del
27.09.2017, n. 176 del 27.12.2018, n. 188 del 23.12.2019, n. 34 del 20.03.2020;
-  la  deliberazione  del  Consiglio  n.  1  del  20/04/2020  di  approvazione  delle  linee  di  mandato  del
Presidente Signoroni.
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 2 del 20/04/2020, esecutiva “DUP 2020/2022, bilancio
autorizzatorio   2020-2022:  adozione”  -  missione  01  “servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione”
programma 3 “gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - obiettivo operativo
1 “bilancio, vincoli di finanza pubblica e funzionamento degli uffici provinciali” e obiettivo operativo 2
“razionalizzazione, controllo e coordinamento di tutti i soggetti giuridici partecipati”;
- la deliberazione del Presidente n. 49 del 11 maggio 2020 avente ad oggetto "Ciclo della performance
2020: approvazione obiettivi strategici e obiettivi individuali di PEG anno 2020";

-  la  deliberazione  del  Presidente  della  Provincia  n.  138  del  12/10/2020  "Ciclo  della  performance:
variazione  obiettivi  di  PEG 2020  –  determinazione  della  percentuale  teorica  di  risultato  legata  alla
performance operativa di settore".

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Trasmissione della presente deliberazione:
- alle società partecipate;
- alla Corte dei Conti, sezione di Controllo della regione Lombardia;
- al MEF tramite inserimento dati nell’applicativo “Partecipazioni”.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
allegato A: ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette della Provincia di Cremona;
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allegato B: relazione tecnica del piano di revisione ordinaria ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 175/2016 nel
testo modificato dal decreto correttivo 100/2017;
allegato C: schede anagrafiche previste dalla Corte dei Conti sezione Autonomie.

____________________________________________________

PARERI

Il  dirigente  del  settore  risorse  economiche  e  finanziarie   avv.  Massimo  Placchi  esprime  parere
favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

 
Il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  espresso dal Dirigente del
SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE, è allegato al presente atto.

Nessun consigliere chiede di intervenire , per cui il Presidente  pone ai voti in forma palese (per alzata
di mano e dichiarazione vocale) la proposta di deliberazione in argomento  ed accerta l'esito della
votazione:  
presenti: Presidente e n. 11 consiglieri
votanti: Presidente e n.  10 consiglieri  (non ha espresso il voto il consigliere Uberti)
favorevoli Presidente e n. 10 Consiglieri; 

La deliberazione è approvata a maggioranza;

Presidente  pone ai voti in forma palese (per alzata di mano e dichiarazione vocale) la deliberazione in
argomento  ed accerta l'esito della votazione:  
presenti: Presidente e n. 11 consiglieri
votanti: Presidente e n. 10  consiglieri (non ha espresso il voto il consigliere Uberti)
favorevoli Presidente e n. 10  consiglieri; 

La deliberazione è immediatamente eseguibile. 

Degli interventi dell’intera seduta consigliare è stata effettuata registrazione che è  conservata a cura
del Segretario generale e messe a disposizione dei consiglieri e di chi ne abbia titolo.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

  Paolo Mirko Signoroni Avv. Carmelo S. Fontana 

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.Lgs  82/2005  e
successive modifiche ed integrazioni.
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