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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - 
REI REINDUSTRIA INNOVAZIONE S.C.A.RL. - APPROVAZIONE AVVISO DI GARA



PREMESSA  E  RELAZIONE

IL DIRIGENTE

DECISIONE

1. Approva l'allegato avviso di gara per la  cessione della propria partecipazione detenuta nella 
società  REI  REINDUSTRIA  INNOVAZIONE  s.c.r.l.  nei  termini  ed  alle  condizioni  
dettagliatamente  indicate  nella  sezione  "MOTIVAZIONE",  così  come previsto  dal  piano  di 
revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  ex  art.  24,  d.lgs  175/2016  approvato  con  DCP 
22/2017;

2. dà atto che l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel dirigente del 
settore risorse economiche e finanziarie avv. Massimo Placchi, così come indicato nella DCP 
22/2017;

3. attesta  l’assenza di  conflitto di  interessi ex art.6 bis L. 241/1990 e il  rispetto del Codice di  
comportamento dell'ente.

     

MOTIVAZIONI

La Provincia di Cremona è intenzionata a cedere la propria quota di partecipazione della società REI 
REINDUSTRIA s.c.rl., così come indicato nel proprio piano di revisione delle partecipazioni approvato 
dal  Consiglio  con  deliberazione  n.  22  nella  seduta  del  28  settembre  2017  con  la  seguente  
motivazione:
"La  partecipazione diretta alla società non risulta essere strettamente necessaria per il perseguimento  
dei fini istituzionali dell’ente, anche alla luce dell’evoluzione dell’Ente sulla base della legge Delrio e  
delle difficoltà finanziarie della Provincia.
La società non rispetta i parametri  di cui agli artt. 4 e 20.
Cessione a titolo oneroso,  previa pubblicazione di avviso ed eventuale  trattativa diretta  e successiva  
attivazione procedura di  recesso in caso di impossibilità di cedere la quota entro 30/09/2018.
Con specifico riferimento alla possibilità di attivare direttamente la trattativa diretta per REI (..), ai sensi  
dell’art. 10 comma 2 del d.lgs 175/2016 nel testo emendato dal d.lgs 100/2017, si specifica che la scelta  
è motivata dalle seguenti considerazioni:
- “la convenienza economica dell’operazione” è motivata evidenziando la sproporzione tra [a] costi ed  
impegni di una procedura ad evidenza pubblica complessa rispetto al [b] valore assoluto stesso  delle  
partecipazioni  in  cessione;  [a]  è  prevedibilmente  maggiore  di  [b]  con  particolare  riferimento  alla  
partecipazione in Banca Popolare Etica;
- “la congruità del prezzo di vendita”: le società  de quo sono in tutta evidenza non valutabili in base a  
redditività, in quanto o strutturalmente inesistente, oppure perché da statuto o patti la valutazione è al  
massimo al patrimonio netto: dal punto di vista economico – finanziario è altamente improbabile che in  
una procedura ad evidenza pubblica si propongano significative offerte al rialzo, proprio perché non  
sussiste alcuna prospettiva di recuperare valore.
Resta ferma la disciplina in tema di diritto di prelazione che sarà riconosciuto ai soci."

Si  procede pertanto  all'approvazione  e  successiva  pubblicazione  del  relativo  avviso  sul  sito  web 
dell'Ente, per almeno trenta giorni consecutivi dalla data di inizio pubblicazione, a valore patrimoniale,  
alle seguenti condizioni:

- DENOMINAZIONE SOCIETÀ REI-REINDUSTRIA S.C.R.L.

- P. IVA 01087440192
- QUOTA 22,31%
- QUOTATA IN BORSA: NO
- VALORE NOMINALE ALLA DATA DEL 13/12/2017: € 47.961,68
-  PREZZO A BASE D’ASTA:  € 157.694,78  (sulla  base  del  valore  patrimonio  netto  al 
7/12/2017)
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Qualora  detto  tentativo di  cessione dovesse rivelarsi  infruttuoso,  si  procederà  senza indugio alla  
pubblicazione di un  avviso  dello stesso tenore con base d’asta a valore nominale. Restano sin d’ora  
confermate tutte le altre condizioni.

 PERCORSO ISTRUTTORIO

• Deliberazione del  Presidente  n.  106 del  27.9.2017 con la  quale  è  stato  prorogato  sino al  
31.12.2018  l'incarico  dirigenziale  del  settore  Risorse  Economiche  e  Finanziarie  al  dott.  
Massimo Placchi.

• DCP  22  del  28  settembre  2017 avente  ad  oggetto  "Revisione  straordinaria  delle 
partecipazioni ex art. 24, d.lgs 175/2016 come modificato dal decreto legislativo 100/2017 -  
ricognizione delle partecipazioni possedute – individuazione delle partecipazioni da alienare – 
determinazioni per alienazione".

• Deliberazione  del  Consiglio  provinciale  n.  24  del  18.10.2017,  esecutiva  “DUP 2017/2019, 
bilancio autorizzatorio per il 2017 e conoscitivo per il 2018-2019 e salvaguardia degli equilibri  
di  bilancio:  approvazione”  -  missione  01  “servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione”  
programma 3 “gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” - obiettivo 
operativo 2 “bilancio e vincoli di finanza pubblica”.

• Deliberazione del Presidente n. 126 del 25/10/2017 “Approvazione del PEG 2017 e del piano 
dei centri di costo 2017”.

NORMATIVA

• articolo n. 107 del D.Lgs. 267/2000.
• articolo 36 dello Statuto vigente.

• D.Lgs. 118/2011: principi  contabili  concernenti  la programmazione di  bilancio, la contabilità  
finanziaria, il bilancio consolidato e la contabilità economico-patrimoniale.

• d.lgs 175/2016 nel testo emendato dal d.lgs 100/2017 artt. 20 e 24.

• articolo 18 del Regolamento dei Contratti.

DATI CONTABILI 

Gli introiti derivanti dal presente atto verranno accertati sui pertinenti capitoli del bilancio 2017/2019,  
annualità 2018

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

- pubblicazione dell’avvio sul sito web per almeno trenta giorni consecutivi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

-avviso  di  gara  per  la  cessione  di  quota  di  partecipazione  della  società  REI  REINDUSTRIA 
INNOVAZIONE S.C.R.L.

 
 IL DIRIGENTE

          avv. Massimo Placchi

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