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Piano di razionalizzazione delle società partecipate 
 

 (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 90/2014)     



 
 

I - Introduzione generale 
 
1. Premessa  
La gestione delle società partecipate dagli enti territoriali è sempre più oggetto di attenzione da 

parte del legislatore sotto molteplici profili, dalla tutela della concorrenza ai riflessi delle 

esternalizzazioni sul bilancio degli enti soci e costituisce un nodo cruciale  nel coordinamento 

della finanza pubblica, al centro dei controlli della Corte dei Conti sia a livello centrale che 

territoriale. 

Nel disciplinare la materia delle partecipazioni societarie gli interventi normativi degli ultimi anni 

si sono preposti l’obiettivo di ridimensionare l’utilizzo, di adeguarle alle previsioni comunitarie, 

di renderle più aderenti alle finalità per le quali erano state costituite. In quest’ottica e nell’intento 

di contenere i fenomeni elusivi dei vincoli di finanza pubblica, sono stati posti limiti alla 

costituzione degli organismi partecipati, sino a disporre l’alienazione, lo scioglimento o la 

razionalizzazione e/o ristrutturazione, con particolare riferimento all’ampia platea delle società 

strumentali e di interesse generale, diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali. Il 

legislatore ha altresì sottolineato la priorità assoluta del potenziamento della governance sugli 

organismi partecipati, sia mediante il rafforzamento dei controlli interni sia attraverso la 

sperimentazione di modelli di armonizzazione di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. 

Ha acquistato così maggiore evidenza la visione del fenomeno “partecipate” in termini di strategia 

di gruppo mediante la previsione di misure intese ad accentuare la responsabilizzazione degli enti 

territoriali nella gestione delle attività esternalizzate, allo scopo di contrastare eventuali 

comportamenti elusivi e di monitorare l’effettivo rispetto dei vincoli assunzionali e dei parametri 

del patto di stabilità da parte del gruppo ente territoriale 

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario 

straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 

8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio 

un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.  

Il comma 611 della legge 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.  
 
 
2. Principi e Finalità Istituzionali 
Il piano operativo di razionalizzazione e l’allegata relazione descrittiva si ispirano ai seguenti 

principi generali, elencati nel testo del richiamato articolo, 1 comma 611: 

- Coordinamento della finanza pubblica. Tale postulato è rivolto a conciliare la conservazione 

dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli 

previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti 

locali.  

- Contenimento della spesa pubblica. Il contenimento della spesa pubblica, in una situazione di 

penuria di risorse pubbliche, è divenuto un elemento imprescindibile dell’azione amministrativa. 

Esso si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato 

ed al processo di rientro del debito pubblico. 

- Buon andamento dell’azione amministrativa. Il principio del buon andamento dell’azione 

amministrativa esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al 

conseguimento degli interessi della collettività. Esso è una sintesi dei principi di legalità, di 

efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.  

- Tutela della concorrenza e del mercato. La Corte costituzionale ritiene che nel concetto di tutela 

della concorrenza convivono: un profilo statico, che consiste nel mantenimento di mercati già 

concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o dei soggetti pubblici; un 

profilo dinamico, teso a liberalizzare i mercati e a favorire l’instaurazione di assetti 

concorrenziali.  

I punti cardinali della normativa citata guideranno l’estensione del Piano e fannoriferimento a tre 

principi fondamentali dell’agire pubblico: controllo, integrità etrasparenza. Il Piano è volto a 

garantire la razionalizzazione del sistema delle partecipatecomunale e la implementazione di un 

nuovo sistema di governance attraverso: 

A) un adeguato sistema di controllo; 

B) un adeguato livello di legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 

C) un adeguato livello di trasparenza. 

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 

244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di 

beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere 

o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".  



E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano 

servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di 

lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.  

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre 

essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti. 
 
3. Obiettivi e strumenti del piano di razionalizzazione   
Il piano di razionalizzazione, persegue lo stesso obiettivo degli altri interventi normativi che 

l’hanno preceduto e precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di 

ridurre il costo che grava sui bilanci locali. 

Fra gli strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell’obiettivo la norma 

annovera: 

- l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 

delle finalità istituzionali, anche attraverso gli istituti della liquidazione o della cessione; 

- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori; 

- la soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello dei 

dipendenti; 

- l’eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare che svolgono attività 

analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali 

(anche tramite l’istituto della fusione o attraverso la internalizzazione delle funzioni); 

- l’aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali. 

Un ulteriore indirizzo è dato dal contenimento dei costi di funzionamento delle società, da attuarsi 

anche attraverso il riassetto: 

a) degli organi amministrativi; 

b) degli organi di controllo societari; 

c) delle strutture aziendali; 

con la contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi della struttura aziendale. 

Da un lato, quindi, la riduzione del numero delle società partecipate con le procedure di 

liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi, dall’altro lato, l’utilizzo di processi di 

riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di 

funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei 

servizi forniti. 

    



 
II - Le partecipazioni dell'ente 

 
 
1. La ricognizione del 2011 

Stando a quanto riportato dal “Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali” 

presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario alla “spending review”, prof. Carlo 

Cottarelli – che poi è alla base della normativa contenuta nella legge di stabilità 2015 – in passato 

gli interventi normativi in materia di partecipate si sono spesso rivelati di fatto inefficaci in quanto 

le norme sono rimaste disattese dalla gran parte degli enti locali. 

È il caso, in particolare, della legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008), art. 3, comma 27 e 

ss., con norme teoricamente stringenti in materia riguardanti: 

• il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie istituzionali dell’ente, divieto esteso 

anche all’assunzione e al mantenimento di partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; 

• obbligo di esplicita autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni (oltre che, 

ovviamente alle nuove assunzioni) con delibera motivata del Consiglio Comunale in ordine alla 

sussistenza dei presupposti di legge e successiva trasmissione della delibera alla sezione regionale 

della Corte dei Conti; 

• obbligo di dismissione delle società vietate o, comunque, il cui mantenimento non è stato 

espressamente autorizzato dal Consiglio Comunale. 

In ossequio alla suddetta norma della finanziaria 2008 il Consiglio Comunale di Cinisi 

rispettivamente con deliberazione  n. 11, in data 06/02/2009 ha effettuato la ricognizione delle 

partecipazioni societarie del Comune e ha autorizzato il mantenimento delle stesse, e con 

deliberazione n.13 del 06/02/2009 ha deliberato di NON mantenere la quota di partecipazione 

azionaria all’interno della Società Città della Costa di Nord Ovest.  

Le partecipazioni, all’epoca, erano le seguenti: 

Società partecipata    Quote possedute (%) Valore nominale delle quote 
 

Società  Città della Costa di Nord 
Ovest S.p.A 

12%  €.10.329,20  

Gesap S.p.A. 4,39%  €. 1.953.299,70 
Società Sviluppo del Golfo 
società consortile a .r.l. 

2,15%  €.954,00  

Servizi Comunali Integrati S.p.A. 7,53% €.7.527,00 
 

2. La situazione attuale 

Rispetto alle società censite nel febbraio 2009, oggi, a distanza di meno di sei anni, le società 

partecipate direttamente dal Comune di Cinisi sono: 

 

 

 



Società partecipata Quote possedute 
(%) 

Valore nominale delle quote 
 

Società  Città della Costa di Nord Ovest 
S.p.A 

12% €.10.329,20 
 

Gesap S.p.A. 2,92% €.1.953.299,70 
Società Sviluppo del Golfo società 
consortile a .r.l. 

2,15%  €.954,00 

Servizi Comunali Integrati S.p.A. 7,53% €.7.527,00 
G.A.L. Golfo di Castellammare Società 
Consortile a.r.l. 

8,54% €.6.000,00 

 

Di seguito si riportano i dati salienti delle società: 

 

A. Società  Città della Costa di Nord Ovest S.p.A 

• codice fiscale: 04814670826 

• anno costituzione: 1999 

• tipo di partecipazione: diretta 

• misura di partecipazione: 12,82% 

• durata impegno: 31/12/2020 

• Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2014: €.0,00 

• risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

anno 2011 € 13.298,00 

anno 2012 €-40.180,00 

anno 2013 €-95.511,00, 

• Attività della società: Persegue assieme agli altri comuni soci, scopi istituzionali di sviluppo del 

territorio, promuove l'inserimento di iniziative industriali, artigianali, commerciali e di servizio 

volte a creare nuova occupazione con particolare riferimento all'imprenditoria giovanile e ai 

settori del turismo, del recupero ed utilizzo dei beni ambientali, culturali, e storico artistici dei 

trasporti, dell'agricoltura, della ricerca applicata e delle produzioni ad alta tecnologia. 

 

B. Società  Gesap S.p.A 

• codice fiscale: 03244190827 

• anno costituzione: 1984 

• tipo di partecipazione: diretta 

• misura di partecipazione: 2,92% 

• durata impegno: 31/12/2050 

• Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2014: €.0,00 

• risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

anno 2011 €-3.328.062 

anno 2012 €.-7.680.089 

anno 2013 €.1.270.508, 



• Attività della società: L'oggetto principale dell'attività societaria consiste nello sviluppo, 

progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle 

infrastrutture per I'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché nelle attività connesse o collegate 

purché non a carattere prevalente. 

La società, senza che ciò possa costituire in alcun modo attività principale, potrà svolgere 

qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambito aeroportuale o che possa 

promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e del commercio. 

La società gestisce i servizi c\o l’Aeroporto di Palermo Punta Raisi, ubicato interamente nel 

territorio di Cinisi. 

 

C. Società Sviluppo del Golfo società consortile a .r.l. 

• codice fiscale: 02009440815 

• anno costituzione: 2001 

• tipo di partecipazione: diretta 

• misura di partecipazione: 2,15% 

• durata impegno: 31/12/2020 

• Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2014: €.9.730,17 

• risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

anno 2011 €-2.193,00 

anno 2012 €.10,00 

anno 2013 €.-6.862,00, 

• Attività della società: Promuovere e gestire iniziative a sostegno dello sviluppo locale sostenibile 

e della valorizzazione delle risorse del territorio. In via prioritaria, operare con funzioni di 

soggetto responsabile del patto territoriale dell’area del Golfo di Castellammare ai sensi della 

legge 23/12/1996 n.662 e della deliberazione CIPE 21/03/1997 e ss.mm.ii. per il coordinamento e 

l’attuazione degli interventi in esso previsto. 

 

D. Servizi Comunali Integrati S.p.A. 

• codice fiscale: 02009440815 

• anno costituzione: 2001 

• tipo di partecipazione: diretta 

• misura di partecipazione: 2,15% 

• durata impegno: 31/12/2020 

• Oneri di gestione a carico del Comune – Quota generale costi di gestione anno 2012 

€.117.142,00  - Costo dell’intero servizio anno 2014 (Costi di gestione + costi del servizio RSU) 

€.2.473.341,00 

• risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 



anno 2011 €.173,00 

anno 2012 €.77,00 

anno 2013  non approvato, 

• Attività della società: La Società d’ambito “Servizi Comunali Integrati R.S.U. S.p.A” 

riconducibile all’ATO PA 1, gestisce in maniera integrata la raccolta dei rifiuti in 12 comuni della 

provincia di Palermo per un bacino d'utenza di circa 122.000 abitanti e si estende per una 

superficie territoriale di 331 kmq. Tale società è stata istituita con l'obiettivo di promuovere una 

gestione imprenditoriale dei Servizi di Igiene Urbana in ambito sovracomunale, così come 

previsto dal D.Lgs. 152/2006; essa si configura come società per azioni a capitale pubblico e 

nasce con lo scopo di superare la frammentazione delle gestioni, di conseguire economicità 

gestionale e di garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia. 

I Comuni serviti sono i seguenti: Balestrate, Borgetto, Capaci, Carini, Cinisi, Giardinello, Isola 

delle Femmine, Montelepre, Partinico, Terrasini, Torretta, Trappeto. 

E. G.A.L. Golfo di Castellammare Società Consortile a.r.l. 

• codice fiscale: 02412500817 

• anno costituzione: 2010 

• tipo di partecipazione: diretta 

• misura di partecipazione: 8,33% 

• durata impegno: 31/12/2050 

• Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2014: €.0,00 

• risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

anno 2011 €.0,00 

anno 2012 €.8,00 

anno 2013  €.211,00, 

• Attività della società: Il Gruppo di Azione Locale Golfo di Castellammare si è costituito nel 

2010 come società consortile a responsabilità limitata. Ne fanno parte comuni, soggetti 

economici, associazioni ed organizzazioni professionali.  Il territorio del G.A.L. ha una superficie 

di kmq. 327,66 ed una popolazione di 116.266 abitanti (al 31.12.2007). Esso comprende i comuni 

di Alcamo, Balestrate, Borgetto, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto. IL GAL ha il compito di 

attuare il Piano di Sviluppo Locale (PSL), finanziato dalla Regione siciliana nell´ambito del PSR 

Sicilia 2007/2013, che prevede tre linee d´intervento: 

- mettere a sistema e promuovere l´offerta rurale in chiave turistica; 
- far partecipare all´economia turistica tutto il territorio, avvalendosi della realizzazione di 

piccole infrastrutture e d´itinerari idonei a sviluppare una domanda di turismo verso il 
territorio rurale. 

- sostenere le imprese agricole, favorendo le filiere corte di distribuzione e la 
diversificazione dalle attività  agricole tradizionali. 

 
 



III - Il Piano operativo di razionalizzazione 
 

1. Le partecipazioni societarie  da mantenere: 
 

Le quote di partecipazione detenute dal Comune di Cinisi nelle Società di seguito specificate 

risultano necessari  al perseguimento delle proprie finalità istituzionali in quanto garantiscono 

l’accesso a finanziamenti e al reperimento di risorse economiche per l’erogazione di servizi ai 

cittadini  

- Gesap s.p.a, permette una presenza attiva nella società di gestione dei servizi 

dell’aeroporto di Palermo Punta Raisi, che è ubicato interamante nel territorio del 

Comune di Cinisi: 

- G.A.L. Golfo di Castellammare,  Società Consortile a.r.l., il mantenimento delle 

quota societaria in tale organismo, ad oggi è di notevole interesse nell’ambito dello 

Sviluppo Rurale e per attuare il Piano di Sviluppo Locale (PSL) finanziato dalla 

Regione siciliana nell’ambito del PSR Sicilia 2007/2013. 

 

2. Le partecipazioni societarie  da non  mantenere: 
 

- Società Città della Costa di Nord Ovest S.p.A  in atto è stata attivata  la procedura di 

fuoriuscita (ai sensi dell’art.1 comma 569 l. 147/2013 e art.2437 del Codice Civile)  in 

quanto la stessa, che dai principi statutari per cui costituita, doveva occuparsi in 

particolare del reperimento di risorse e fondi comunitari, negli anni non ha prodotto 

risultati soddisfacenti tali per il suo mantenimento. (Vedi deliberazione del Consiglio 

Comunale  n.13 del 06/02/2009); 

- Società Sviluppo del Golfo società consortile  a.r.l., la stessa ha esaurito le sue 

funzioni statutarie e, come comunicato dall’Amm.ne, i soci stanno  valutando la 

possibilità di prossimo scioglimento. 

- Servizi Comunali Integrati S.p.A., società di gestione dei RSU per l’ATO PA1, è 

stata posta in liquidazione a seguito a seguito di intervenute disposizioni normative 

Reg.li) che hanno istituito il passaggio dalle Società d’Ambito alle Società di 

Regolamentazione Rifiuti (SRR) , (L.R. n.26 del 09/05/2012) 

Copia del presente  piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. (Pubblicazione è obbligatoria agli effetti del 

"decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) sul sito web istituzionale www.comune.cinisi.pa.it..  

Entro entro il 31 marzo 2016, sarà predisposta  apposita  relazione sui risultati conseguiti che sarà 

trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, pubblicata nel sito 

internet dell'amministrazione. 


