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Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

Presentazione

Ai sensi  delle disposizioni  di  cui  al  c.  612 dell’art.  1 della l.  190/2014, il  presente documento
illustra il piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Imperia
Conformemente al comma richiamato, il quale dispone che il Sindaco definisce ed approva “un
piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei
risparmi da conseguire”, il documento in oggetto si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 - Relazione tecnica

- Quadro normativo di riferimento
- Interventi di razionalizzazione previsti dalla L. 190/2014
- Le società partecipate dal Comune di Imperia – Impatto normativo

Sezione 2 - Programmazione delle misure di razionalizzazione delle partecipate

Il documento riveste carattere programmatorio ed è stato formulato in coerenza con gli indirizzi
strategici  del  vertice amministrativo del Comune,  aggiornati  tenendo conto dell’attuale contesto
normativo ed ambientale.

Le scelte attuative in merito alle misure di razionalizzazione saranno adottate nel rispetto delle
competenze  attribuite  dalla  normativa  agli  organi  di  governo  in  cui  si  articola  il  Comune,  in
particolare tenendo conto di quanto previsto dalla lett. e) del c. 2 dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000,
che dispone quanto segue:

“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
…..
e)  organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei
pubblici  servizi,  partecipazione  dell'ente  locale  a  società  di  capitali,  affidamento  di  attività  o
servizi mediante convenzione;”



Sezione 1 - Relazione tecnica

1.1 Il quadro normativo di riferimento
La normativa  in  materia  di  società  partecipate  dagli  enti  locali  ha  subito  negli  ultimi  anni  un
processo di rilevante cambiamento, finalizzato in particolare ad allineare le disposizioni nazionali
con i principi e l’ordinamento comunitario. Il quadro normativo ricomprende necessariamente le
modalità  di  organizzazione  dei  servizi  degli  enti  locali  in  quanto,  per  espressa  previsione  del
legislatore, la partecipazione ad una società di capitali, deve essere funzionale a conseguire attività
strettamente correlate al perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi enti locali soci.
Di  seguito  si  riportano  i  principali  riferimenti  normativi  che  riguardano  i  servizi  e  le  società
partecipate dagli enti locali, articolati nei seguenti ambiti:

a. Organizzazione  dei  servizi  esternalizzati  degli  enti  locali:  tale  ambito  ricomprende  le
disposizioni che riguardano le modalità attraverso cui gli enti locali possono conseguire beni
e  servizi  funzionali  al  perseguimento  delle  loro  finalità  istituzionali;  tra  tali  modalità  è
ricompreso, in quanto non in contrasto con i  principi e la giurisprudenza comunitaria, il
ricorso a società partecipate;

b. Il  rapporto  tra  enti  locali  e  società  partecipate:  l’ambito  normativo  ricomprende  le
disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate, comprese
le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, da cui discendono gli obblighi che
hanno portato alla predisposizione del presente documento;

c. Vincoli all’operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni
ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali e di
cui gli stessi enti, nella veste di soci, si devono accertare il rispetto.

a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali
- Modalità di organizzazione

o Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000
- Applicazione normativa comunitaria

o Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011
- Conformità degli affidamenti

o c. 20 – 21 – 22 – 25 dell’art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L.221/2012
o c. 25bis dell’art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014

- Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali
o Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006
o c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

- Poteri antitrust
o Art. 21bis della L. 287/1990

- Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
o Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)
o Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014

- Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali
o Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)

- Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali
o c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

- Clausole arbitrali nei contratti di servizio
o c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate
- Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali

o c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007



o c. 569 art. 1 L. 147/2013
- Riflessi dei risultati delle partecipate

o c. 550 – 555 dell’art. 1 della L. 147/2013
o c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010

- Razionalizzazione delle partecipate
o Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014
o c. 611, 612, 613, 614 dell’art.1 della L. 190/2014

- Misure per la razionalizzazione delle partecipate
o Riorganizzazione del personale  -c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013
o Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013

- Responsabilità patrimoniale
o c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009
o c.1 art. 2497 del Codice Civile

- Obblighi informativi a carico degli enti soci
o art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
o c. 735 art. 1 L. 296/2006
o art. 22 D. Lgs. 33/2013
o DM 25 gennaio 2015

c. Vincoli all’operatività delle partecipate
- Organizzazione del personale

o Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008
o c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
o c. 557 – 557 bis dell’art. 1 della L. 296/2006

- Applicazione Codice degli appalti
o c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011

- Razionalizzazione costi di funzionamento
o Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c.

11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
o Spese per utenze - c. 7 e 8 dell’art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
o Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni

taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
- Amministratori delle partecipate

o c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006
o dPCM 26/06/2007
o c. 32bis art. 3 L. 244/2007
o c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012
o c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014
o c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010
o D. Lgs. 39/2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

o dPR  251/2012  -  Regolamento  concernente  la  parità  di  accesso  agli  organi  di
amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non
quotate in mercati  regolamentati,  in attuazione dell'articolo 3, comma 2,  della legge 12
luglio 2011, n. 120.

- Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati
o art. 11 D. Lgs. 33/2013
o c. 39 art. 1 L. 190/2012



o c. 1 art. 29 L. 241/1990
o Piano Nazionale Anticorruzione – Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo

pubblico

1.2 Interventi di razionalizzazione previsti dalla Legge di stabilità 2015

1.2.1 Le disposizioni dei c. 612 e 614 dell’art. 1 della L. 190/2014
La predisposizione del Piano di razionalizzazione delle partecipate è contenuta al c. 612 dell’art. 1
della L. 190/2014; tale disposizione prevede, in capo ai vertici delle amministrazioni territoriali (i
Sindaci per i Comuni), che gli stessi definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, “un piano
operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie  direttamente  o
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei
risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla
competente  sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  e  pubblicato  nel  sito  internet
istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo
periodo  predispongono una relazione  sui  risultati  conseguiti,  che  è  trasmessa  alla  competente
sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti  e  pubblicata  nel  sito  internet  istituzionale
dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo
di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”
Il successivo c. 614 dell’art. 1 della L. 190/2014 dispone che, nell’attuazione dei piani operativi di
razionalizzazione, gli enti soci sono tenuti ad applicare le previsioni di cui all’articolo 1, commi da
563 a 568-ter,  della legge 27 dicembre 2013, n.  147, e successive modificazioni,  in materia  di
riorganizzazione del personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e
alienazione.

1.2.2 I criteri per la razionalizzazione indicati al c. 611 dell’art. 1 della L. 190/2014
I  criteri  attraverso  cui  effettuare  la  ricognizione  delle  società  partecipate  da  parte  di  ciascuna
amministrazione locale al fine di individuare le misure di razionalizzazione da porre in essere, sono
indicati dal c. 611 dell’art. 1 della L. 190/2014; i presupposti di tale processo di razionalizzazione
sono rappresentati dal perseguire:
- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;
- la tutela della concorrenza e del mercato
Sempre il c. 611 dell’art. 1 della L. 190/2014 individua specifici criteri di cui tenere conto per la
predisposizione  del  Piano  di  razionalizzazione;  di  seguito  si  passano  in  rassegna  tali  criteri,
effettuandone un riscontro operativo e, dove possibile, giurisprudenziale, al fine di offrire spunti
pratici per i contenuti che le singole Amministrazioni socie dovranno sviluppare in relazione allo
specifico pacchetto di partecipazioni detenute.
- a)  eliminazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione
L’espressione utilizzata dal Legislatore fa diretto riferimento a quanto disposto dai c. 27, 28 e
29 dell’art. 3 della L. 244/2007, che testualmente riporta quanto segue: “Al fine di tutelare la
concorrenza  e  il  mercato,  le  amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono 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. ….”; il c. 28 attribuisce al Consiglio dell’ente socio il compito di



autorizzare il mantenimento e la nuova acquisizione di partecipazioni mentre il c. 29 imponeva
di dismettere le partecipate entro il 31 dicembre 2010, termine poi esteso al 31 dicembre 2014
dal c. 569 dell’art. 1 della L. 147/2013.
Poiché gli obblighi ricognitori e di dismissione di cui ai c. 27, 28 e 29 sopra richiamati sono già
stati posti in essere, il criterio delineato dal Legislatore alla lettera a) del c. 611 dell’art. 1 della
L. 190/2014 non può che rivestire carattere dinamico. Ai fini dell’applicazione del criterio di
razionalizzazione in oggetto, si tratterà quindi di effettuare una ricognizione aggiornata delle
società  attualmente partecipate,  comparando i  beni/  servizi  effettivamente erogati  rispetto  a
soluzioni di mercato e tenendo altresì conto della situazione economico patrimoniale di ogni
singola  partecipata;  laddove  emergesse  che  le  alternative  di  mercato  risultassero  più
convenienti e meno rischiose, occorrerà rivolgersi alle stesse e conseguentemente individuare
misure  per  la  dismissione  della  quota  di  partecipazione  nella  società  divenuta  non  più
strettamente necessaria.

- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
Tale criterio deriva dalla ricognizione effettuata e dalle indicazioni contenute nel programma di
razionalizzazione  delle  partecipate  elaborato  dal  Commissario  Straordinario  alla  Spesa
pubblicato lo scorso agosto; nelle note contenute nel c.d. Piano Cottarelli, si specifica altresì
che quasi due terzi delle società senza dipendenti hanno un fatturato inferiore a 100.000 euro;
inoltre  rileva  che  “in  alcuni  casi  queste  “scatole  vuote” sembra gestiscano affidamenti  in
house  attraverso  sub-appalti.  Esigenze  di  trasparenza  richiedono  di  evitare  questi  casi,
vietando l’affidamento in house in assenza di una gestione diretta di una quota elevata del
servizio  in  affidamento.”  Considerati  tali  presupposti,  è  ragionevole  ritenere  che  per
l’applicazione del criterio, oltre alla constatazione numerica della situazione delle partecipate
(assenza di dipendenti o numero inferiore rispetto agli amministratori), debba essere effettuato
anche un vaglio dell’effettiva operatività della società oggetto di ricognizione; se l’assenza o il
limitato  numero  di  dipendenti  discendesse  da  specifiche  scelte  organizzative  dovute  al
perseguimento dell’efficienza economica e la società si dimostrasse attiva dal punto di vista
operativo (non rientrando quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”), si ritiene ragionevole
non applicare in modo diretto il criterio in oggetto, bensì ponderarne l’attuazione anche tenendo
conto dei riflessi negativi che ne potrebbero discendere (dismissione di una società efficiente e
funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

- c)  eliminazione delle  partecipazioni  detenute  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;
Il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28
dell’art. 2 della L. 244/2007: nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività
da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti
pubblici strumentali, l’ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei
servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi
partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute.

- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
Questa misura è  da intendersi  applicabile  a  quegli  enti  locali  che detengano partecipazioni
rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto
dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; laddove siano verificate tali condizioni di
base,  l’ente  è  tenuto  ad  esprimere  l’indirizzo  di  accorpare  tali  società  in  un'unica  realtà
partecipata,  addivenendo  ad  una  società  multiservizi.  Tali  indicazioni  devono  essere
attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non
perseguire  obiettivi  incompatibili  con  il  quadro  normativo  attuale;  ad  esempio,  ipotizzare
l’accorpamento di due società, di cui una operante nell’ambito dei servizi pubblici locali a rete
di  rilevanza  economica,  potrebbe  portare  alla  costituzione  di  una  società  multi  servizi
incompatibile con le disposizioni dei settori a rete (acqua, gas, rifiuti, TPL) in cui di norma è
l’ente di regolazione d’ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.



- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.
Il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. e) del c. 611 della L. 190/2014 non fa diretto
riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di contenimento
interno  per  quelle  che  continueranno  ad  operare  anche  a  seguito  dell’adozione  delle  altre
misure  di  razionalizzazione;  in  tal  senso,  la  misura  si  può  ritenere  estensibile  a  tutte  le
partecipate,  obbligando gli  enti  soci  a  verificare  la  situazione  economica  delle  stesse  ed  a
proporre misure di contenimento dei costi; il suddetto criterio propone già uno specifico ambito
di intervento, ovvero quello rappresentato dagli oneri correlati agli organi amministrativi e di
controllo. Oltre a tali misure, è demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l’opportunità
di  avviare  azioni  di  razionalizzazione  dei  costi  di  funzionamento;  un’area  da  prendere  in
considerazione obbligatoriamente, è rappresentata dai costi di personale; il c. 614 dell’art. 1
della L. 190/2014 evidenzia che “Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si
applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale
delle operazioni di scioglimento e alienazione.” Rispetto a tale indicazione, si evidenzia che i c.
563 – 568 e  568 ter  prevedono,  in  tema di  riorganizzazione del  personale,  che le  società
controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano, mediante
accordi  tra  di  esse  e  previa  adozione  di  procedure  di  partecipazione  sindacale,  realizzare
processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa.
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al c. 568bis
dell’art.  1  della  L.  147/2013  prevedono  che  gli  atti  e  le  operazioni  conseguenti  allo
scioglimento e liquidazione delle partecipate siano senti da imposizioni fiscali e le imposte di
registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa. Il c. 568bis prevede altresì la possibilità
alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a
doppio  oggetto:  oltre  alla  partecipazione,  all’aggiudicatario  è  assicurato  l’affidamento  del
servizio per cinque anni.



1.3 Le società partecipate dal Comune di Imperia. – Impatto normativo

Elenco delle società  direttamente e indirettamente partecipate e delle quote detenute dal 
Comune di Imperia

COMUNE DI IMPERIA

Partecipazioni dirette 

Società Quota partecipazione

SERIS UNIPERSONALE SRL 100,00%

GO IMPERIA SRL (ex Imperia Yacht SRL) 100,00%

AMAT SPA 52,00%

IMPERIA SERVIZI SPA 48,36%

S.P.U.I. SPA 10,50%

Autostrada Albenga Garessio Ceva SPA 3,50%

Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico 
Locale Spa 

1,85%

Balneare Turistica Imperiese Spa (0,938% 0,938%

Autostrada dei Fiori Spa 0,877%

Aeroporto Villanova d’Albenga Spa 0,12%

FILSE SPA 0,052%

Riviera Trasporti Spa 0,018%

Partecipazioni indirette 

Società Modalità partecipazione 

AST SPA tramite AMAT SPA, socio unico 

Partecipazioni non oggetto di razionalizzazione 

Società Quota partecipazione

Eco Imperia Spa in liquidazione 50,99%

Porto di Imperia Spa in fallimento 33,33%

1.3.1 SERIS UNIPERSONALE SRL
Società a capitale pubblico, interamente partecipata dal Comune di Imperia.

Attività caratteristica
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico 
riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:



Articolo 3 – Durata
La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2019 (tale durata può essere modificata,
abbreviata o prorogata).
Articolo 3 – Oggetto
La Società ha per oggetto l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in mense 
scolastiche, a servizio delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per 
affidamento da parte della Città di Imperia in base ad apposita convenzione di servizio, nonché 
l'allestimento di rinfreschi e simili da destinarsi ad altre iniziative od eventi che siano determinati
e richiesti dal Comune di Imperia ed altresì, previa preventiva decisione ed autorizzazione del 
Comune di Imperia, la produzione e somministrazione di pasti e simili da destinarsi ad altri Enti 
Pubblici, ove ne facciano oggetto di contratto con la Società stessa la Quale può quindi, 
subordinatamente alla decisione del Comune di Imperia, partecipare ad appalti inerenti l'oggetto 
sociale primario. Per l'esercizio della propria attività la Società potrà avvalersi delle strutture, 
cucine, refettori e locali strumentali e funzionali alla produzione e somministrazione di pasti e 
bevande da destinare alle scuole di proprietà della Città di Imperia.
[…]

Rapporti di servizio con l’ente
La società svolge per conto del Comune di Imperia il servizi di gestione refezione scolastica.

Il suddetto servizio è regolato da contratto di servizio approvato con deliberazione del Commissario
straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 41/2012; la durata dell’affidamento,
per effetto di successive proroghe,  termina il 30.06.2015.
Nell’ambito  degli  adempimenti  di  cui  al  c.  28  dell’art.  3  della  L.  244/2007  (deliberazione  del
Consiglio comunale n. 82 del 21.09.2009), è stato attestato che la partecipazione in oggetto era
classificabile come strettamente necessaria rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Imperia

Situazione economico patrimoniale
Di  seguito  si  rappresenta  l’evoluzione  delle  principali  grandezze  economiche  e  patrimoniali
nell’ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio 2013 2012 2011

Attivo patrimoniale 1.316.569,00 1.358.964,00 1.292.548,00

Capitale sociale 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Patrimonio netto 65.127,00 59.800,00 52.827,00

Debiti vs banche - - -

Valore della produzione 1.286.331,00 1.514.465,00 1.968.653,00

Costi della produzione 1.247.348,00 1.474.086,00 1.886.645,00

di cui costi del personale 722.963,00 940.921,00 1.302.549,00

Saldo proventi e oneri finanziari 192,00 640,00 958,00

Saldo proventi e oneri straordinari - - -

Risultato di esercizio 5.327,00 6.974,00 5.518,00

La società  presenta  un  numero  di  dipendenti  pari  a  56  (al  30.09.2014); è  amministrata  da  un
Amministratore unico.



Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio Impatto

eliminazione società e 
partecipazioni non 
indispensabili al 
perseguimento delle finalità 
istituzionali (lett. a - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

La società opera, secondo il modello dell’in house providing, 
nell’ambito dei servizi pubblici locali, svolgendo il servizio di 
refezione scolastica; la capacità di unire l’erogazione di servizi 
soddisfacenti unitamente al  conseguimento dell’equilibrio 
economico ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, 
rendono la società strettamente funzionale al perseguimento 
delle finalità istituzionali del Comune; in tal senso il criterio in 
oggetto non si ritiene applicabile.

soppressione società con soli 
amministratori o con n. 
amministratori superiore a 
n. dipendenti (lett. b - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del presente 
criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti 
superiore agli amministratori.

eliminazione partecipazioni 
in società con attività 
similari a quelle di altre 
partecipate o di enti pubblici 
strumentali (lett. c - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia non detiene partecipazioni società o enti 
pubblici strumentali che svolgano attività similari a quella 
svolta dalla società in oggetto. Il criterio di razionalizzazione in
oggetto non risulta applicabile.

aggregazione società di 
servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (lett. d -
c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia detiene quote di partecipazione in altre 
società che operano nell’ambito di servizi pubblici locali; il 
criterio risulta potenzialmente applicabile; tuttavia, data 
l’eterogeneità dei servizi gestiti e la differente struttura 
societaria che caratterizza le varie partecipate, gli interventi di 
aggregazione richiedono opportuni approfondimenti di 
fattibilità e convenienza, i cui esiti traguardano l’esercizio in 
corso.

contenimento costi di 
funzionamento tramite 
razionalizzazione organi 
amministrativi/ di controllo 
(lett. e - c. 611 art. 1 L. 
190/2014)

In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 
trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell’art. 4 
del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che 
comportano una riduzione del 20% del compenso degli 
amministratori rispetto a quanto complessivamente 
riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della 
società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli 
indirizzi del Comune, l’applicazione delle disposizioni  
normative in materia di contenimento delle spese di personale e
di razionalizzazione dei costi di funzionamento.



1.3.2 GO IMPERIA SRL
Società a capitale pubblico, interamente partecipata dal Comune di Imperia. 

Attività caratteristica
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico 
riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:
Durata – 31 dicembre 2100
Oggetto  Sociale  –  La società  ha  per  oggetto  esclusivo  la  conduzione  di  servizi  di  interesse
generale per conto del comune di Imperia, correlati all’impiego ed alla tutela di beni immobili
pubblici  funzionali  all’attuazione  delle  politiche  della  mobilità  e  dello  sviluppo economico e
culturale locale; rientrano in tale ambito operativo le seguenti attività:
- la gestione, valorizzazione e completamento delle opere del porto turistico del bacino di porto
Maurizio;
- la gestione di spiagge, porti commerciali, turistici, per pescherecci e multivocazionali, […];
- L’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in mense scolastiche, a servizio delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado […]

Rapporti di servizio con l’ente
La società svolge le attività di gestione portuale del Porto di Oneglia e, tramite affitto di azienda,
gestisce il porto turistico di Imperia bacino di Porto Maurizio. 
La gestione del Porto di Oneglia è regolata da contratto di servizio con scadenza 31.12.2016(CDM
Rep. 3090/2012); la gestione del porto turistico è regolata da contratto di affitto d’azienda con
scadenza il 31.12.2015.
All'atto della costituzione della Società, in origine denominata Imperia Yacht Srl,   (deliberazione
del Consiglio comunale n. 24 del 22.03.2010), è stato attestato che la partecipazione in oggetto era
rispondente  ai  requisiti  previsti  al  c.  27  dell'art.  1  della  L.  244/2007  trattandosi  di  società  di
interesse generale.
Il Comune in data  15 luglio 2014 con atto del Consiglio Comunale n......ha modificato lo Statuto
societario al fine di formalizzare il controllo analogo da parte del Socio in previsione del contratto
di affitto di azienda finalizzato alla gestione del bacino portuale di Imperia Porto Maurizio.

Situazione economico patrimoniale
Di  seguito  si  rappresenta  l’evoluzione  delle  principali  grandezze  economiche  e  patrimoniali
nell’ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio 2013 2012
2011 

(Imperia Yacht
SRL)

Attivo patrimoniale 414.569,00 407.246,00 549.407,00

Capitale sociale 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Patrimonio netto 97.835,00 60.014,00 16.359,00

Debiti vs banche - - 119.648,00

Valore della produzione 798.712,00 841.449,00 537.934,00

Costi della produzione 736.989,00 766.786,00 521.117,00

di cui costi del personale 58.391,00 69.150,00 53.848,00

Saldo proventi e oneri finanziari (1.402,00) (4.194,00) 4.922,00

Saldo proventi e oneri straordinari (278,00) 381,00 238,00

Risultato di esercizio 37.821,00 43.655,00 2.781,00

La società impiega un numero di dipendenti pari a 2; è amministrata da un Amministratore unico.



Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio Impatto

eliminazione società e 
partecipazioni non 
indispensabili al 
perseguimento delle finalità 
istituzionali (lett. a - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

La società opera nell’ambito di servizi pubblici locali che 
hanno un rilevante impatto strategico sullo sviluppo economico
del territorio. La gestione è condotta con efficacia e nel rispetto
degli equilibri economici; la partecipazione risulta strettamente
funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune. Non si ritiene pertanto applicabile il criterio di 
razionalizzazione in oggetto.

soppressione società con soli 
amministratori o con n. 
amministratori superiore a 
n. dipendenti (lett. b - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del presente 
criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti 
superiore agli amministratori.

eliminazione partecipazioni 
in società con attività 
similari a quelle di altre 
partecipate o di enti pubblici 
strumentali (lett. c - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia non detiene partecipazioni società o enti 
pubblici strumentali che svolgano attività similari a quella 
svolta dalla società in oggetto. Il criterio di razionalizzazione in
oggetto non risulta applicabile.

aggregazione società di 
servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (lett. d -
c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia detiene quote di partecipazione in altre 
società che operano nell’ambito di servizi pubblici locali; il 
criterio risulta potenzialmente applicabile; tuttavia, data 
l’eterogeneità dei servizi gestiti e la differente struttura 
societaria che caratterizza le varie partecipate, gli interventi di 
aggregazione richiedono opportuni approfondimenti di 
fattibilità e convenienza, i cui esiti traguardano l’esercizio in 
corso.

contenimento costi di 
funzionamento tramite 
razionalizzazione organi 
amministrativi/ di controllo 
(lett. e - c. 611 art. 1 L. 
190/2014)

In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 
trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell’art. 4 
del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che 
comportano una riduzione del 20% del compenso degli 
amministratori rispetto a quanto complessivamente 
riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della 
società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli 
indirizzi del Comune, l’applicazione delle disposizioni  
normative in materia di contenimento delle spese di personale e
di razionalizzazione dei costi di funzionamento.



1.3.3 AMAT SPA
Società a capitale misto, di cui il Comune di Imperia detiene il 52,00% del capitale sociale.

Attività caratteristica
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico 
riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:
Articolo 3 – Durata
1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2035 che potrà essere prorogata una o più volte per
deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
2.  La  Società  potrà  sciogliersi  anche  anticipatamente  per  deliberazione  dei  soci  o  per  il
verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dalla legge.
Articolo 4 – Oggetto
La Società gestisce, anche al di fuori dell'ambito del Comune di Imperia:
1.a. il Servizio idrico integrato[...]
1.b.  la  produzione,  la  vendita,  la  distribuzione  e  la  commercializzazione  all'ingrosso  ed  al
dettaglio di acqua pura di sorgente e, in generale, di acqua potabile ad uso alimentare, garantita
conforme alla normativa vigente, imbottigliata in boccioni, in policarbonato o altro materiale,
con vuoto a rendere o a perdere, con abbinati refrigeratori speciali per liquidi, nonché di altre
bevande destinate all'alimentazione umana;
1.c. Servizio di gestione, distribuzione o vendita di gas naturale;
1.d.  la  produzione  e  la  distribuzione  di  calore  per  usi  civili  ed  industriali,  servizi  di
condizionamento,  di  climatizzazione  e  di  riscaldamento  anche  con  esercizio  e  manutenzione
caldaie e rinnovo centrali termiche;
1.e.  il  servizio  di  approvvigionamento,  produzione,  trasporto,  trasformazione,  distribuzione  e
vendita di elettricità, come derivato da qualsiasi fonte energetica;
1.f. il servizio della pubblica illuminazione e delle "luci votive";
1.g. il servizio di formazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
1.h. attività di tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 11
maggio 1999, del Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, del Decreto Legislativo n. 27 del
2 febbraio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
1.i. servizi di trasmissione dati, fonia, gestione sistemi Internet, commercio elettronico e sistemi
collaterali e affini nell'ambito dell'oggetto sociale.
2. La società provvede all'esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle
reti  e  degli  impianti  ed  alla  realizzazione  di  nuove  opere  ed  impianti  del  Ciclo  integrato
dell'acqua, del gas, del calore, dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni e dell'ambiente, sia
direttamente  che  per  il  tramite  di  terzi.  Inoltre  la  società  provvede  alla  ricognizione  ed  al
trasferimento, oltre che su base cartacea, di ogni elemento delle reti e degli impianti di cui sopra,
anche  su  supporto  informatico,  con  l'impiego  di  SW  specialistici  soggetti  a  periodici
aggiornamenti, in grado di fornire anche valutazioni tecnico-gestionali delle reti. 3. La società
provvede alla gestione delle attività inerenti  le entrate tributarie ed extratributarie  degli  enti
locali. La società può, in particolare, svolgere tutte le attività di liquidazione, accertamento e
riscossione delle suddette entrate, nonchè delle attività connesse e complementari indirizzate al
supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale degli enti locali, con espresso divieto
di esercitare sia direttamente che indirettamente attività di commercializzazione della pubblicità.
La società potrà esercitare tali attività o compiti connessi o complementari, sia direttamente che
indirettamente avvalendosi di soggetti terzi dotati delle specifiche competenze. La società potrà
inoltre assumere, a richiesta e acquisite le necessarie autorizzazioni, il servizio di tesoreria di
enti pubblici, anche locali, nonchè privati comunque costituiti.
4. La società provvede alla:
4.a.  gestione,  in  nome  proprio  e  per  conto  del  Comune  di  Imperia,  delle  aree  di  sosta  a
pagamento su sedime stradale ed in struttura su aree pubbliche e private;



4.b. gestione in genere di aree di sosta a pagamento su sedime stradale e di parcheggi in struttura
su aree pubbliche e/o private per conto terzi;
4.c. costruzione, gestione e commercializzazione di parcheggi e immobili;
4.d. gestione di impianti sportivi e ricreativi e per il tempo libero.
[…]

Rapporti di servizio con l’ente
La società svolge per conto del Comune di Imperia, il servizio idrico integrato sulla base degli atti
n. 1331,1332, 1333 del 28.01.2002, successivamente rivisti con Del. C.C. 95 del 29.10.2003,  con
scadenza  il  31.08.2031,  nonché   il  servizio  lampade  votive  cimiteriali  in  base  a  contratto
dell'1.01.2004 con scadenza 31.12.2018.

Nell’ambito  degli  adempimenti  di  cui  al  c.  28  dell’art.  3  della  L.  244/2007  (deliberazione  del
Consiglio comunale n. 82 del 21.09.2009), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risulta
strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Situazione economico patrimoniale
Di  seguito  si  rappresenta  l’evoluzione  delle  principali  grandezze  economiche  e  patrimoniali
nell’ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio 2013 2012 2011

Attivo patrimoniale 35.106.418,00 37.209.333,00 36.871.024,00

Capitale sociale 5.435.372,00 5.435.372,00 5.435.372,00

Patrimonio netto 6.289.435,00 6.235.581,00 6.145.452,00

Debiti vs banche 16.155.151,00 18.022.637,00 19.087.206,00

Valore della produzione 8.930.223,00 10.173.295,00 9.650.055,00

Costi della produzione 8.324.205,00 9.551.723,00 8.800.673,00

di cui costi del personale 2.379.959,00 2.511.283,00 2.437.644,00

Saldo proventi e oneri finanziari (350.087,00) (489.829,00) (523.220,00)

Saldo proventi e oneri straordinari 31.409,00 146.077,00 -

Risultato di esercizio 53.854,00 90.129,00 57.381,00

La  società  impiega  un  numero  di  dipendenti  pari  a  50;  è  amministrata  da  un  Consiglio  di
amministrazione composto da 7 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio Impatto

eliminazione società e 
partecipazioni non 
indispensabili al 
perseguimento delle finalità 
istituzionali (lett. a - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

La società opera nell’ambito di servizi pubblici locali a rete di 
rilevanza economica, la cui competenza organizzativa è 
delegata all’Autorità d’Ambito; il servizio è funzionale al 
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; rispetto 
all’attuale assetto organizzativo del settore ed alle competenze 
attribuite all’ente dalla normativa specifica, non risulta 
applicabile il criterio in oggetto sulla base di autonome scelte 
del Comune; l’eventuale eliminazione della società, che risulta 
partecipata da un socio privato per il 48%,  potrà avvenire solo
a seguito delle decisioni della suddetta Autorità



soppressione società con soli 
amministratori o con n. 
amministratori superiore a 
n. dipendenti (lett. b - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del presente 
criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti 
superiore agli amministratori

eliminazione partecipazioni 
in società con attività 
similari a quelle di altre 
partecipate o di enti pubblici 
strumentali (lett. c - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia non detiene partecipazioni società o enti 
pubblici strumentali che svolgano attività similari a quella 
svolta dalla società in oggetto. Il criterio di razionalizzazione in
oggetto non risulta applicabile.

aggregazione società di 
servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (lett. d -
c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Le eventuali operazioni di aggregazione che dovessero 
interessare la società in oggetto, operante in un servizio 
pubblico locale a rete di rilevanza economica, dovrebbero 
essere attivate sulla base delle indicazioni dell’Autorità 
competente; il criterio in oggetto non risulta pertanto 
applicabile per autonome scelte del Comune di Imperia.
Con riferimento alle società partecipate da Amat (Imperia 
Servizi operante nell’ambito dei servizi pubblici locali e AST 
operante nell’ambito dei servizi strumentali), il Comune di 
Imperia, nella veste di socio di controllo di Amat, potrà farsi 
carico della formulazione di indirizzi di aggregazione delle 
indirette.

contenimento costi di 
funzionamento tramite 
razionalizzazione organi 
amministrativi/ di controllo 
(lett. e - c. 611 art. 1 L. 
190/2014)

In quanto società a capitale misto, Amat Spa non è soggetta 
all’applicazione diretta delle disposizioni relative alla 
razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente
socio di riferimento, il Comune valuterà l’opportunità e la 
sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei 
costi.

1.3.4 IMPERIA SERVIZI SPA
Società a capitale misto, di cui il Comune di Imperia detiene direttamente il 48,36% del capitale
sociale e di cui controlla, indirettamente tramite Amat spa, il restante 51,64%.

Attività caratteristica
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico 
riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:
Durata – 31 dicembre 2050
Oggetto sociale - La gestione, in nome proprio e per conto del Comune di Imperia, delle aree di 
sosta a pagamento su sedime stradale ed in struttura su aree pubbliche o private.

Rapporti di servizio con l’ente
La società svolge per conto del Comune di Imperia, la gestione dei servizi di mobilità; in particolare
gestisce i parcheggi in struttura ed effettua la conduzione dei servizi ausiliari ai parcheggi su sedime
stradale. 
L’affidamento  dei  suddetti  servizi  è  regolato  da  contratto  di  servizio  in  scadenza  il  prossimo
31.12.2015.



Nell’ambito  degli  adempimenti  di  cui  al  c.  28  dell’art.  3  della  L.  244/2007  (deliberazione  del
Consiglio comunale n. 82 del 21.09.2009), è stato attestato che la partecipazione in oggetto risulta
strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Situazione economico patrimoniale
Di  seguito  si  rappresenta  l’evoluzione  delle  principali  grandezze  economiche  e  patrimoniali
nell’ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio 2013 2012 2011

Attivo patrimoniale 9.455.592,00 9.552.385,00 9.785.828,00

Capitale sociale 3.010.263,00 3.010.263,00 3.010.263,00

Patrimonio netto 3.919.799,00 3.918.093,00 3.897.645,00

Debiti vs banche ed altri finanziatori 4.610.113,00 4.682.159,00 4.924.130,00

Valore della produzione 1.646.249,00 1.776.605,00 3.132.251,00

Costi della produzione 1.522.645,00 1.703.998,00 3.088.977,00

di cui costi del personale 508.026,00 559.875,00 579.078,00

Saldo proventi e oneri finanziari (27.253,00) (26.347,00) (71.708,00)

Saldo proventi e oneri straordinari (6.962,00) (18.915,00) (54.439,00)

Risultato di esercizio 1.706,00 20.443,00 77.341,00

La  società  impiega  un  numero  di  dipendenti  pari  a  12; è  amministrata  da  un  Consiglio  di
amministrazione composto da 5 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio Impatto

eliminazione società e 
partecipazioni non 
indispensabili al 
perseguimento delle finalità 
istituzionali (lett. a - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

La società svolge servizi di interesse generale, che presentano 
un rilevante impatto sul sistema della mobilità nel territorio di 
competenza dell’ente; ha inoltre dimostrato la capacità di 
perseguire l’equilibrio economico pur con una rilevante 
esposizione debitoria. La partecipazione risulta strettamente 
funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune. Il criterio in oggetto non risulta pertanto applicabile.

soppressione società con soli 
amministratori o con n. 
amministratori superiore a 
n. dipendenti (lett. b - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del presente 
criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti 
superiore agli amministratori.

eliminazione partecipazioni 
in società con attività 
similari a quelle di altre 
partecipate o di enti pubblici 
strumentali (lett. c - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia non detiene partecipazioni società o enti 
pubblici strumentali che svolgano attività similari a quella 
svolta dalla società in oggetto. Il criterio di razionalizzazione in
oggetto non risulta applicabile.



aggregazione società di 
servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (lett. d -
c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia detiene quote di partecipazione in altre 
società che operano nell’ambito di servizi pubblici locali; il 
criterio risulta potenzialmente applicabile; tuttavia, data 
l’eterogeneità dei servizi gestiti e la differente struttura 
societaria che caratterizza le varie partecipate, gli interventi di 
aggregazione richiedono opportuni approfondimenti di 
fattibilità e convenienza, i cui esiti traguardano l’esercizio in 
corso.

contenimento costi di 
funzionamento tramite 
razionalizzazione organi 
amministrativi/ di controllo 
(lett. e - c. 611 art. 1 L. 
190/2014)

In quanto società a capitale misto, Imperia Servizi Spa non è 
soggetta all’applicazione diretta delle disposizioni relative alla 
razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente
socio di riferimento, il Comune valuterà l’opportunità e la 
sostenibilità di promuovere interventi di razionalizzazione dei 
costi.

1.3.5 SPUI SPA
Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Imperia detiene il 10,50% delle quote
del capitale sociale.

Attività caratteristica
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico 
riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:
Articolo 2. Oggetto sociale
La società ha lo scopo di: 
- sostenere e gestire l’Istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo sviluppo economico e
sociale della Provincia di Imperia, tenendo conto anche delle esigenze delle province limitrofe e
del Dipartimento di Nizza;
- promuovere, inoltre, ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative
e culturali qualificate in stretto rapporto con l’Università di Genova ed altre Università anche
estere.
[…]
Articolo 6 – Durata
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060, salva anticipata estinzione qualora 
l’università subentri negli scopi e nelle funzioni della società o nel caso in cui si ottenga 
l’autonomia di gestione.

Rapporti di servizio con l’ente
La società opera a sostegno della gestione di corsi universitari finalizzati a favorire lo sviluppo
economico e sociale della Provincia di Imperia; promuove attività finalizzate alla realizzazione di
attività formative e culturali qualificate in stretto rapporto con l'università di Genova ed estere. Non
svolge alcun servizio diretto per conto del Comune di Imperia.
Nell’ambito  degli  adempimenti  di  cui  al  c.  28  dell’art.  3  della  L.  244/2007  (deliberazione  del
Consiglio comunale n. 82 del 21.09.2009), è stato autorizzato il mantenimento della partecipazione
in oggetto   in quanto relativa a servizi di interesse generale ancorché non strettamente necessari per
le finalità istituzionali dell’ente 



Situazione economico patrimoniale
Di  seguito  si  rappresenta  l’evoluzione  delle  principali  grandezze  economiche  e  patrimoniali
nell’ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio 2013 2012 2011

Attivo patrimoniale 1.663.386,00 1.825.868,00 1.500.861,00

Capitale sociale 103.280,00 103.280,00 103.280,00

Patrimonio netto 122.236,00 120.170,00 116.337,00

Debiti vs banche - - -

Valore della produzione 2.060.054,00 2.178.224,00 2.205.509,00

Costi della produzione 2.018.105,00 2.131.495,00 2.144.094,00

di cui costi del personale 164.644,00 191.692,00 214.637,00

Saldo proventi e oneri finanziari 3.820,00 1.633,00 1.455,00

Saldo proventi e oneri straordinari 1,00 482,00 1,00

Risultato di esercizio 2.065,00 3.834,00 1.284,00

La società impiega un numero di dipendenti pari a 5 al 30.09.2014; è amministrata da un Consiglio
di amministrazione composto da 3 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio Impatto

eliminazione società e 
partecipazioni non 
indispensabili al 
perseguimento delle finalità 
istituzionali (lett. a - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

La società, pur non svolgendo interventi direttamente a favore 
del Comune di Imperia, opera nell’ambito di servizi di interesse
generale funzionali a favorire lo sviluppo economico locale; in 
tal senso risulta   funzionale al perseguimento delle finalità 
istituzionali del Comune. Il criterio in oggetto non risulta 
applicabile.

soppressione società con soli 
amministratori o con n. 
amministratori superiore a 
n. dipendenti (lett. b - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del presente 
criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti 
superiore agli amministratori.

eliminazione partecipazioni 
in società con attività 
similari a quelle di altre 
partecipate o di enti pubblici 
strumentali (lett. c - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia non detiene partecipazioni società o enti 
pubblici strumentali che svolgano attività similari a quella 
svolta dalla società in oggetto. Il criterio di razionalizzazione in
oggetto non risulta applicabile.

aggregazione società di 
servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (lett. d -
c. 611 art. 1 L. 190/2014)

La società non opera nell’ambito dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica; il criterio di razionalizzazione in oggetto 
non risulta pertanto rilevante.



contenimento costi di 
funzionamento tramite 
razionalizzazione organi 
amministrativi/ di controllo 
(lett. e - c. 611 art. 1 L. 
190/2014)

In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 
trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell’art. 4 
del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che 
comportano una riduzione del 20% del compenso degli 
amministratori rispetto a quanto complessivamente 
riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della 
società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli 
indirizzi del Comune, l’applicazione delle disposizioni  
normative in materia di contenimento delle spese di personale e
di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

1.3.6 Autostrada Albenga Garessio Ceva Spa
Società a capitale misto, di cui il Comune di Imperia detiene il 3,5% del capitale sociale.

Attività caratteristica
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico 
riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:
Articolo 3 - Durata
La durata della società è fissata dal giorno della sua costituzione sino al 2065 salvo proroga o
scioglimento anticipato deliberato dall'assemblea dei soci.
Articolo 4 – Oggetto sociale
La società ha per oggetto la realizzazione di una autostrada che, attraverso il colle San Bernardo
di  Garessio,  mediante  traforo,  colleghi  Albenga  con  Garessio  e  Ceva  e  la  promozione,  la
progettazione e la realizzazione di soluzioni atte a migliorare la viabilità esistente tra Albenga e
Garessio realizzabili anche per tronchi funzionali e propedeutiche a salvaguardare la redditività
della società anche nell'ipotesi minima di realizzazione, in un primo tempo, del solo traforo di
valico a pedaggio.
[…]

Rapporti di servizio con l’ente
La società  ha  come  oggetto  sociale  la  realizzazione  dell’autostrada  che  attraverso  il  colle  San
Bernardo di Garessio, mediante traforo, colleghi Albenga con Garessio e Ceva; è finalizzata alla
promozione  e  realizzazione  di  soluzioni  atte  a  migliorare  la  viabilità  esistente  tra  Albenga  e
Garessio. 
Non svolge alcun servizio diretto per conto del Comune di Imperia.
Nell’ambito  degli  adempimenti  di  cui  al  c.  28  dell’art.  3  della  L.  244/2007  (deliberazione  del
Consiglio comunale n. 82 del 21.09.2009), è stato autorizzato il mantenimento della partecipazione
in oggetto   in quanto relativa a servizi di interesse generale ancorché non strettamente necessari per
le finalità istituzionali dell’ente.

Situazione economico patrimoniale
Di  seguito  si  rappresenta  l’evoluzione  delle  principali  grandezze  economiche  e  patrimoniali
nell’ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio 2013 2012 2011

Attivo patrimoniale 5.031.479,00 4.872.283,00 4.938.887,00

Capitale sociale 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Patrimonio netto 5.002.177,00 4.840.967,00 4.845.524,00

Debiti vs banche - 4.747,00 -

Valore della produzione 1,00 1,00 -

Costi della produzione 158.526,00 163.970,00 230.322,00

di cui costi del personale 76.273,00 71.179,00 68.625,00



Principali grandezze di bilancio 2013 2012 2011

Saldo proventi e oneri finanziari 499.783,00 341.680,00 573.276,00

Saldo proventi e oneri straordinari (47,00) (7,00) 12.926,00

Risultato di esercizio 341.211,00 175.443,00 297.453,00

La società impiega un numero di dipendenti pari a 1 (al 31.12.2014) amministrata da un Consiglio
di amministrazione composto da 9 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio Impatto

eliminazione società e 
partecipazioni non 
indispensabili al 
perseguimento delle finalità 
istituzionali (lett. a - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

La società, pur operando a favore dello sviluppo economico del
territorio, non risulta strettamente necessaria al perseguimento 
delle finalità istituzionali del Comune; in tal senso, il criterio di
razionalizzazione risulta applicabile.

soppressione società con soli 
amministratori o con n. 
amministratori superiore a 
n. dipendenti (lett. b - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Il criterio risulta formalmente applicabile in quanto il numero 
degli amministratori è superiore a quello dei dipendenti.

eliminazione partecipazioni 
in società con attività 
similari a quelle di altre 
partecipate o di enti pubblici 
strumentali (lett. c - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia, pur detenendo partecipazioni in altre 
società di gestione delle concessioni autostradali, non dispone 
di un incidenza tale da orientare operazioni di aggregazione 
che favoriscano l’applicazione del criterio in oggetto.

aggregazione società di 
servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (lett. d -
c. 611 art. 1 L. 190/2014)

La società non opera nell’ambito dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica; il criterio di razionalizzazione in oggetto 
non risulta pertanto rilevante.

contenimento costi di 
funzionamento tramite 
razionalizzazione organi 
amministrativi/ di controllo 
(lett. e - c. 611 art. 1 L. 
190/2014)

In quanto società a capitale misto, l’Autostrada Albenga 
Garessio Ceva Spa non è soggetta all’applicazione diretta delle
disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi 
amministrativi; in qualità di ente socio, il Comune valuterà 
l’opportunità e la sostenibilità di promuovere, oltre alle azioni 
derivanti dall’applicazione dei precedenti criteri, interventi di 
razionalizzazione dei costi.



1.3.7 Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale Spa
Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Imperia detiene l’1,85% del capitale
sociale.

Attività caratteristica
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico 
riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:
Articolo 3 – Durata
3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2015 e potrà essere prorogata
una  o  più  volte,  o  sciolta  anticipatamente,  con  una  o  più  deliberazioni  dell’Assemblea
Straordinaria dei Soci. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai Soci che non
hanno concorso alla relativa deliberazione.
Articolo 4 – Oggetto sociale
4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:
a) il supporto alla Regione e agli Enti Locali Soci nelle attività di programmazione di cui agli 
artt. 6 e 7 L.R. n. 33/2013;
b) il monitoraggio e il controllo sull’attuazione degli Accordi di Programma di cui all’art. 12 L.R.
n. 33/2013;
c) l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per l’intero Ambito di cui all’art. 9 L.R. 
n. 33/2013, con funzione di stazione appaltante, tenendo conto in particolare dei costi standard;
d) la gestione del contratto di cui all’art. 9 L.R. n. 33/2013 e il monitoraggio della qualità e della 
quantità del servizio erogato;
e) lo sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul trasporto pubblico 
locale;
f) la gestione dell’Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT) di cui all’art. 20 L.R. n. 33/2013;
g) la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico 
locale, incluso il coordinamento dell’immagine e della diffusione dell’informazione presso 
l’utenza;
h) l’implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del 
trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (quali 
bigliettazione elettronica, esame dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio);
i) l’analisi e la diffusione sul territorio regionale delle buone pratiche nella gestione del trasporto
pubblico regionale e locale;
j) la partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;
k) le ulteriori attività che gli Enti partecipati stabiliscono di esercitare in forma associata.
[…]

Rapporti di servizio con l’ente ed impatto criteri di razionalizzazione
La società è stata recentemente costituita con lo scopo di condurre la gara per l’affidamento dei
servizi di trasporto pubblico locale sull’intero territorio regionale; la durata prevista (di brevissimo
periodo)  e  la  finalità  strumentale  perseguita,  non  la  rendono  oggetto  di  interventi  di
razionalizzazione.



1.3.8 Balneare Turistica Imperiese Spa
Società a capitale misto, di cui il Comune di Imperia detiene lo 0,938% del capitale sociale.

Attività caratteristica
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico 
riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:

Articolo 3 – Oggetto sociale
L’oggetto sociale è costituito dalle seguenti attività:
-  l’esercizio  di  stabilimento  balneare,  alberghi,  residence,  campeggi,  bar,  ristoranti,  nonché
l’esercizio di altre attività turistiche/culturali quali cinematografi, teatri, sale di ritrovo, trasporto
di persone per diporto;
- l’acquisto, la vendita, la gestione di immobili.
[…]
Articolo 4 – Durata
La durata della società è fissata al 31 ottobre 2050 salvo casi di anticipato scioglimento previsti
dalla legge.  Essa potrà essere prorogata una o più volte per la deliberazione dell’Assemblea
degli Azionisti.

Rapporti di servizio con l’ente
La  società  ha  come  oggetto  sociale  la  attività  di  esercizio  di  stabilimenti  balneari,  alberghi,
residence, campeggi, bar, ecc, nonché l’esercizio di attività turistico-culturali connesse. 
Non svolge alcun servizio diretto per conto del Comune di Imperia.
Nell’ambito  degli  adempimenti  di  cui  al  c.  28  dell’art.  3  della  L.  244/2007  (deliberazione  del
Consiglio comunale n. 82 del 21.09.2009),  è stato autorizzato il mantenimento della partecipazione
in oggetto   in quanto relativa a servizi di potenziale interesse generale ancorché non strettamente
necessari per le finalità istituzionali dell’ente. 

Situazione economico patrimoniale
Di  seguito  si  rappresenta  l’evoluzione  delle  principali  grandezze  economiche  e  patrimoniali
nell’ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio 2013 2012 2011

Attivo patrimoniale 2.651.408,00 2.906.916,00 3.001.547,00

Capitale sociale 125.000,00 125.000,00 125.000,00

Patrimonio netto 183.380,00 514.069,00 536.087,00

Debiti vs banche 1.986.584,00 2.069.012,00 2.169.379,00

Valore della produzione 1.233.231,00 1.048.786,00 1.054.194,00

Costi della produzione 1.269.895,00 958.469,00 921.306,00

di cui costi del personale 353.406,00 226.759,00 239.372,00

Saldo proventi e oneri finanziari (54.043,00) (70.025,00) (79.682,00)

Saldo proventi e oneri straordinari (46.700,00) (5.314,00) (12.907,00)

Risultato di esercizio (300.686,00) (22.017,00) (20.517,00)

La  società  impiega  un  numero  di  dipendenti  pari  a 7  (al  30.06.2014);  è  amministrata  da  un
Consiglio di amministrazione composto da 5 membri.



Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio Impatto

eliminazione società e 
partecipazioni non 
indispensabili al 
perseguimento delle finalità 
istituzionali (lett. a - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

La società, pur operando a favore dello sviluppo economico del
territorio, non risulta strettamente necessaria al perseguimento 
delle finalità istituzionali del Comune; in tal senso, il criterio di
razionalizzazione risulta applicabile.

soppressione società con soli 
amministratori o con n. 
amministratori superiore a 
n. dipendenti (lett. b - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del presente 
criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti 
superiore agli amministratori.

eliminazione partecipazioni 
in società con attività 
similari a quelle di altre 
partecipate o di enti pubblici 
strumentali (lett. c - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia non detiene partecipazioni società o enti 
pubblici strumentali che svolgano attività similari a quella 
svolta dalla società in oggetto. Il criterio di razionalizzazione in
oggetto non risulta applicabile.

aggregazione società di 
servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (lett. d -
c. 611 art. 1 L. 190/2014)

La società non opera nell’ambito dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica; il criterio di razionalizzazione in oggetto 
non risulta pertanto rilevante.

contenimento costi di 
funzionamento tramite 
razionalizzazione organi 
amministrativi/ di controllo 
(lett. e - c. 611 art. 1 L. 
190/2014)

In quanto società a capitale misto, Balneare Turistica Imperiese
Spa non è soggetta all’applicazione diretta delle disposizioni 
relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in 
qualità di ente socio, il Comune valuterà l’opportunità e la 
sostenibilità di promuovere, oltre alle azioni derivanti 
dall’applicazione dei precedenti criteri, interventi di 
razionalizzazione dei costi.



1.3.9 Autostrada dei Fiori Spa
Società a capitale misto, di cui il Comune di Imperia detiene lo 0,877% del capitale sociale.

Attività caratteristica
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico 
riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:
Articolo 3 - Durata
La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2040. 
3.2  Essa  potrà  essere  prorogata  anche più  volte  per  deliberazione  dell'Assemblea  escluso  il
diritto di recesso per i Soci assenti o dissenzienti. 
3.3 La Società potrà essere sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea.
Articolo 4 – Oggetto sociale
4.1 La Società ha per oggetto principale la costruzione e l'esercizio dell'autostrada assentita in
concessione, la costruzione e/o gestione di altre tratte autostradali che dovessero essere assentite
in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore.
4.2 Essa potrà assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società o consorzi che
svolgano attività d’impresa analoga ovvero strumentale od ausiliaria del servizio autostradale.
4.3 La Società potrà inoltre, attraverso l’acquisizione e la detenzione di partecipazioni in società
controllate o collegate, svolgere attività in settori diversi da quello principale e, in particolare,
nei seguenti settori:
a) delle infrastrutture, informatico, telematico, della telecomunicazione, dei sistemi di pagamento
e dei servizi alla mobilità; 
b) della logistica;
c) della grande distribuzione;
d) della ricerca, produzione,  trasformazione, trasmissione,  trasporto e commercializzazione di
fonti e materie energetiche.
[…]

Rapporti di servizio con l’ente
La  società  ha  come  oggetto  sociale  la  costruzione  ed  esercizio  dell'autostrada  assentita  in
concessione,  la  costruzione  e  gestione  altre  tratte  autostradali  che  dovessero essere  assentite  in
concessione e comunque aggiudicate mediante procedure previste dalla legge.
Non svolge alcun servizio diretto per conto del Comune di Imperia.
Nell’ambito  degli  adempimenti  di  cui  al  c.  28  dell’art.  3  della  L.  244/2007  (deliberazione  del
Consiglio comunale n. 82 del 21.09.2009),  è stato autorizzato il mantenimento della partecipazione
in oggetto   in quanto relativa a servizi di potenziale interesse generale ancorché non strettamente
necessari per le finalità istituzionali dell’ente.

Situazione economico patrimoniale
Di  seguito  si  rappresenta  l’evoluzione  delle  principali  grandezze  economiche  e  patrimoniali
nell’ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio 2013 2012 2011

Attivo patrimoniale 746.006.209,00 769.418.889,00 560.644.814,00

Capitale sociale 325.000.000,00 325.000.000,00 160.000.000,00

Patrimonio netto 445.043.916,00 444.226.593,00 260.920.202,00

Debiti vs banche 96.017.520,00 102.917.620,00 127.586.532,00

Valore della produzione 155.232.336,00 155.251.920,00 160.079.204,00

Costi della produzione 129.003.460,00 122.660.554,00 117.824.601,00

di cui costi del personale 22.506.045,00 21.609.569,00 21.979.009,00

Saldo proventi e oneri finanziari 3.393536,00 7.297.268,00 (1.023.491,00)



Principali grandezze di bilancio 2013 2012 2011

Saldo proventi e oneri straordinari 85.000,00 1.147.515,00 (550,00)

Risultato di esercizio 21.292.323,00 22.806.391,00 20.368.662,00

La  società  impiega  un  numero  di  dipendenti  pari  a 339  al  30.09.2014;  è  amministrata  da  un
Consiglio di amministrazione composto da 20 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio Impatto

eliminazione società e 
partecipazioni non 
indispensabili al 
perseguimento delle finalità 
istituzionali (lett. a - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

La società, pur operando a favore dello sviluppo economico del
territorio, non risulta strettamente necessaria al perseguimento 
delle finalità istituzionali del Comune; in tal senso, il criterio di
razionalizzazione risulta applicabile.

soppressione società con soli 
amministratori o con n. 
amministratori superiore a 
n. dipendenti (lett. b - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del presente 
criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti 
superiore agli amministratori.

eliminazione partecipazioni 
in società con attività 
similari a quelle di altre 
partecipate o di enti pubblici 
strumentali (lett. c - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia, pur detenendo partecipazioni in altre 
società di gestione delle concessioni autostradali, non dispone 
di un incidenza tale da orientare operazioni di aggregazione 
che favoriscano l’applicazione del criterio in oggetto.

aggregazione società di 
servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (lett. d -
c. 611 art. 1 L. 190/2014)

La società non opera nell’ambito dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica; il criterio di razionalizzazione in oggetto 
non risulta pertanto rilevante.

contenimento costi di 
funzionamento tramite 
razionalizzazione organi 
amministrativi/ di controllo 
(lett. e - c. 611 art. 1 L. 
190/2014)

In quanto società a capitale misto, l’Autostrada dei Fiori Spa 
non è soggetta all’applicazione diretta delle disposizioni 
relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in 
qualità di ente socio, il Comune valuterà l’opportunità e la 
sostenibilità di promuovere, oltre alle azioni derivanti 
dall’applicazione dei precedenti criteri, interventi di 
razionalizzazione dei costi.



1.3.10 Aeroporto Villanova d’Albenga Spa
Società a capitale misto, di cui il Comune di Imperia detiene lo 0,12% del capitale sociale.

Attività caratteristica
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico 
riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:
Articolo 2 – Oggetto sociale
La società ha lo scopo di gestire l’Aeroporto di Villanova d’Albenga e di promuovere lo sviluppo
dello stesso attraverso:
a)  il  coordinamento  di  tutte  le  attività  direttamente  o  indirettamente  connesse  al  servizio
aeronautico;
b)  l’effettuazione  di  studi  di  mercato  volti  ad  accertare  le  potenzialità  connesse  al  servizio
aeronautico;
c) la commercializzazione rispetto al mercato;
d) la realizzazione, diretta o indiretta, la gestione, diretta o indiretta, di infrastrutture a servizio,
diretto o indiretto, del traffico aeronautico di ogni tipologia;
e) la riqualificazione e la gestione,  diretta o in affidamento a terzi,  dei servizi  di  erogazione
carburante,  hangar, handling,  bar, tabacchi,  ristorante,  free-shop, officina,  assistenza a terra,
nonché di ogni altro servizio complementare e/o sussidiario all’attività aeronautica, realizzando
o facendo realizzare le infrastrutture necessarie;
f) la gestione, diretta o in affidamento a terzi, di servizi di residence e di parcheggio; 
g) la gestione della aerostazione e dei beni inerenti l’attività aeronautica ed oggetto di specifica
concessione alla società;
h) la riqualificazione dell’intero hinterland aeroportuale, in un contesto di supporto alla sviluppo
delle attività e delle iniziative proprie del ponente ligure;
i) la gestione indiretta, per il tramite di vettori, delle attività di servizio di linea aerea per tratte
nazionali  ed  estere,  con  l’eventuale  assunzione,  in  tutto  o  in  parte,  del  relativo  rischio
commerciale;
j) la concessione o la sub-concessione, fatte salve le autorizzazioni di legge, di aree, e/o di aree
con servizi ad operatori di servizi connessi all’attività aeronautica, logistica e di trasporti (tra
cui,  ad esempio,  uffici  doganali,  di  spedizione,  di  pronto intervento e  antincendio,  Vigile  del
Fuoco, protezione civile, soggetti regolatori o controlli del traffico aereo, postazioni delle forze
dell’ordine per il controllo della sicurezza e il controllo doganale, fornitori di servizi di security,
fornitori di servizi di safety, aziende operanti nel settore aeronautico, uffici commerciali merci e
passeggeri, uffici per linee aeree)
[…]
Articolo 4 – Durata
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più
volte per deliberazione dell’assemblea straordinaria.

Rapporti di servizio con l’ente
La società ha come oggetto sociale la gestione dell’aeroporto di Villanova d’Albenga.
Non svolge alcun servizio diretto per conto del Comune di Imperia.
Nell’ambito  degli  adempimenti  di  cui  al  c.  28  dell’art.  3  della  L.  244/2007  (deliberazione  del
Consiglio comunale n. 82 del 21.09.2009),  è stato autorizzato il mantenimento della partecipazione
in oggetto   in quanto relativa a servizi di potenziale interesse generale ancorché non strettamente
necessari per le finalità istituzionali dell’ente. 



Situazione economico patrimoniale
Di  seguito  si  rappresenta  l’evoluzione  delle  principali  grandezze  economiche  e  patrimoniali
nell’ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio 2013 2012 2011

Attivo patrimoniale 5.134.906,00 5.504.239,00 5.613.836,00

Capitale sociale 604.468,00 956.688,00 678.050,00

Patrimonio netto 219.707,00 326.181,00 426.096,00

Debiti vs banche 1.174.493,00 1.213.587,00 1.108.762,00

Valore della produzione 936.877,00 1.051.709,00 1.191.199,00

Costi della produzione 1.277.814,00 1.382.010,00 1.395.862,00

di cui costi del personale 253.390,00 245.568,00 249.928,00

Saldo proventi e oneri finanziari (44.177,00) (47.775,00) (43.706,00)

Saldo proventi e oneri straordinari (46,00) 1,00 -

Risultato di esercizio (385.160,00) (378.555,00) (252.303,00)

La  società  impiega  un  numero  di  dipendenti  pari  a  7;  è  amministrata  da  un  Consiglio  di
amministrazione composto da 5 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio Impatto

eliminazione società e 
partecipazioni non 
indispensabili al 
perseguimento delle finalità 
istituzionali (lett. a - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

La società, pur operando a favore dello sviluppo economico del
territorio, non risulta strettamente necessaria al perseguimento 
delle finalità istituzionali del Comune; in tal senso, il criterio di
razionalizzazione risulta applicabile.

soppressione società con soli 
amministratori o con n. 
amministratori superiore a 
n. dipendenti (lett. b - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del presente 
criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti 
superiore agli amministratori.

eliminazione partecipazioni 
in società con attività 
similari a quelle di altre 
partecipate o di enti pubblici 
strumentali (lett. c - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia non detiene partecipazioni società o enti 
pubblici strumentali che svolgano attività similari a quella 
svolta dalla società in oggetto. Il criterio di razionalizzazione in
oggetto non risulta applicabile.

aggregazione società di 
servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (lett. d -
c. 611 art. 1 L. 190/2014)

La società non opera nell’ambito dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica; il criterio di razionalizzazione in oggetto 
non risulta pertanto rilevante.

contenimento costi di 
funzionamento tramite 
razionalizzazione organi 

In quanto società a capitale misto, AVA Spa non è soggetta 
all’applicazione diretta delle disposizioni relative alla 
razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente



amministrativi/ di controllo 
(lett. e - c. 611 art. 1 L. 
190/2014)

socio, il Comune valuterà l’opportunità e la sostenibilità di 
promuovere, oltre alle azioni derivanti dall’applicazione dei 
precedenti criteri, interventi di razionalizzazione dei costi.

1.3.11 Filse Spa
Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Imperia detiene lo 0,052% del capitale
sociale.

Attività caratteristica
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico 
riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:
Articolo 3 - Durata
La durata della  società  è  stabilita  fino al  trentun dicembre  duemilacinquanta e  potrà essere
prorogata a termini di legge dell’Assemblea.
Articolo 6 – Oggetto sociale
L’attività della FI.L.S.E. è volta al perseguimento, nei settori di interesse regionale, delle seguenti
finalità:
1)  Creazione  e  potenziamento,  in  ottemperanza  alle  indicazioni  degli  strumenti  di
programmazione regionale e del Piano territoriale regionale, di aree idonee agli insediamenti
produttivi o ad altre iniziative imprenditoriali; creazione e potenziamento di infrastrutture dirette
a favorire insediamenti produttivi; realizzazione di programmi e di interventi diretti al recupero
ed alla reindustrializzazione di aree ed immobili dismessi;
2)  attuazione  di  interventi  a  favore  delle  unità  produttive  di  minori  dimensioni  operanti  nel
territorio  della  regione  in  conformità  alle  indicazioni  degli  strumenti  di  programmazione
regionale […]
3) prestazione di assistenza finanziaria mirata allo sviluppo economico delle imprese di minore
dimensione operanti nel territorio della regione, tramite società o consorzi diretti a favorire sia
l’accesso al credito, sia la capitalizzazione delle imprese stesse;
4) promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di interesse regionale anche attraverso
l’individuazione, il reperimento e l’utilizzo integrato di risorse finanziarie pubbliche e private;
5) incentivazione di iniziative di interesse regionale aventi carattere promozionale di altre attività
di sviluppo economico del territorio regionale e realizzazione di interventi  specifici,  o pilota,
affidati dalla Regione e finanziati sulla base di specifico provvedimento regionale;
6) gestione, su incarico conferito dalla regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica
convenzione,  di  fondi  istituiti  con  legge  statale  o  regionale  o  derivanti  dall’applicazione  di
programmi dell’Unione Europea e finalizzati  alla promozione e  realizzazione di  progetti  e di
interventi economici;
7) realizzazione e gestione di programmi, progetti e servizi pubblici, anche in caso di calamità
naturali,  ad  essa  affidati  dalla  Regione  o  da  altri  Enti  pubblici  sulla  base  di  specifiche
convenzioni.
[…]

Rapporti di servizio con l’ente
La società ha come oggetto sociale la gestione di attività finalizzate alla creazione e potenziamento
di aree idonee agli insediamenti produttivi e ad altre iniziative imprenditoriali.
Non svolge alcun servizio diretto per conto del Comune di Imperia.
Nell’ambito  degli  adempimenti  di  cui  al  c.  28  dell’art.  3  della  L.  244/2007  (deliberazione  del
Consiglio comunale n. 82 del 21.09.2009), è stato autorizzato il mantenimento della partecipazione
in oggetto   in quanto relativa a servizi di potenziale interesse generale ancorché non strettamente
necessari per le finalità istituzionali dell’ente.



Situazione economico patrimoniale
Di  seguito  si  rappresenta  l’evoluzione  delle  principali  grandezze  economiche  e  patrimoniali
nell’ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio 2013 2012 2011

Attivo patrimoniale 407.890.779,00 423.805.226,00 392.128.191,00

Capitale sociale 24.700.566,00 24.700.566,00 24.499.980,00

Patrimonio netto 31.827.783,00 31.857.031,00 30.165.935,00

Debiti vs enti creditizi 1.770.891,00 2.086.784,00 2.390.519,00

Ricavi 9.340.702,00 9.728.802,00 7.887.578,00

Costi (imposte comprese) 9.320.448,00 9.718.339,00 7.782.150,00

di cui costi del personale 3.910.145,00 3.857.938,00 3.264.202,00

Saldo proventi e oneri finanziari 53.373,00 195.013,00 (219.524,00)

Saldo proventi e oneri straordinari 92.842,00 230.769,00 153.608,00

Risultato di esercizio 20.254,00 10.463,00 105.428,00

La società impiega un numero di dipendenti pari a 74 al 30.09.2014; è amministrata da un Consiglio
di amministrazione composto da 5 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio Impatto

eliminazione società e 
partecipazioni non 
indispensabili al 
perseguimento delle finalità 
istituzionali (lett. a - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

La società eroga servizi ed interventi funzionali allo sviluppo 
economico del territorio; la partecipazione del Comune di 
Imperia a FILSE Spa risulta fortemente strategica al fine di 
promuovere iniziative nel contesto locale; in tal senso il criterio
non risulta applicabile.

soppressione società con soli 
amministratori o con n. 
amministratori superiore a 
n. dipendenti (lett. b - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del presente 
criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti 
superiore agli amministratori.

eliminazione partecipazioni 
in società con attività 
similari a quelle di altre 
partecipate o di enti pubblici 
strumentali (lett. c - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia non detiene partecipazioni società o enti 
pubblici strumentali che svolgano attività similari a quella 
svolta dalla società in oggetto. Il criterio di razionalizzazione in
oggetto non risulta applicabile.

aggregazione società di 
servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (lett. d -
c. 611 art. 1 L. 190/2014)

La società non opera nell’ambito dei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica; il criterio di razionalizzazione in oggetto 
non risulta pertanto rilevante.

contenimento costi di 
funzionamento tramite 
razionalizzazione organi 

In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 
trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell’art. 4 
del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che 



amministrativi/ di controllo 
(lett. e - c. 611 art. 1 L. 
190/2014)

comportano una riduzione del 20% del compenso degli 
amministratori rispetto a quanto complessivamente 
riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della 
società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli 
indirizzi dei soci di riferimento, l’applicazione delle 
disposizioni  normative in materia di contenimento delle spese 
di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.

1.3.12 Riviera Trasporti Spa
Società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Imperia detiene lo 0,018% del capitale
sociale.

Attività caratteristica
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico 
riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:
Articolo 2 - Oggetto
1. La Società ha per oggetto:
a) l’esercizio dell’attività di trasporto di persone, urbano ed extraurbano, con qualsiasi mezzo e
modalità, di linea e non di linea, incluso il noleggio, da piazza e da rimessa, turistico, nazionale e
internazionale, compreso l’esercizio di servizi di navigazione ed elicotteristici;
b) l’esercizio di agenzie di viaggio e turismo;
c) l’organizzazione e la gestione di manifestazioni turistiche e culturali atte alla valorizzazione
del comprensorio di traffico interessato dall’attività della Società;
d)  la  realizzazione  e  l’esercizio  di  parcheggi  e  di  altri  impianti,  strutture  ed  infrastrutture
correlati e/o connessi al fenomeno della circolazione e della mobilità;
e) l’effettuazione di servizi a favore di terzi, inerenti alla manutenzione, riparazione, trasporto,
rimessaggio e custodia di automezzi, attrezzature e macchinari;
f)  la  gestione  delle  altre  attività,  funzioni  e  servizi,  anche  ausiliari,  comunque  connessi  al
fenomeno della mobilità, ivi compresa la gestione di spacci con somministrazione di alimenti e
bevande, mense e rivendite sia nell’ambito aziendale, sia nei luoghi in cui svolta l’attività;
g)  l’espletamento  di  qualsiasi  altra  attività,  anche  di  studio,  ricerca,  consulenza,  e
collaborazione, relativa o connessa al fatto del trasporto e al fenomeno della mobilità, in tutti i
suoi aspetti e problematiche di assetto, pianificazione, organizzazione e gestione, anche per conto
terzi;
h) la progettazione e gestione per quanto attiene al settore energetico: produzione, trasporto,
distribuzione e vendita di energia elettrica per quanto attiene l’alimentazione della rete filoviaria.
[…]
Articolo 4 – Durata
La durata della Società è fissata dalla data dell’atto costitutivo fino al 31/12/2020. La durata
potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.
Anche  prima  della  scadenza  fissata,  la  Società  sarà,  ampliata,  modificata  o  sciolta  in
conseguenza delle scelte programmatiche e delle normative legislative che la Regione Liguria
andrà ad emanare in materia di organizzazione dei pubblici trasporti.
[…]

Rapporti di servizio con l’ente
La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale, attività inquadrata come servizio pubblico
locale a rete di rilevanza economica; per l’erogazione del servizio, intrattiene un rapporto diretto
con la Provincia di Imperia.
Nell’ambito  degli  adempimenti  di  cui  al  c.  28  dell’art.  3  della  L.  244/2007  (deliberazione  del
Consiglio comunale n. 82 del 21.09.2009), è stato autorizzato il mantenimento della partecipazione



in oggetto   in quanto relativa ad un  servizio pubblico locale di interesse anche comunale ancorché
non strettamente necessaria rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Imperia. 

Situazione economico patrimoniale
Di  seguito  si  rappresenta  l’evoluzione  delle  principali  grandezze  economiche  e  patrimoniali
nell’ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio 2013 2012 2011

Attivo patrimoniale 55.870.570,00 56.268.883,00 51.130.242,00

Capitale sociale 2.068.027,00 2.068.027,00 2.068.027,00

Patrimonio netto 5.557.943,00 9.457.047,00 10.292.695,00

Debiti vs banche 20.267.175,00 20.475.969,00 17.660.594,00

Valore della produzione 26.444.407,00 31.303.226,00 30.788.192,00

Costi della produzione 28.565.869,00 31.026.356,00 29.104.295,00

di cui costi del personale 16.199.215,00 17.417.243,00 17.366.466,00

Saldo proventi e oneri finanziari (854.393,00) (850.762,00) (738.939,00)

Saldo proventi e oneri straordinari (663.784,00) (97.074,00) (483.343,00)

Risultato di esercizio (3.899.105,00) (835.648,00) 20.582,00

La  società  occupa 366  dipendenti  (al  30.09.2014); è  amministrata  da  un  Consiglio  di
amministrazione composto da 5 membri.

Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio Impatto

eliminazione società e 
partecipazioni non 
indispensabili al 
perseguimento delle finalità 
istituzionali (lett. a - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

La società opera nell’ambito del trasporto pubblico locale, 
attività classificata come servizio pubblico locale a rete di 
rilevanza economica; in tal senso, la partecipazione nella 
società risulta funzionale al perseguimento di finalità 
istituzionali dell’ente; la competenza ad organizzare il servizio 
è attribuita dalla normativa ad un’autorità d’ambito dalle cui 
decisioni può dipendere l’opportunità di mantenere o 
dismettere la partecipazione in oggetto.

soppressione società con soli 
amministratori o con n. 
amministratori superiore a 
n. dipendenti (lett. b - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del presente 
criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti 
superiore agli amministratori.

eliminazione partecipazioni 
in società con attività 
similari a quelle di altre 
partecipate o di enti pubblici 
strumentali (lett. c - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia non detiene partecipazioni società o enti 
pubblici strumentali che svolgano attività similari a quella 
svolta dalla società in oggetto. Il criterio di razionalizzazione in
oggetto non risulta applicabile.



aggregazione società di 
servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (lett. d -
c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Le eventuali operazioni di aggregazione che dovessero 
interessare la società in oggetto, operante in un servizio 
pubblico locale a rete di rilevanza economica, dovrebbero 
essere attivate sulla base delle indicazioni dell’Autorità 
competente; il criterio in oggetto non risulta pertanto 
applicabile per autonome scelte del Comune di Imperia.

contenimento costi di 
funzionamento tramite 
razionalizzazione organi 
amministrativi/ di controllo 
(lett. e - c. 611 art. 1 L. 
190/2014)

In quanto società ad intera partecipazione pubblica, nel 2015 
trovano applicazione le disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell’art. 4 
del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012 e s.m.i, che 
comportano una riduzione del 20% del compenso degli 
amministratori rispetto a quanto complessivamente 
riconosciuto nel 2013; sempre per le caratteristiche della 
società, la stessa sarà tenuta a verificare, nel rispetto degli 
indirizzi dei soci di riferimento, l’applicazione delle 
disposizioni  normative in materia di contenimento delle spese 
di personale e di razionalizzazione dei costi di funzionamento.



1.4 Partecipazioni indirette

1.4.1 AST  Spa
Società avente socio unico AMAT SPA (cfr. 1.3.3.), di cui il Comune detiene il 52%  del capitale
sociale.

Attività caratteristica
Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico 
riferimento alla durata ed all’oggetto sociale:

Art. 3- Durata
La Società ha fdurata fino al 31 Dicembre  2050 e potrà essere prorogata una o più volte 
[…]

Art. 4 Oggetto sociale
La Società ha per oggetto la gestione delle attività inerenti le entrate tributarie ed extratributarie
degli  enti  locali.  La  Società  può,  in  particolare,  svolgere  tutte  le  attività  di  liquidazione,
accertamento e riscossione dele suddette entrate, nonché delle attività conesse e complementari
indirizzate al supporto delle ttivitàà di gestione tributaria e patrimoniale degli enti locali[…]
La Società potrà inoltre assumere […] l'attività di gestione del servizio di tesoreria di enti 
pubblici, anche locali […]

Rapporti di servizio con l’ente
La società  svolge il  servizio strumentale all'attività dell'Ente di gestione di entrate tributarie ed
extratributarie in base a contratto di servizio,  approvato con Del CC 95/2003, con scadenza da
ultimo prorogata al 31.12.2015. 
La partecipazione di controllo indiretto è funzionale all'attività istituzionale dell'Ente e come tale
strettamente necessaria rispetto alle finalità istituzionali del Comune di Imperia.
Situazione economico patrimoniale
Di  seguito  si  rappresenta  l’evoluzione  delle  principali  grandezze  economiche  e  patrimoniali
nell’ultimo triennio:

Principali grandezze di bilancio 2013 2012 2011

Attivo patrimoniale 1.777.709,00 2.211.459,00 5.483.024,00

Capitale sociale 625.000,00 625.000,00 625.000,00

Patrimonio netto 775.661,00 770.927,00 737.729,00

Debiti vs banche 0,00 0,00 0,00

Valore della produzione 665.475,00 702.973,00 778.064,00

Costi della produzione 658.598,00 680.020,00 732.671,00

di cui costi del personale 289.955,00 268.497,00 271.676,00

Saldo proventi e oneri finanziari 7.566,00 12.020,00 8.356,00

Saldo proventi e oneri straordinari -1.225,00 17.029,00 -647,00

Risultato di esercizio 4.733,00 33.198,00 28.056,00

La  società  occupa 10  dipendenti  (al  30.09.2014); è  amministrata  da  un  Consiglio  di
amministrazione composto da 3 membri.



Impatto criteri di razionalizzazione
Criterio Impatto

eliminazione società e 
partecipazioni non 
indispensabili al 
perseguimento delle finalità 
istituzionali (lett. a - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

La società opera nell’ambito della gestione delle entrate 
tributarie ed extratributarie degli enti locali,   attività 
classificabile come strumentale alle funzioni istituzionali del 
Comune; in tal senso, la partecipazione indiretta nella società 
risulta funzionale al perseguimento di finalità istituzionali 
dell’ente.

soppressione società con soli 
amministratori o con n. 
amministratori superiore a 
n. dipendenti (lett. b - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del presente 
criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti 
superiore agli amministratori.

eliminazione partecipazioni 
in società con attività 
similari a quelle di altre 
partecipate o di enti pubblici 
strumentali (lett. c - c. 611 
art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Imperia non detiene partecipazioni società o enti 
pubblici strumentali che svolgano attività similari a quella 
svolta dalla società in oggetto. Il criterio di razionalizzazione in
oggetto non risulta applicabile.

aggregazione società di 
servizi pubblici locali di 
rilevanza economica (lett. d -
c. 611 art. 1 L. 190/2014)

La società non rientra in tale fattispecie; il criterio in oggetto 
non risulta pertanto applicabile.

contenimento costi di 
funzionamento tramite 
razionalizzazione organi 
amministrativi/ di controllo 
(lett. e - c. 611 art. 1 L. 
190/2014)

In quanto società indirettamente controllata da 
un'amministrazione, nel 2015 trovano applicazione le 
disposizioni di cui ai c. 4 e 5 dell’art. 4 del DL 95/2012 conv. 
dalla L. 135/2012 e s.m.i, che comportano una riduzione del 
20% del compenso degli amministratori rispetto a quanto 
complessivamente riconosciuto nel 2013; sempre per le 
caratteristiche della società, la stessa sarà tenuta a verificare, 
nel rispetto degli indirizzi dei soci di riferimento, l’applicazione
delle disposizioni  normative in materia di contenimento delle 
spese di personale e di razionalizzazione dei costi di 
funzionamento.



1.5 Partecipazioni non oggetto di razionalizzazione

1.5.1 ECO Imperia Spa in liquidazione

La Società, di cui il Comune è titolare del 50,99% delle azioni, è attualmente  in liquidazione e, 
pertanto, non forma oggetto del Piano operativo di razionalizzzione 

1.5.2 Porto di Imperia Spa in fallimento

La Società, di cui il Comune è titolare del 33,33 delle azioni con sentenza n. 14/2014 del 
20.05.2014 è stata dichiarata fallita, per cui, al momento attuale, non forma oggetto del Piano 
operativo di razionalizzazione 
  



Sezione 2 – Programmazione operativa delle misure di razionalizzazione delle società 
partecipate dal Comune di Imperia

Di seguito si  riportano,  per ogni società partecipata,  le priorità  in tema di razionalizzazione,  le
modalità  di  intervento,  i  tempi  di  attuazione  e  l’impatto  in  termini  di  possibili  risparmi  da
conseguire.

2.1 Seris srl

Priorità di 
razionalizzazione

La società, nell’immediato, non è oggetto di operazioni di 
razionalizzazione comportanti la dismissione o aggregazione delle 
quote; la priorità riguarda il servizio di refezione scolastica gestito da 
Seris srl, che si intende consolidare secondo il modello dell’in house 
providing; in tal senso, nel corso dell’esercizio, si valuteranno le 
formule più opportune per formalizzare tale assetto gestionale.

Modalità di 
intervento

Analisi ed individuazione dei criteri attraverso cui preservare e 
consolidare l’esperienza accumulata dalla società nella gestione in 
house del servizio di refezione scolastica; formalizzazione del nuovo 
contratto di servizio per l’affidamento della refezione scolastica.

Tempi di 
attuazione

- entro 31 maggio: analisi e definizione delle modalità attraverso cui 
consolidare il modello gestionale del servizio di refezione scolastica 
posto in essere da Seris srl; in sede di approvazione del bilancio di 
previsione 2015, formulazione degli indirizzi programmatici per la 
gestione dei servizi e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
- entro 31 agosto: definizione e formalizzazione del nuovo contratto di 
servizio per l’affidamento in house della refezione scolastica
- entro 30 settembre: verifica andamento gestionale ed applicazione dei 
vincoli di finanza pubblica
- entro 31 dicembre: riscontro risultati gestionali conseguiti e verifica 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Risparmi da 
conseguire

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto 
complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell’art. 
4 del DL 95/2012)
- a seguito della definizione del nuovo contratto di servizio, preservare 
la qualità delle prestazioni senza incrementare i costi complessivi su cui 
si assestata la società



2.2 GO Imperia srl

Priorità di 
razionalizzazione

La società, nell’immediato, non è oggetto di operazioni di 
razionalizzazione comportanti la dismissione o aggregazione delle 
quote; in quanto società ad intero capitale pubblico e soggetta a 
controllo analogo, nel corso dell’anno si vigilerà sul rispetto degli 
equilibri economici e sull’applicazione dei vincoli di finanza pubblica.

Modalità di 
intervento

Svolgimento del controllo analogo secondo i criteri adottati 
dall’Amministrazione, condivisi con la società e posti in essere dagli 
uffici competenti dell’ente.
Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Tempi di 
attuazione

- entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione 
2015, formulazione degli indirizzi programmatici per la gestione dei 
servizi e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
- entro 30 settembre: verifica andamento gestionale ed applicazione dei 
vincoli di finanza pubblica
- entro 31 dicembre: riscontro risultati gestionali conseguiti e verifica 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Risparmi da 
conseguire

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto 
complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell’art. 
4 del DL 95/2012)
- contenimento e  razionalizzazione dei costi generali di funzionamento 
compatibili con le previsioni del budget di gestione approvato

2.3 AMATSpa

Priorità di 
razionalizzazione

Gli interventi di razionalizzazione sulla società deriveranno dalla 
possibilità che la stessa possa essere riconosciuta quale gestore 
salvaguardato del servizio idrico integrato; nel caso non venisse 
riconosciuta tale possibilità, il Comune, in accordo con il socio privato 
di Amat Spa, dovrà individuare gli interventi più opportuni per 
addivenire alla dismissione della società; anche nell’ambito di tali 
accordi, occorrerà definire le prospettive e la destinazione delle società 
indirettamente partecipate da Amat Spa, ovvero Imperia Servizi Spa e 
AST Spa, che svolgono servizi strategici per il Comune di Imperia.



Modalità di 
intervento

Gli interventi di razionalizzazione dovranno essere coordinati con le 
scelte e le decisioni dell’ente adottate in sede di Conferenza d’ambito; 
laddove emergesse l’impossibilità per Amat Spa di proseguire nella 
conduzione del servizio, l’Amministrazione avvierà un confronto diretto 
con il socio privato al fine di individuare soluzioni condivise e tutelanti 
per la collettività amministrata.

Tempi di 
attuazione

- non appena definito il contenzioso in corso dinanzi al G.A.,: verifica 
delle effettive possibilità per Amat Spa, di proseguire nella conduzione 
dei servizi come gestore salvaguardato, salve diverse decisioni del 
Comune circa l'adesione al  gestore unico del servizio;
- entro 31 dicembre: definizione delle prospettive di Amat Spa e 
formalizzazione degli accordi con il socio privato riguardanti 
l’eventuale dismissione della società, nonché le prospettive delle 
partecipate indirette Imperia Servizi Spa ed AST Spa.

Risparmi da 
conseguire

Non sono previsti specifici risparmi da conseguire; gli interventi di 
dimissione della società (eventuale) e riallocazione delle quote nelle 
partecipate indirette dovrà consentire all’ente di semplificare i rapporti 
di servizio e creare sinergie operative in grado di razionalizzare i costi 
amministrativi.

2.4 Imperia Servizi Spa

Priorità di 
razionalizzazione

La società, nell’immediato, non è oggetto di operazioni di 
razionalizzazione comportanti la dismissione o aggregazione delle 
quote; poiché i servizi erogati presentano un rilevante impatto strategico
nell’ambito delle politiche della mobilità, si valuterà, in base 
all’evoluzione del servizio ed alle prospettive della società Amat Spa, la 
possibilità di porre in essere interventi che agevolino l’aggregazione 
delle attività di Imperia servizi nell’ambito di società ad intera 
partecipazione pubblica. Il Comune, nella veste di socio, verificherà la 
regolarità della gestione e monitorerà l’impatto che la stessa potrà 
determinare per l’ente, secondo le disposizioni in materia di controllo 
degli equilibri finanziari e di controllo sulle società partecipate, 
contenute agli artt. 147, 147quater e 147 quinquies del D. Lgs, 
267/2000, per quanto applicabili all’ente.



Modalità di 
intervento Analisi del bilancio al 31/12/2014 ed eventuale confronto con gli 

amministratori della società in caso di riscontro di elementi di criticità 
gestionale e/ o contabile.

Tempi di 
Attuazione

- entro 31 luglio: analisi del bilancio al 31.12.2014 e verifica eventuali 
situazioni di criticità o disequilibrio
- entro 30 novembre: confronto con gli amministratori della società per 
verificare eventuali situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel 
corso dell’esercizio

Risparmi da 
conseguire

Non sono previsti specifici risparmi dagli interventi nei confronti della 
partecipata; l’azione di monitoraggio del Comune nella veste di socio 
sarà funzionale a prevenire eventuali situazioni di criticità che possano 
impattare negativamente sul valore della quota di partecipazione e sulle 
risorse investite dall’ente.

2.5 Spui Spa

Priorità di 
razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti 
la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l’attività 
svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata 
ad erogare servizi indispensabili per la collettività.
In quanto società ad intero capitale pubblico, nel corso dell’anno si 
vigilerà sul rispetto degli equilibri economici e sull’applicazione dei 
vincoli di finanza pubblica.

Modalità di 
intervento

Svolgimento del controllo sulla società secondo i criteri adottati 
dall’Amministrazione, condivisi con la stessa società e con gli altri soci, 
e posti in essere dagli uffici competenti dell’ente.
Verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica.



Tempi di 
attuazione

- entro 31 maggio: in sede di approvazione del bilancio di previsione 
2015, formulazione degli indirizzi programmatici per la gestione dei 
servizi e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
- entro 30 settembre: verifica andamento gestionale ed applicazione dei 
vincoli di finanza pubblica
- entro 31 dicembre: riscontro risultati gestionali conseguiti e verifica 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Risparmi da 
conseguire

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto 
complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell’art. 
4 del DL 95/2012)
- considerato che la Provincia di Imperia, azionista di maggioranza, con
deliberazione di Consiglio Provinciale n 48 del 02/07/2014  ha 
approvato la modifica dello statuto sociale che ha rimosso il vincolo 
della partecipazione societaria ai soli soggetti del territorio della 
Provincia di Imperia ed ha  avviato contatti per l’ingresso di altri enti 
del territorio nella compagine societaria, è auspicabile una 
distribuzione dei costi su un più ampio  numero di soci con i quali 
dovranno essere condivise eventuali azioni di razionalizzazione della 
spesa  

2.6 Autostrada Albenga Garessio Ceva Spa

Priorità di 
razionalizzazione

La società non risulta più strettamente necessaria al perseguimento 
delle finalità istituzionali del Comune di Imperia; nel corso 
dell’esercizio, si avvieranno tutte le azioni funzionali alla dimissione 
della quota di partecipazione detenuta dall’ente.

Modalità di 
intervento Presentazione al Consiglio comunale dell’indirizzo di dismissione della 

quota di partecipazione detenuta dall’ente e successivo avvio degli 
interventi funzionali alla cessione delle quote.

Tempi di 
attuazione

- entro il 30.09.2015: approvazione tramite deliberazione del Consiglio 
comunale, dell’indirizzo di dismettere la società;
- entro il 31.12.2015: espletamento della procedura ad evidenza 
pubblica finalizzata alla manifestazione di interesse ad acquisire la 
quota di partecipazione detenuta



Risparmi da 
conseguire

Non sono previsti specifici risparmi correlati alla dismissione della 
partecipazione nella società; la procedura dovrà in ogni caso 
salvaguardare il valore patrimoniale della quota di capitale detenuta 
dall’ente.

2.7 Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale Spa
La società è stata recentemente costituita con lo scopo di condurre la gara per l’affidamento dei
servizi di trasporto pubblico locale sull’intero territorio regionale; la durata prevista (di brevissimo
periodo)  e  la  finalità  strumentale  perseguita,  non  la  rendono  oggetto  di  interventi  di
razionalizzazione.

2.8 Balneare Turistica Imperiese Spa

Priorità di 
razionalizzazione

La società non risulta più strettamente necessaria al perseguimento 
delle finalità istituzionali del Comune di Imperia; nel corso 
dell’esercizio, si avvieranno tutte le azioni funzionali alla dimissione 
della quota di partecipazione detenuta dall’ente.

Modalità di 
intervento Presentazione al Consiglio comunale dell’indirizzo di dismissione della 

quota di partecipazione detenuta dall’ente e successivo avvio degli 
interventi funzionali alla cessione delle quote.

Tempi di 
attuazione

- entro il 30.09.2015: approvazione tramite deliberazione del Consiglio 
comunale, dell’indirizzo di dismettere la società;
- entro il 31.12.2015: espletamento della procedura ad evidenza 
pubblica finalizzata alla manifestazione di interesse ad acquisire la 
quota di partecipazione detenuta

Risparmi da 
conseguire

Non sono previsti specifici risparmi correlati alla dismissione della 
partecipazione nella società; la procedura dovrà in ogni caso 
salvaguardare il valore patrimoniale della quota di capitale detenuta 
dall’ente.



2.9 Autostrada dei fiori Spa

Priorità di 
razionalizzazione

La società non risulta più strettamente necessaria al perseguimento 
delle finalità istituzionali del Comune di Imperia; nel corso 
dell’esercizio, si avvieranno tutte le azioni funzionali alla dimissione 
della quota di partecipazione detenuta dall’ente.

Modalità di 
intervento Presentazione al Consiglio comunale dell’indirizzo di dismissione della 

quota di partecipazione detenuta dall’ente e successivo avvio degli 
interventi funzionali alla cessione delle quote.

Tempi di 
attuazione

- entro il 30.09.2015: approvazione tramite deliberazione del Consiglio 
comunale, dell’indirizzo di dismettere la società;
- entro il 31.12.2015:: espletamento della procedura ad evidenza 
pubblica finalizzata alla manifestazione di interesse ad acquisire la 
quota di partecipazione detenuta

Risparmi da 
conseguire

Non sono previsti specifici risparmi correlati alla dismissione della 
partecipazione nella società; la procedura dovrà in ogni caso 
salvaguardare il valore patrimoniale della quota di capitale detenuta 
dall’ente.

2.10 Aeroporto Villanova d’Albenga Spa

Priorità di 
razionalizzazione

La società non risulta più strettamente necessaria al perseguimento 
delle finalità istituzionali del Comune di Imperia; nel corso 
dell’esercizio, si avvieranno tutte le azioni funzionali alla dimissione 
della quota di partecipazione detenuta dall’ente.



Modalità di 
intervento Presentazione al Consiglio comunale dell’indirizzo di dismissione della 

quota di partecipazione detenuta dall’ente e successivo avvio degli 
interventi funzionali alla cessione delle quote.

Tempi di 
attuazione

- entro il30.09.2015:. approvazione tramite deliberazione del Consiglio 
comunale, dell’indirizzo di dismettere la società;
- entro il31.12.2015: espletamento della procedura ad evidenza pubblica
finalizzata alla manifestazione di interesse ad acquisire la quota di 
partecipazione detenuta

Risparmi da 
conseguire

Non sono previsti specifici risparmi correlati alla dismissione della 
partecipazione nella società; la procedura dovrà in ogni caso 
salvaguardare il valore patrimoniale della quota di capitale detenuta 
dall’ente.

2.11 FILSE Spa

Priorità di 
razionalizzazione

La società non è oggetto di interventi di razionalizzazione comportanti 
la dismissione/ cessione/ liquidazione delle quote, in quanto l’attività 
svolta è condotta nel rispetto degli equilibri economici ed è finalizzata 
ad erogare servizi indispensabili per lo sviluppo economico del 
territorio.

Modalità di 
intervento Analisi del bilancio al 31/12/2014 ed eventuale confronto con gli 

amministratori della società in caso di riscontro di elementi di criticità 
gestionale e/ o contabile.

Tempi di 
attuazione

- entro 31 luglio: analisi del bilancio al 31.12.2014 e verifica eventuali 
situazioni di criticità o disequilibrio
- entro 30 novembre: confronto con gli amministratori della società per 
verificare eventuali situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel 
corso dell’esercizio



Risparmi da 
conseguire

Non sono previsti specifici risparmi dagli interventi nei confronti della 
partecipata; l’azione di monitoraggio del Comune nella veste di socio di
minoranza sarà funzionale a prevenire eventuali situazioni di criticità 
che possano impattare negativamente sul valor della quota di 
partecipazione e sulle risorse investite dall’ente.

2.12 Riviera trasporti Spa

Priorità di 
razionalizzazione

La società opera nell’ambito di servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica, la cui competenza, in termini di regolazione e controllo, è 
attribuita ad un organismo d’ambito; per la società in oggetto, il socio 
di riferimento è rappresentato dalla Provincia di Imperia. 
Il Comune, nella veste di socio di minoranza, presidierà l’andamento 
della società al fine di verificare la capacità di perseguire l’equilibrio 
economico e valutare l’impatto sul valore della quota di partecipazione 
detenuta.

Modalità di intervento
Analisi del bilancio al 31/12/2014 ed eventuale confronto con gli 
amministratori della società in caso di riscontro di elementi di criticità 
gestionale e/ o contabile.

Tempi di 
attuazione

- entro 31 luglio: analisi del bilancio al 31.12.2014 e verifica eventuali 
situazioni di criticità o disequilibrio
- entro 30 novembre: confronto con gli amministratori della società per 
verificare eventuali situazioni di criticità o disequilibrio emerse nel 
corso dell’esercizio

Risparmi da 
conseguire

Non sono previsti specifici risparmi dagli interventi nei confronti della 
partecipata; l’azione di monitoraggio del Comune nella veste di socio di
minoranza sarà funzionale a prevenire eventuali situazioni di criticità 
che possano impattare negativamente sul valore della quota di 
partecipazione e sulle risorse investite dall’



2.13 AST  Spa

Priorità di 
razionalizzazione

Modalità di intervento

Tempi di 
attuazione

Risparmi da conseguire

Gli interventi di razionalizzazione sulla società indirettamente 
partecipata dall'ente, le cui finalità sono funzionali alla missione 
istituzionale del Comune di Imperia, deriveranno essenzialmente  dalle 
strategie di destinazione che il socio unico  attuerà in accordo con il 
Comune e che potrebbero tendere a rafforzare il controllo pubblico 
sull'organismo.

Gli interventi di razionalizzazione dovranno essere coordinati con le 
scelte e le decisioni del socio unico con il quale dovranno essere 
individuate  soluzioni condivise e tutelanti per la collettività 
amministrata.

- entro 31 dicembre: definizione delle prospettive di Amat Spa e 
formalizzazione degli accordi con il socio privato riguardanti la 
destinazione della Società

- riduzione del 20% dei compensi agli amministratori rispetto a quanto 
complessivamente riconosciuto nel 2013 (applicazione c. 4 e 5 dell’art. 
4 del DL 95/2012)
-  azione di monitoraggio condivisa dal Comune nella veste di ente con 
controllo indiretto, con il socio unico funzionale a prevenire situazioni di
criticità che possano pregiudicare  gli equilibri economico-dinanziari e 
patrimoniali della società. 

2.14 Eco Imperia Spa 
in liquidazione 

2.15. Porto di Imperia 
Spa in fallimento

si richiama quanto specificato al paragrafo 1.5.1. della sezione 1 
Relazione tecnica

si richiama quanto specificato al paragrafo 1.5.2. della sezione 1 
Relazione tecnica


