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OGGETTO:
Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie
direttamente o indirettamente possedute dal Gomune
articolo 1, commi 612, della n. 19012014

IL SINDACO

ai sensi dell'articolo 1, comma612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed
approva la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo di
Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dal Comune, approvato con deliberazione di G.C. n. 31 del
30.03.2015.

1. Premessa
La Legge n. 19012014 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1 , comma 61 'l , dispone che
"alfine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il
buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. le
regioni, Ie province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione
universitaria pubblici e le autorita portuali, a decorrere dal 10 gennaio 2015, awiano un
processo di razionalizzazione delle societa e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamenfe possedute, in modo da conseguire la riduzione delle sfesse entro il 31
dicembre 2015".
ll processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
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;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonchè attraverso la riduzione delle
relative rem u nerazion i.

2. ll Piano operativo
Con la presente Relazione si conferma quanto già deciso con il Piano operativo di
razionalizzazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 30.03.2015
(che si allega in copia), ossia I'intenzione dell'Amministrazione Comunale di mantenere la



propria adesione al Gruppo di Azienda Locale (G.A.L.) "Capo S. Maria di Leuca s.r.l."
atteso che, a fronte del capitale interamente sottoscritto dell'importo irrisorio pari ad euro
255,00, la Comunità ha ricevuto diversi benefici, tra cui il finanziamento per la
realizzazione di un centro di informazione ed accoglienza turistica presso il palazzo
Ducale nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale di Leuca -Azione 3.1.3.2 - Incentivazione
di attività turistiche (importo di euro 74.872,55).
Tanto si doveva ai sensi della Legge n. 19012014 per relazionare sull'attività svolta in
seguito all'Approvazione del Piano.
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