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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ACQUISIZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' PIACENZA
INFRASTRUTTURE SPA DETENUTE DAL COMUNE DI REGGIO
EMILIA E DAI COMUNI REGGIANI SOCI DELLA SOCIETA’

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Richiamato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione
dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di
Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);
Dato atto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni,
anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
Considerato che
- i Piani straordinari di razionalizzazione delle partecipate, approvati ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 175/2016 da tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia soci di Piacenza
Infrastrutture, hanno disposto l’alienazione di tali partecipazioni per la condivisa ragione che
non sussistono finalità istituzionali coerenti con il loro mantenimento;
- le procedure per pervenire all’alienazione, come definite nel decreto 175/2016 e più in
generale dalla disciplina in materia di alienazioni da parte di enti pubblici risultano
particolarmente complesse, soprattutto in relazione alle modeste quote possedute dalla
maggior parte dei comuni reggiani;
- il Comune di Reggio Emilia e tutti i Comuni della Provincia di Reggio Emilia detengono una
quota della società Piacenza Infrastrutture Spa complessivamente pari al 40% del capitale;
- ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000 è stata stipulata, una convenzione tra tutti i Comuni
della Provincia di Reggio Emilia soci di Piacenza Infrastrutture che prevede l’affidamento al
Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle quote
in Piacenza Infrastrutture Spa, con piena delega ad agire in nome per conto dei restanti
comuni reggiani;
Dato atto che il Comune di Reggio Emilia e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia
detengono n. 8.320.004 azioni della Società Piacenza Infrastrutture S.p.a., con sede in
Piacenza Piazza Mercanti, 2 - 29121 iscritta presso il Registro delle Imprese di Piacenza,
C.F. e P.I. 01429460338, del valore nominale complessivo di € 8.320.004 pari al 40% del
capitale sociale;
Vista la manifestazione d’interesse (allegato A) al presente atto nella quale sono specificate
le modalità per l’espletamento della procedura ed il conseguente modulo di partecipazione
(allegato B);
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa
Lorenza Benedetti, Dirigente del Servizio Pianificazione Programmazione e Controllo del
Comune di Reggio Emilia;
Ritenuto di dover dare massima diffusione alla manifestazione di interesse provvedendo alla
sua pubblicazione sul sito Internet del Comune nella sezione "Avvisi e Bandi di gara" - Profilo
del committente, all'Albo Pretorio del Comune di Reggio Emilia, all’Albo Pretorio della
Provincia di Reggio Emilia e sul sito della società stessa;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che che la manifestazione di interesse sarà in pubblicazione dalla data di
esecutività del presente atto e il termine ultimo di ricezione della modulistica è fissato per il
giorno 1 Agosto 2018 alle ore 14.00;
DETERMINA
1. di approvare nei suoi contenuti la manifestazione di interesse (allegato A) ed il relativo
modulo (allegato B) per l’acquisizione di 8.320.004 azioni della Società Piacenza
Infrastrutture Spa di proprietà del Comune di Reggio Emilia e dei comuni reggiani soci della
società;
2. di provvedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse e del relativo modulo
sul sito Internet del Comune nella sezione "Avvisi e Bandi di gara" Profilo del committente,
all'Albo Pretorio del Comune di Reggio Emilia, all’Albo Pretorio della Provincia di Reggio
Emilia e sul sito della società stessa;
3. di dare atto che la manifestazione di interesse resterà in pubblicazione fino al 1 Agosto
2018.
Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al dirigente firmatario
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
d.ssa Lorenza Benedetti
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