
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE  

 

- Supporto alla ricognizione ed al riassetto delle società partecipate dall’ente - 

 
A norma dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016, “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio 

provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o 

indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti …, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. … In caso di adozione del piano di 

razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una 

relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti” 

 

In tal senso, entro il prossimo 31 dicembre, ogni ente locale è tenuto a predisporre ed adottare: 

- l’analisi delle società partecipate direttamente e indirettamente al 31.12 dell’anno di riferimento 

- la rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica  

- la definizione degli interventi da formalizzare nel piano di razionalizzazione 

Successivamente a tale data, l’ente dovrà provvedere all’invio degli atti all’Osservatorio MEF ed alla Sezione di 

controllo della Corte dei conti 

 
Il mancato adempimenti entro il termine di legge comporta, ai sensi del co. 7 dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016, 

“la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 

500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla 

competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. 

 

 
Supporto Delfino & Partners 

Rilevati gli adempimenti a carico di ogni comune socio, Delfino & Partners ha progettato un percorso di 

supporto all’ente locale articolato in tre fasi: 

1. Ricognizione del gruppo pubblico locale: analisi delle società partecipate dall’ente e verifica della loro 

sostenibilità 

2. Individuazione misure di razionalizzazione: supporto alla definizione degli interventi di 

razionalizzazione più opportuni ove dall’analisi emergano profili di criticità 

3. Predisposizione atti: impostazione schemi di analisi delle società partecipate, piano di 

razionalizzazione  (completo della relazione tecnica di accompagnamento), relazione sull’attuazione 

del piano di razionalizzazione  ed atti deliberativi 

 

 
Proposta operativa 

Il ns staff è a disposizione per formulare proposte personalizzate di supporto che terranno conto 

dell’articolazione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente, dall’ente. Particolari 

condizioni potranno essere applicate in caso di adesione di una pluralità di enti che presentino un’articolazione 

uniforme delle società da analizzare e/o in caso di affidamento pluriennale del servizio. 
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RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE  

 
Nel rispetto del d.lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali finalizzato alla organizzazione del presente servizio. 

In caso di mancata autorizzazione, non si potrà procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del servizio. Si autorizza 

inoltre all’invio di comunicazioni, aggiornamenti, materiale informativo. 

(Autorizzandoci all’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo, ci consentirà di informarla di nostri futuri eventi 

o iniziative, utilizzando i suddetti recapiti: indirizzo e-mail, numero telefonico, numero di fax). 

 
Firma per il trattamento dati Privacy    

- Supporto alla ricognizione ed al riassetto delle società partecipate dall’ente - 
 
 

 
Cedola razionalizzazione periodica delle società partecipate 

Per informazioni pratiche ed un confronto preliminare finalizzato a sviluppare un percorso di supporto 

personalizzato, Vi invitiamo ad utilizzare la presente cedola inviandola compilata via e-mail all’indirizzo 

spl@gruppodelfino.it oppure via fax al numero 0131.52698. 

Vi contatteremo per formularVi la nostra migliore proposta 
 
 
 
 

Ente 

Referente dell’Ente 

Indirizzo CAP 

Indirizzo e-mail 

Indirizzo PEC 

N° telefono N° fax 

Partita IVA Codice fiscale 

Numero delle società partecipate 

Note 

 

Data  Firma    
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