
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

ART. 1, COMMA 611, 612, LEGGE 23.12.2014, N. 190

COMUNE DI ACQUI TERME

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
ART. 1, COMMA 611, 612, LEGGE 23.12.2014, N. 190

COMUNE DI ACQUI TERME

Il Piano di Razionalizzazione di cui all'oggetto è stato approvato con Decreto Sindacale n. 7 del 23 aprile
2015 pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso in data 9 Novembre 2015 alla Corte dei Conti Sezione di
Controllo per il Piemonte.

Si riporta di seguito lo stato di attuazione delle misure previste.

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

AREA ATTIVITA’ DATI STATISTICI

7,30 % Gestione servizio idrico integrato
segmento acquedotto e fognatura.

Finalità di pubblico interesse

Capitale sociale:
€ 87.577.205,00

Addetti al 30/09/2015
n.161

Soci: n.57

Amministratori: n.5

Titolari di cariche: n.4

Sindaci, organi di controllo: n.6

Azienda Multiutility Acqua e Gas – AMAG

La situazione che vedeva il
socio di maggioranza, Comune
di Alessandria, in forza della
propria partecipazione imporre
le proprie scelte non ha subìto
sostanziali mutamenti e
l'assenza dell'applicazione dei
patti para sociali al momento
non consente al nostro Comune
di assumere una posizione
attiva all'interno della Società.
A dimostrazione di quanto sopra
la decisione di assorbire
l'azienda dei rifiuti AMIU in stato
di dissesto ed in prospettiva
l'azienda dei trasporti A.T.M. da

parte del socio di maggioranza senza la possibilità di esprimere una posizione contraria è stato
oggetto di forte criticità da parte del nostro Comune.

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI



QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

AREA ATTIVITA’ DATI STATISTICI

14,41 % Gestione servizio raccolta trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Finalità di pubblico interesse

Capitale sociale: € 120.000,00
Addetti al 30/09/2015: n.78
Soci: n. 14
Amministratori: n.7
Titolari di cariche: n.2
Sindaci, organi di controllo: n.5

La Società è attualmente
affidataria in regime di proroga
sino al 30 giugno 2016 del
servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti da parte del Consorzio di
bacino.
La partecipazione è in corso di
rivalutazione alla luce delle
determinazioni che vengono
assunte dal Consorzio di bacino in
relazione al nuovo affidamento del
servizio.

Econet Srl

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

AREA ATTIVITA’ DATI STATISTICI

9,58 % Gestione servizio raccolta trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Finalità di pubblico interesse

Capitale sociale: € 8.498.040,00
Addetti al 30/09/2015: n.42
Soci: n. 74

Amministratori: n.5
Titolari di cariche: n.1
Sindaci, organi di controllo: n.4

Secondo il Piano permangono i
presupposti di detenibilità della
partecipazione in relazione al suo
carattere indispensabile con
riferimento al perseguimento delle
finalità istituzionali, in relazione alle
disposizioni contenute nell'articolo 3,
commi 27 e seguenti, della legge
24/12/2007, n. 244 e nell'articolo 1,
comma 611, lett. a), della legge
23/12/2014, n. 190.

Secondo il Piano non sono previsti
provvedimenti da adottare.

SRT Spa



QUOTE DI AREA ATTIVITA’ DATI STATISTICI

15,70 % La società si occupa dello
sfruttamento e della valorizzazione
delle acque termali, della gestione di
stabilimenti di cura, turistici, alberghieri
e delle attività connesse

Capitale sociale: € 18.108.933,30
Addetti al 30/09/2015: n.45
Soci: n. 5
Amministratori: n.3
Titolari di cariche: n.0
Sindaci, organi di controllo: n.6

Terme di Acqui Spa

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

AREA ATTIVITA’ DATI STATISTICI

28,99 % La società promuove le iniziative economico
commerciali nel settore vinicolo ed in quello
turistico attraverso la valorizzazione dei vini
regionali in abbinamento con i piatti della
tradizione gastronomica. Promuove, altresì,
attività culturali legate al Settore
Enogastronomico ed attività di formazione
nel medesimo Settore

Capitale sociale: € 60.000,00
Addetti al 30/09/2015: n.2
Soci: n. 137
Amministratori: n.9
Titolari di cariche: n.0
Sindaci, organi di controllo:
n.1

In sinergia con la Regione Piemonte
esplica attività di promozione dei
prodotti enogastronomici oltre alle
attività culturali e di formazione
legate al settore enogastronomico
sempre nell'ottica di realizzare una
rete di enoteche al cui
perfezionamento verrà preso in
esame la redazione di un preciso
piano di razionalizzazione.

Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino scrl

E' stato attentamente seguito da parte del Comune nella sua veste di socio di minoranza l'espletamento
della procedura della cessione delle quote di partecipazione del socio di maggioranza delle Terme di
Acqui Spa ovvero della Regione Piemonte attraverso la sua FinPiemonte Partecipazioni.

Infatti l'Assemblea dei Soci di FinPiemonte
Partecipazioni Spa con deliberazioni del 31.03.2015 e
del 18.06.2015 ha indetto un'asta pubblica per
l'alienazione della partecipazione azionaria detenuta
da detta Società in Terme di Acqui Spa.
Il Comune di Acqui Terme, dal canto suo, con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 30.06.2015 ha
richiesto alla Regione e a FinPiemonte Partecipazioni
Spa nell'ipotesi di gara deserta o in caso di
presentazione di offerte inferiori alla base d'asta di
essere coinvolto in ogni futura trattativa nonché di
condividere con il Comune un progetto di sviluppo
delle Terme di Acqui. Poiché la FinPiemonte Spa ha
indetto direttamente una nuova asta pubblica il
percorso di privatizzazione rimane in itinere e, di
conseguenza, le valutazioni del Comune sulle possibili
decisioni restano ancora in sospeso.



QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

AREA ATTIVITA’ DATI STATISTICI

100 % La società si occupa di alienazioni di
immobili acquisiti dal nostro Comune.

Capitale sociale: € 10.000,00
Addetti al 30/09/2015: n.0
Soci: n. 1
Amministratori: n.1
Titolari di cariche: n.1
Sindaci, organi di controllo: n.0

A.V.I.M. Srl

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

AREA ATTIVITA’ DATI STATISTICI

9,28 % La società svolge attività di formazione
professionale nel settore, prefiggendosi di
contribuire a realizzare la specializzazione e
la qualificazione dei giovani diplomati per il
loro inserimento nel mondo del lavoro, oltre
alla riqualificazione e l’aggiornamento del
settore alberghiero

Capitale sociale: € 150.787,00
Addetti al 30/09/2015: n.17
Soci: n. 4
Amministratori: n.5
Titolari di cariche: n.1
Sindaci, organi di controllo: n.1

La cessione del 80% delle quote del Comune ad
un soggetto che ha una competenza specifica nel
settore della formazione ha prodotto i risultati
previsti dal momento che questa nuova forma
societaria permette di attivare nuove iniziative
didattiche qualificanti per l'inserimento nel mondo
del lavoro dei giovani studenti mediante
finanziamenti da parte del Ministero del Lavoro.In
particolare oltre ai tradizionali corsi di formazione
è in programma l'attivazione di un triennio di
cucina sperimentale e di un ristorante didattico
per gli scopi sopra indicati che rappresentano il
perseguimento dell'obiettivo di incrementare
l'attività formativa. Il nuovo assetto societario, fra
l'altro, gestito correttamente dal punto di vista

contabile-finanziario ha altresì evitato perdite e la conseguente necessità di eventuali ripianamenti da
parte del Comune a differenza di quanto avvenuto in passato.

Consorzio per la Formazione Professionale nell'Acquese scrl

Questa Società è ancora in liquidazione
non essendo ancora pervenuti allo
scioglimento della stessa tenendo conto
che l'andamento del mercato immobiliare
al momento continua ad essere
sfavorevole alla vendita degli immobili e
non ha permesso il raggiungimento di
risultati favorevoli.



QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

AREA ATTIVITA’ DATI STATISTICI

4,26 % La società si occupa dello sviluppo
socioeconomico del territorio con
particolare attenzione alle attività
agricole, turistiche e culturali.

Capitale sociale: € 47.000,00
Addetti al 30/09/2015: n.1
Soci: n. 17
Amministratori: n.5
Titolari di cariche: n.0
Sindaci, organi di controllo: n.0

Secondo il Piano permangono i
presupposti di detenibilità della
partecipazione in relazione al suo
carattere indispensabile con
riferimento al perseguimento delle
finalità istituzionali, in relazione alle
disposizioni contenute nell'art. 3,
commi 27 e seguenti, della Legge
24.12.2007, n. 244 e nell'art. 1,
comma 611, lett. a), della Legge
23.12.2014, n. 190.
Secondo il Piano, pur considerato
che il numero degli amministratori
risulta superiore al numero dei
dipendenti, si rileva che agli
amministratori non viene

corrisposto alcun compenso e pertanto non si genera alcun impatto negativo sull'andamento dei conti
che richieda azioni di razionalizzazione.

GAL BORBA - Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato S.c. a r.l.

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

AREA ATTIVITA’ DATI STATISTICI

10,12 % La società si occupa della
promozione di attività economico
commerciali nel settore del turismo e
dei servizi del territorio.

Capitale sociale: € 500.000,00
Addetti al 30/09/2015: n.3
Soci: n. 69
Amministratori: n.4
Titolari di cariche: n.0
Sindaci, organi di controllo: n.5

Si conferma l'opportunità di
mantenere la partecipazione
anche in questa società che, fra
l'altro, non comporta spese
annuali tenendo conto delle
finalità di promozione delle
attività economiche commerciali
nel settore del turismo e dei
servizi del territorio che la stessa
persegue in un ambito territoriale
oggetto di recente
riconoscimento Unesco per la
promozione delle risorse
vitivinicole.

·Langhe Monferrato e Roero Società Consortile a r.l. – Agenzia di Sviluppo del  Territorio



I dati statistici provengono dal sito della Camera di Commercio.

Acqui Terme, 31/03/2016 IL SINDACO
Enrico Silvio BERTERO


