Comuni di:
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena-Idice

ORIGINALE

Deliberazione n. 65
Verbale di Deliberazione del
Consiglio
OGGETTO:

DISMISSIONE PARTECIPAZIONE ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
EMILIA ORIENTALE
L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 18 e minuti 00 presso la
sede dell'ente in Viale Risorgimento, 1 - Pianoro, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal
vigente Statuto, è stato convocato in seduta Pubblica il Consiglio dell'Unione dei Comuni Savena-Idice.
Cognome e Nome
MINGHETTI GABRIELE
ZUFFI MARCO
ROCCA PIER LUIGI
PANZACCHI BARBARA
LISA NICOLA
CORNELIO ANTONIO
CARPANI PATRIZIA
ROCCA ALBERTO
SPADONI PIERDANTE
FERIOLI MARCO
LELLI LUCA
BEATRICE RICCARDO
GARAGNANI CLAUDIO
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CONSIGLIERE
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CONSIGLIERE
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CONSIGLIERE

Pres.

Ass.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assume le funzioni di Segretario la Dott.Ssa Viviana Boracci la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, MINGHETTI GABRIELE nella sua qualità di PRESIDENTE
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina
scrutatori i Sigg. CORNELIO ANTONIO, FERIOLI MARCO, ROCCA PIER LUIGI.
Si da atto che la seduta si è conclusa alle ore 19:40.
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OGGETTO:
DISMISSIONE PARTECIPAZIONE ENTE DI GESTIONE PER
BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE

I PARCHI E

LA

Il Presidente Gabriele Minghetti introduce l’argomento ricordando ai Consiglieri che l’adesione
dell’Unione all’Ente Parco è volontaria a differenza della contribuzione obbligatoria prevista dalla
Legge regionale per i Comuni di Ozzano dell’Emilia e di Pianoro. La quota dal 2014 a carico
dell’Unione, è stata ridefinita in euro 13.000,00 con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15
dell’08/05/2014, in misura inferiore rispetto alla quota prevista inizialmente dallo Statuto dell’Ente
Parco, pari a euro 26.838,00. Gli obiettivi e i progetti di valorizzazione del territorio dell’Ente
Parco sono condivisi dall’Unione. La riduzione dei trasferimenti regionali a favore dell’Unione dei
Comuni Savena-Idice, sia per le gestioni associate svolte per conto dei Comuni, sia per le funzioni
delegate dalla Regione impongono, con rammarico, un’ulteriore necessità di razionalizzazione che
porta alla decisione di recedere dalla partecipazione dell’Ente Parco, stante la difficoltà dei
Comuni membri di trasferire all’Unione le risorse necessarie per la contribuzione;
Il Consigliere Claudio Garagnani prende atto della volontarietà della partecipazione dell’Unione
nell’Ente Parco e della necessità di razionalizzazione illustrata dal Presidente;
Il Consigliere Pier Luigi Rocca interviene sottolineando che sembra contraddittoria la decisione
di recedere dalla partecipazione dell’Ente Parco successivamente all’adozione da parte del
Consiglio dell’Unione, in data odierna, del Protocollo d’intesa per la promozione e la
valorizzazione del territorio;
Il Consigliere Antonio Cornelio prende atto della necessità della scelta economica ma dissente da
un punto di vista politico e concorda con le motivazioni esposte dal Consigliere Pier Luigi Rocca;
Il Vice-Presidente, Luca Lelli, Sindaco del Comune di Ozzano dell’Emilia, evidenzia che i
Comuni di Ozzano dell’Emilia e di Pianoro già provvedono alla contribuzione dell’Ente Parco con
oneri a carico del proprio bilancio e che la decisione dell’Unione, di recedere dall’Ente Parco,
dettata dalla necessità di razionalizzazione, può in futuro essere rivalutata e riconsiderata;
Il Consigliere Marco Zuffi ritiene che la scelta di recedere sia difficile e necessaria e non vede
contraddizione nell’approvare, nella seduta consiliare odierna, il Protocollo d’intesa per la
promozione e la valorizzazione del territorio, che vede tra i soggetti firmatari anche un’altra
Unione e i cui oneri saranno a carico dei Comuni interessati dalle specifiche progettualità;
Il Presidente Gabriele Minghetti precisa che nell’Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia
sono i Comuni membri, titolari della partecipazione, a contribuire direttamente all’Ente Parco
mentre nell’Appennino Bolognese è l’Unione che partecipa e contribuisce per conto dei Comuni.
IL CONSIGLIO
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RICHIAMATI:
• il Documento unico di programmazione 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio
dell’Unione n.7 in data 22.03.2018;
• il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni
societarie, approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n.6 in data 10.03.2015;
• la relazione consuntiva piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie (art. 1, c. 612, legge 190/2014) , approvato con deliberazione di
Consiglio dell’Unione n.9 in data 30.06.2016;
• la deliberazione di Consiglio n. 20 del 13.07.2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art.24 del D. Lgs.
n.175/2016;
• le deliberazioni della Giunta dell’Unione n. 96/2016 e 65/2018 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato in via provvisoria il perimetro di consolidamento
dell’esercizio 2017;
• la deliberazione di Giunta dell’Unione n.80 del 06.09.2018 avente ad oggetto ‘UNIONE DEI
COMUNI SAVENA IDICE: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA'
CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA. APPROVAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017
(D.LGS. N. 118/2011).’ esecutiva ai sensi di legge con le quali, in attuazione del quadro
normativo sopra citato in attuazione dell’art. 11 bis e del principio contabile allegato 4/4 al
D.Lgs. 118/2011:
a) si è proceduto da approvare l’elenco dei soggetti facenti parte del gruppo
amministrazione pubblica di seguito indicato:
DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
ESERCIZIO 2017

QUOTA
DI
PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIE (corrispondenti
alle missioni del bilancio –
art. 11-ter e 11-quinquies
del d.lgs. 118/2011)

Capogruppo
intermedia

ORGANISMI STRUMENTALI

Non possiede organismi strumentali

%

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI
Non possiede enti strumentali controllati

%

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale

1,84%

h)Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente

SOCIETA’ CONTROLLATE
Non possiede società controllate

%

SOCIETA’ PARTECIPATE
Non possiede società partecipate

%

b) si è proceduto ad escludere dal GAP le seguenti società partecipate, per le motivazioni
indicate a fianco di ciascun soggetto:
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Società partecipata

% partecipaz.

LEPIDA SPA

0,005%

GAL DELL’APPENNINO
BOLOGNESE SOC. CONS. A

2,52%

R.L

Attività svolta

Motivazione esclusione GAP

Realizza, gestisce e fornisce servizi di connettività della
rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni
ai sensi della LR 11/2004.
finalità di pubblico interesse attraverso la promozione
territoriale e lo sviluppo locale (art. 4 dello statuto sociale
della società) collegato al perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente, in particolare nella promozione e
valorizzazione del territorio rurale dell’Unione attraverso la
programmazione e gestione dei fondi comunitari Leader+

E’ affidataria diretta di servizi
strumentali e non di SPL (Servizi
Pubblici Locali)
In quanto società non totalmente a
partecipazione pubblica non rientra
nel “Gruppo Amministrazione
Pubblica” e, conseguentemente,
neanche nel “Gruppo bilancio
consolidato

c) si è proceduto a determinate il perimetro di consolidamento ai fini della redazione del
bilancio consolidato 2017, ai sensi dell’art. 11-bis del d.lgs. 118/2011, come di seguito
indicato:
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2017
(elencati per tipologia)

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIE (corrispondenti
alle missioni del bilancio –
art. 11-ter e 11-quinquies del
d.lgs. 118/2011)

1,84%

h)Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale

CONSIDERATO 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.);
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni 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 altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione
della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa
pubblica;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di
gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute
dall’Ente;
RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al
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contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa
pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
CONSIDERATO che l’Unione possiede una partecipazione volontaria pari al 1,84% dell’ Ente di
Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale in rappresentanza dei Comuni di Loiano,
Monghidoro e Monterenzio e che tale soggetto trattasi di ente strumentale partecipato;
RICHIAMATE:
• la propria Deliberazione n.15 del 08.05.2014 avente ad oggetto ‘RICOGNIZIONE
SOCIETÀ ED ORGANISMI PARTECIPATI - DECISIONI IN MERITO’ nella quale il
Consiglio, stante la volontarietà dell’adesione dell’Unione all’ente Parco, coerentemente alla
propria deliberazione di approvazione dello Statuto dell’ente di gestione per i progetti di
valorizzazione del territorio condivisi con l’Unione, prevedeva per l’anno 2014 e a seguire
una quota pari a euro 13.000,00, quota inferiore a quella prevista all’art.5 (quote di
contribuzione) dello statuto dell’ente pari a €26.838,00;
VALUTATA quindi la necessità, riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione, di
procedere al recesso dalla partecipazione nell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –
Emilia Orientale;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente
in ordine alla regolarità tecnica;
PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal
Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con la seguente votazione favorevole espressa nei modi e termini di legge:
Presenti n. 11
Astenuti n. ===
Votanti n. 11
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. 1 (Pier Luigi Rocca)

1.
2.
3.
4.

DELIBERA
di recedere dalla partecipazione nell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia
Orientale;
di incaricare i competenti uffici dell’Unione di predisporre le procedure amministrative per
l’attuazione di quanto sopra deliberato;
di trasmettere la presente Deliberazione all’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità
Emilia Orientale;
di pubblicare il presente atto nella sezione dedicata Amministrazione Trasparente – Enti
controllati - del sito dell’Unione dei Comuni Savena Idice.

Successivamente,
IL CONSIGLIO
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VISTA l’urgenza, con separata votazione, resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 11
Votanti n. 11

Astenuti n. ===
Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 1 (Pier Luigi Rocca)

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali.

Unione dei Comuni
Savena-Idice
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 20/12/2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Viviana Boracci

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 20/12/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Viviana Boracci

E
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL PRESIDENTE
MINGHETTI GABRIELE

FIRMATO
IL SEGRETARIO
DOTT.SSA BORACCI VIVIANA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

