
  
                                                                                
                  
  

  

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE
                          PROVINCIA DI SALERNO

Deliberazione della Giunta Comunale N.  216

OGGETTO:  Oggetto:  Revisione al  31/12/2019 delle  partecipazioni  del  Comune di  Nocera 
Inferiore (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016)

L’anno  duemilaVENTI  il  giorno  04  del  mese  di  dicembre  alle  ore  10:52  nella  residenza 
comunale,  si è riunita la Giunta Comunale presieduta dall’ avv. Manlio TORQUATO   nella sua 
qualità di Sindaco e con l’intervento degli: 
   

Assessori:                                                       Presenti

 FORTINO                   Federica                     _SI _              
 
                 2)   CAMPITELLI              Mario                       _ SI_

                 3)   FRANZA                    Antonio                       _ SI_     

4)   MANZO                     Antonietta                   _ SI _  

5)   PRISCO                      Mario                         _ SI_

6)   FASANINO                Nicoletta                    _ NO _

7)  UGOLINO                  Immacolata               _ NO_

Assiste il  Segretario Generale del Comune  Dott.ssa. Ornella FAMIGLIETTI 

IL PRESIDENTE

      Constatato la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla 
trattazione dell’argomento segnato in oggetto. 
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Il Dirigente SEF

Richiamato il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l’art. 20 il quale recita:
“1. ....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 di cui al comma  
2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o  
cessione. .....
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di  
attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti  
pubblici strumentali;
d) partecipazioni societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione  
di euro;
e) partecipazioni società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto  
un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessitaa  di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessitaa  di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

-che  questo  Comune  è  tenuto  ad  effettuare  l’analisi  dell’assetto  delle  società  in  cui  detiene 
partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

Richiamate le delibere di Consiglio Comunale:
-n. 25 del 29/09/2017;
-n. 02 del 09/04/2019;
-n. 08 del 26/05/2020;

Considerato che:
- l’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, 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 
di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche  
mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di 
ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, e rese  
disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente  
ai sensi dell’articolo 5, comma 4;

Dato atto che, ai sensi della predetta normativa, il Comune di Nocera Inferiore è tenuto ad effettuare  
l’analisi dell’assetto delle società in cui detiene partecipazioni al 31 dicembre 2019;

Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P.;

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;
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Visto le schede di rilevazione rese disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini degli  
adempimenti di cui all’art. 20 del TUSP e da approvarsi entro il 31 dicembre 2020;

Considerato che la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche è adempimento obbligatorio 
anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere 
comunicato  alla  sezione  della  Corte  dei  Conti  competente  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 4  e  alla  
struttura di cui all'articolo 15 del TUSP;

Visto il D. Lgs n.175/2011
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione allegato al presente atto;

Propone alla Giunta Comunale

Di approvare: 

-le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente al 31/12/2019 
(art. 20, comma 1, TUSP);

-le schede di rilevazione sull’attuazione, al 31/12/2019, dei piani di razionalizzazione precedentemente 
adottati dall’Ente (art. 20, comma 4, TUSP); 

allegate,  unitamente  alla  “Relazione  sulle  attività  di  razionalizzazione  e  ricognizione  periodica  delle  
partecipazioni pubbliche al 31/12/2019”, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare  atto che  la  ricognizione  effettuata  non prevede un  nuovo  piano  di  razionalizzazione  e, 
pertanto:

Di confermare la razionalizzazione, mediante scioglimento a seguito di attività di liquidazione, delle 
seguenti  società:  Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese scrl  in liquidazione,  Agenzia 
locale di Sviluppo della Valle del Sarno Patto dell’Agro spa in liquidazione, Salerno Sviluppo scrl in  
liquidazione;

 Di  confermare  il  mantenimento  della  Nocera  Multiservizi  srl  Unipersonale,  società  in  house 
dell’Ente e produttrice di servizi, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, di interesse generale per  
l’Ente;

Di proporre al  Consiglio Comunale l’approvazione della  ricognizione delle  partecipazioni,  come da 
documenti allegati, effettuata ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

                  Il Dirigente SEF
Dott. M. Bracciale
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto
-la proposta del Dirigente SEF che costituisce premessa al presente atto;
-le delibere di Consiglio Comunale n. 25/2017, n. 2/2019 e n. 8/2020;
-il D. Lgs n.175/2011;
-il D. Lgs. n. 118/2011;
-il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere dell’Organo di Revisione allegato al presente atto;

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
□ “ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,  
D. Lgs 267/2000   parere  FAVOREVOLE  di regolarità tecnica,  attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa“,  che si  deposita.  Il  Dirigente  del  Settore  Economico-finanziario f.to  dott.ssa  
Mariacarmela BRACCIALE  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
□ “ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,  
D. Lgs 267/2000  parere FAVOREVOLE di regolarità contabile“
Il Dirigente. del Settore Economico- Finanziario Mariacarmela BRACCIALE  

ACQUISITO il parere consultivo del Segretario Generale 

 PARERE CONSULTIVO DEL SEGRETARIO GENERALE:
Ai sensi dell’art.68, comma 3, dello Statuto Comunale, acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e contabile si esprime parere FAVOREVOLE f.to. Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI

Con voti unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. La  premessa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  deliberato  e  si  intende  qui 
integralmente richiamata ed approvata e costituisce motivazione del provvedimento amministrativo 
ex art. 3 della legge n. 241/90;

2. Di approvare: 

-le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’Ente al 
31/12/2019 (art. 20, comma 1, TUSP);

-le  schede  di  rilevazione  sull’attuazione,  al  31/12/2019,  dei  piani  di  razionalizzazione 
precedentemente adottati dall’Ente (art. 20, comma 4, TUSP); 

allegate,  unitamente  alla  “Relazione  sulle  attività  di  razionalizzazione  e  ricognizione 
periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019”, al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione 
e, pertanto:
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4. Di confermare  la  razionalizzazione, mediante  scioglimento  a  seguito  di  attività  di 
liquidazione,  delle seguenti società:  Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese 
scrl in liquidazione, Agenzia locale di Sviluppo della Valle del Sarno Patto dell’Agro spa in 
liquidazione, Salerno Sviluppo scrl in liquidazione;

5.  Di confermare il  mantenimento  della  Nocera Multiservizi  srl  Unipersonale,  società  in 
house  dell’Ente  e  produttrice  di  servizi,  ai  sensi  dell’art.  4  del  D.  Lgs.  n.  175/2016,  di 
interesse generale per l’Ente;

6. Di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione della ricognizione delle partecipazioni, 
come da documenti allegati, effettuata ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

7. Di dichiarare la presente previa separata votazione unanime favorevole ,immediatamente eseguibile 
ex art. 134, comma 4 del Tuel, stante il rispetto del termine di legge di cui al 31.12.2020; 
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Del che si è redatto il presente verbale.   

            IL  SINDACO                                               IL   SEGRETARIO GENERALE
  Avv. Manlio TORQUATO                                         Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI

                           RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

           Si attesta che, giusta relazione dell’addetto alla materiale pubblicazione, la presente deliberazione 
è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune dal____________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O. AA. GG.
                                                                                Dott.ssa Palmina SMALDONE 

                              
          

                                                             ESECUTIVITA’

     Divenuta esecutiva ai sensi :

 Art.134 comma 1° D. Lgs. 267/2000

 Art.134 comma 3° D. Lgs. 267/2000

X Art.134 comma 4° D. Lgs. 267/2000
   I.E.
 _____________________________

  _____________________________

                                                                                       IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                              Dott.ssa Ornella FAMIGLIETTI
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1. RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE  
 

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di 

razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo 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”. 

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Nocera Inferiore, con atto del Consiglio Comunale 

n. 5 del 30/03/2015, approvava il “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”. 

In data 23 settembre 2016 entrava in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D. Lgs. n. 

175/2016) attraverso il quale il Governo dava attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 

n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di 

assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del 

fondamentale principio della concorrenza. 

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni 

pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali 

amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. 

In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna 

amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento 

motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, 

individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 

del TUSP. 

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi 

dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute 

predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. 

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e 

le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP). 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/09/2017 il Comune di Nocera Inferiore 

effettuava la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute analizzando la rispondenza delle 

società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un’amministrazione 

pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 

(commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.. 

Il Consiglio Comunale con il predetto atto deliberativo nel dare atto delle società ed enti obbligatori 

partecipati dall’Ente, approvava la razionalizzazione, mediante scioglimento a seguito di attività di 

liquidazione, delle seguenti società partecipate: 

-Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese s.c.r.l. in liquidazione; 

-Agenzia locale per lo sviluppo della Valle del Sarno Patto dell’Agro S.p.A. in liquidazione; 

-Salerno Sviluppo s.c.r.l. in liquidazione. 



Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2/2019 e n. 8/2020 ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 

175/2016, il Comune di Nocera Inferiore effettuava la ricognizione delle società partecipate al 

31/12/2017 ed al 31/12/2018, riconfermando la razionalizzazione, mediante scioglimento a seguito di 

attività di liquidazione, delle predette società ed approvando la razionalizzazione, mediante recesso con 

cessione a titolo oneroso delle quote di partecipazione, delle seguenti società: 

- Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A.; 

-ASMENET s.c.r.l. 

Con gli stessi atti approvava il mantenimento della partecipazione nella Nocera Multiservizi s.r.l. 

Unipersonale, società in house e produttrice di servizi, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, di 

interesse generale per l’Ente.  

A seguito predette delibere di Consiglio Comunale l’Ente provvedeva: 

- per le società in liquidazione oggetto di razionalizzazione, ad aggiornarsi sullo stato della liquidazione 

ai fini dello scioglimento.. 

All’attualità, le attività di liquidazione del Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino Sarnese s.c.r.l. in 

liquidazione sono in fase avanzata, mentre quelle dell’Agenzia locale per lo sviluppo della Valle del 

Sarno Patto dell’Agro S.p.A. in liquidazione e di Salerno Sviluppo s.c.r.l. in liquidazione sono in attesa di 

esiti di contenziosi in corso. 

-per le società: Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno S.p.A. e 

ASMENET s.c.r.l., oggetto di razionalizzazione mediante recesso dalla società con cessione a titolo 

oneroso delle quote possedute, l’Ente nel corso dell’annualità 2019 ha completato la propria attività. 

All’attualità è creditore nei confronti: della Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle 

del Sarno S.p.A. per l’importo di € 33.493,00 (valore di liquidazione delle azioni possedute); di 

ASMENET scarl per l’importo di € 4.600,00 (valore della quota di partecipazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 
 

L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede che le 

amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 

complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 

ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, 

il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di 

attuazione.  

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 

3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, 

e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.  

Per le partecipazioni detenute al 31/12/2019 ai fini degli adempimenti di cui dell’art. 20 del TUSP e da 

approvarsi entro il 31 dicembre 2020, sono state predisposte dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze,  

-le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (art.20, comma 1, TUSP); 

-le schede di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle 

partecipazioni (art.20, comma 4, TUSP); 

 

La ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna 

partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti 

competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del T.U.S.P.; 

 

Ricognizione delle partecipazioni societarie 
Si riporta di seguito  il prospetto grafico delle società partecipate dall’Ente  al 31/12/2019 

  



 

 
 
 

Nome 
Partecipata 

Codice fiscale 
partecipata 

Quota di 
partecipazione 

Tipo di 
partecipazione 

Stato della 
società 

Nocera Multiservizi 
s.r.l. Unipersonale 

04203190659 100% Diretta Attiva 

Consorzio 
Ortofrutticolo 
dell'Agro Nocerino 
Sarnese  s.c.r.l. in 
liquidazione 

02416480651 25% Diretta In liquidazione 

Agenzia locale di 
sviluppo della Valle 
del Sarno Patto 
dell'agro s.p.a. in 
liquidazione 

03470400650 11,36% Diretta In liquidazione 

Salerno Sviluppo 
s.c.r.l. in liquidazione 

03099730651 10% Diretta In liquidazione 

 
Il Comune di Nocera Inferiore partecipa, inoltre, ai seguenti Enti strumentali obbligatori e, pertanto, 
non soggetti alla attività di razionalizzazione di che trattasi: 
 
- Consorzio Gestione Rifiuti Bacino SA/1 in liquidazione; 
- Ente Idrico Campano;  
- Ente d’Ambito Rifiuti  Salerno 
 
Non è stata inserita nel suddetto elenco delle società partecipate dall’Ente, per le quali di seguito sono 
state redatte singole schede come previsto dalle linee guida MEF per le attività di che trattasi, il CSTP -
Azienda della Mobilità S.p.a. in amministrazione straordinaria- in quanto in procedura concorsuale. 
 

Nocera Multiservizi srl  
Unipersonale           

100% 

Consorzio Ortofrutticolo 
dell'Agro Nocerino 

Sarnese  scrl in 
liquidazione               

25% 

Agenzia locale di 
sviluppo della valle del 
sarno patto dell'agro 
spa  in liquidazione       

11,36% 

Salerno Sviluppo scrl in 
liquidazione               

10%          



Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 
 

Si riportano di seguito 

-le schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni in essere al 31/12/2019 (art.20, 

comma 1, TUSP); 

-le schede di rilevazione per la relazione sull’attuazione di piani di razionalizzazione delle partecipazioni 

precedentemente adottati dall’Ente (art.20, comma 4, TUSP). 
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