PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

3

Numero o.d.g. 4

N.

43

del registro generale

Oggetto: Relazione alla Corte dei Conti regionale sezione controllo ex art. 1 comma 612 legge
190/2014

L’anno duemilasedici, il giorno tre
del mese di
maggio
alle ore 11,35
, nell’aula
consiliare in Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 29 aprile 2016 si è riunito d’urgenza in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

BOVE Vincenzo
COSCIA Giovanni
FABBRICATORE Giuseppe
IMPARATO Paolo
MALPEDE Gerardo
MARRAZZO Francesco
MILO Alberto
MONACO Roberto

Presenti N.

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

14

PIERRO Attilio
RESCIGNO Antonio
SAVASTANO Giovanni
SPINELLI Costabile
STANZIOLA Carmelo
TENORE Sabato
VITAGLIANO Flavio
VOLPE Domenico

Assenti N.

Presenti
NO
NO
NO

3

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.
Pagina 1

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 3 maggio 2016, n. 43

Relaziona il Direttore Generale il quale chiarisce che il provvedimento odierno è una
presa d’atto della relazione che il Presidente della Provincia ha inviato alla Corte dei
Conti relativamente al piano di razionalizzazione delle società partecipate. Propone
quindi di prendere atto della relazione istruttoria e di approvare la proposta di
deliberazione n.3 del registro del Settore proponente inserita nel presente verbale per
formarne parte integrante e sostanziale.
Si dà atto che sull’argomento sono stati formulati interventi del Presidente Canfora,
del Consigliere Fabbricatore e del Segretario Generale.
L’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, è stato il seguente:
presenti

14

votanti

14

/

favorevoli

14

contrari ____ _______

astenuti ______ _______

/

il Presidente della Provincia ha proclamato il risultato della votazione con la formula
“Il Consiglio approva la proposta di deliberazione sopra richiamata e riportata di
seguito nel presente verbale”.

Il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale
Data 02.05.2016

N. 3 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE - RELAZIONE
SUI RISULTATI CONSEGUITI EX ART. 1 COMMA 612 LEGGE 190/2014 - PRESA D’ATTO.
RELAZIONE TECNICA:

Premesso che:
 In ossequio a quanto disposto dall’art. 1, comma 611, della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di
Stabilità 2015), a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Provincia di Salerno ha avviato il processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche
tenendo conto dei seguenti criteri del processo de quo:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari
a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle
relative remunerazioni.
 con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 30.03.2015, la Provincia di Salerno ha
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;
 ai sensi del comma 612 della L. 23/12/2014, n. 190, i Presidenti degli Enti interessati
predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente Sezione
Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale
dell’Amministrazione interessata;
 la suddetta relazione, allegata alla presente proposta al fine di costituirne parte integrante e
sostanziale, è stata trasmessa a mezzo PEC dal Presidente della Provincia alla competente
Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.
Ritenuto:
 L’art. 85 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (c.d. “Delrio”) ha profondamente modificato e
ridotto il nucleo delle competenze spettanti alle Province, rispetto al precedente assetto disciplinato
dal d.lgs. 267/2000 e dalle leggi speciali in materia di funzioni delle Province.
 In particolare, fanno attualmente capo alle Province le seguenti funzioni:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia
di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione
delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari
opportunità sul territorio provinciale.
Rilevato e considerato che il processo di razionalizzazione intrapreso dall’Ente è ispirato ai
seguenti principi generali:
1) coordinamento della finanza pubblica. Tale postulato è rivolto a conciliare la conservazione
dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di
quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia
degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro
unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali
poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2) contenimento della spesa pubblica. Il contenimento della spesa pubblica, in una situazione
di penuria di risorse pubbliche, è divenuto un elemento imprescindibile dell’azione
amministrativa. Esso si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del
bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
3) buon andamento dell’azione amministrativa. Il principio del buon andamento dell’azione
amministrativa esprime il valore dell’efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al
conseguimento degli interessi della collettività. Esso è una sintesi dei principi di legalità, di
efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. Nel principio del buon andamento e della
imparzialità dell’azione amministrativa l’articolo 97 della Costituzione italiana individua i
fondamentali canoni giuridici di riferimento dell’assetto organizzativo e funzionale della
pubblica amministrazione.
4) tutela della concorrenza e del mercato.
Visti:









il D. Lgs. 267/2000;
l’art. 3, commi 27 e ss. della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008);
il vigente Statuto Provinciale;
gli Statuti, i Bilanci consuntivi e i budget di previsione degli enti partecipati;
la legge n. 56 del 7 aprile 2014 (c.d. “Delrio”);
la legge n.190 del 23 dicembre ;
Il decreto legge n. 66 del 24.04.2014, convertito dalla legge n.89 del 23.06.2014;
la legge Regione Campania n. 14/2015 avente ad oggetto “Disposizioni sul riordino delle
funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 07 aprile
2014 n. 56 e della legge 23 dicembre 2014 n. 190”
 la Delibera di Consiglio Provinciale n. 5 del 30.03.2015 avente ad oggetto: “Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D. Lgs. 33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal PTPC.
Salerno, lì 2 maggio 2016

Il Direttore Generale
Firmato digitalmente

PROPOSTA
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la relazione che precede, contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale dell’Ente;
Visto l’art. 1, comma 612, della L. 23/12/2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che prevede che i
Presidenti degli Enti interessati predispongono una Relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa
alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet
istituzionale dell’Amministrazione interessata;
Ritenuto di condividere il contenuto della Relazione sui risultati conseguiti sul Piano di
Razionalizzazione ex art. 1 comma 612 della L. 190/2014;
visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
- la Legge 56/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 gli atti richiamati in narrativa; il D. Lgs. 267/2000;
 l’art. 3, commi 27 e ss. della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008);
 il vigente Statuto Provinciale;
 gli Statuti, i Bilanci consuntivi e i budget di previsione degli enti partecipati;
 la legge n. 56 del 7 aprile 2014 (c.d. “Delrio”);
 la legge n.190 del 23 dicembre ;
 il decreto legge n. 66 del 24.04.2014, convertito dalla legge n.89 del 23.06.2014;
 la legge Regione Campania n. 14/2015 avente ad oggetto “Disposizioni sul riordino delle
funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 07 aprile
2014 n. 56 e della legge 23 dicembre 2014 n. 190”
 la Delibera di Consiglio Provinciale n. 05 del 30.03.2015 avente ad oggetto : “Piano operativo
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”
DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di prendere atto della Relazione sui risultati conseguiti a seguito dell’approvazione del Piano di
razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni societarie direttamente od indirettamente
possedute dall'Ente, come prevista dall’art. 1 comma 612, della Legge 23/12/2914 (Legge di
Stabilità 2015) che, allegata alla presente proposta di deliberazione, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, ai
sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
4) di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRETTORE GENERALE
( Bruno Di Nesta )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 2 maggio 2016

_____________________
_______________

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Marina Fronda)

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì 3 maggio 2016

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

________________________
Salerno, lì___________________

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale del 3 maggio 2016, n.43( riservato alla Segreteria Generale)

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

