
 

CITTÀ DI FROSINONE   

IL  SINDACO 

RELAZIONE  SUI  RISULTATI  
CONSEGUITI  IN RIFERIMENTO AL 

PIANO OPERATIVO DI  
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ 

E DELLE PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE  

 ( E X  A R T .  1  C O M M A  6 1 2  D E L L A  L E G G E  1 9 0 / 2 0 1 4 ) 

  

Visto l’articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)ove si è 

stabilito che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono 

ricompresi gli enti locali), non possono costituire società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente 

partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Precisando che è sempre ammessa la 

costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di 

partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 

2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di 

competenza. 



Rilevato che il successivo articolo 3, comma 28 ha previsto che l’assunzione di nuove 

partecipazioni ed il mantenimento di quelle già possedute debbano essere autorizzati 

dall’organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei 

presupposti di cui al comma 27; 

Visto l’art. 4 del D.L n. 95 del 2012 convertito nella legge n.135 del 2012 che ha dettato 

disposizioni ulteriormente restrittive circa la possibilità di costituire società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di assumere o mantenere direttamente o 

indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; 

Visto l’art. 1 comma 611 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) che stabilisce, 

fermo restando quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive 

modificazioni, che gli enti locali, insieme alle altre Amministrazioni dello Stato, dal 1º 

gennaio 2015, debbano avviare un 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, tenendo conto di alcuni criteri stabiliti. 

Visto l’art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 sopra citata che dava mandato, tra gli altri, ai 

Sindaci di definire e approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, fissando modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione 

in dettaglio dei risparmi da conseguire. Con obbligo di trasmissione di tale piano, corredato 

di un'apposita relazione tecnica, alla competente sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti e pubblicazione nel sito internet istituzionale; 

Tenuto conto dell’entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 art. 24, che in aggiunta alla revisione 

periodica annuale prevede un’ulteriore ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni 

entero il 23 marzo 2017, poi prorogato al 30 Giugno 2017; 

Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, ex 

art.1 comma 612 della L. 190/2014, trasmesso a Codesta Illustrissima Corte dei Conti in data 

31/03/2015 prot. 17055 insieme alla relazione tecnica, prot. 17054 sempre del 31/03/2016, 

e che qui s’intendono integralmente richiamati, in particolare in riferimento al quadro di 

riepilogo delle partecipazioni societarie dell’ente in società di capitali: 



Quadro di riepilogo 

Servizi Strumentali S.R.L.  Cessata 

Frosinone Multiservizi spa -  In liquidazione 

Società Interportuale Frosinone – SIF spa  In liquidazione  

Ciociaria Sviluppo Scpa  In liquidazione  

Aeroporto di Frosinone spa  In liquidazione 

Società Ambiente Frosinone - SAF spa  In esercizio 

  

Tanto premesso, con il presente atto, richiamate le norme sopra elencate, rilevato l’obbligo 

per i Sindaci di predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicare nel sito 

internet istituzionale si comunica che è stata mantenuta la partecipazione nel capitale 

sociale della Società Ambiente Frosinone – Saf Spa, per una quota del 1,1236%, tenuto 

conto che la società svolge tuttora un servizio pubblico essenziale; 

che la Società Servizi Strumentali Srl (quota 85%) è cessata, la Frosinone Multiservizi Spa 

(quota 20%) è in stato di fallimento, la Società Interportuale Frosinone –Sif Spa è in 

liquidazione e le relative quote sono state dismesse (quote 10,31%), la Società Ciociaria 

Sviluppo Scpa è in liquidazione e le relative quote sono state dismesse (quota 10%), infine la 

Società Aereoporto di Frosinone Spa è in liquidazione (quota 5,7817%). 

  

 Il Sindaco   

 Avv. Nicola Ottaviani 

 

 


