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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.    174 DEL 18/04/2018 
 
OGGETTO:  ART. 19 DEL D.LGS. N. 175/2016 “TESTO UNICO IN MATERIA DI 

SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA” - DETERMINAZIONI 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 Richiamati gli artt. 29 e 30 e dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti 
l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alle gestione dell'Ente in attuazione del 
principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs.  165/2001 e l’art. 32  dello Statuto  che 
definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale; 

 Considerata la deliberazione della Giunta camerale 207  del 6 dicembre 2016 con 
oggetto “Conferimento   incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017”; 

 Considerato che dal 23 settembre 2016 è entrato in vigore il “Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” di cui al D.Lgs. n. 175 del 19/8/2016, modificato dal 
D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017; 

 Visto quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 19 del decreto in argomento:   “Le 
amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, 
annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per 
il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri 
contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, 
ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle 
assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”; 

 Visto quanto stabilito dai successivi commi 6 e 7: “6.  Le società a controllo pubblico 
garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri 
provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri 
contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello. 7.  I provvedimenti e i contratti di 
cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche 
amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano 
l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.” 

 Considerato che con provvedimento n. 171 del 12/9/2017 la Giunta camerale ha 
deliberato la Revisione straordinaria delle società partecipate dalla Camera di Commercio 
di Bologna, ai sensi dell’art. 24 del Testo Unico, individuando quale “società controllata”, in 
base alla definizione di “controllo” fornita dallo stesso Testo Unico (art. 2, comma 1 , lett. 
b), unicamente la società Finanziaria Bologna Metropolitana spa; il controllo risulta 
condiviso con gli altri soci Comune di Bologna e Città Metropolitana di Bologna; 

 Considerato che il Piano di Revisione straordinaria, nello stabilire alcune azioni da 
intraprendere ai fini della  razionalizzazione delle società partecipate,  ha determinato 
l’apertura della liquidazione di Finanziaria Bologna Metropolitana entro il 30/9/2018, 
decisione adottata insieme agli altri soci che condividono il controllo della società; 

 Considerato che l’assemblea di Finanziaria Bologna Metropolitana del 14/9/2017 ha 
approvato le modalità di liquidazione della società che, dopo la cessione del ramo 
d’azienda relativo alla Centrale Elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico, sta 
proseguendo con la cessione del ramo d’azienda dell’attività caratteristica relativa ai 
Servizi tecnici; 
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 Tenuto conto che la società ERVET spa, controllata dalla Regione Emila-Romagna, ha 
intenzione di acquisire il ramo d’azienda dell’attività caratteristica di Finanziaria Bologna 
Metropolitana spa, come riportato nell’art. 9 della L.R. n. 1 del 16/3/2018; 

 Tenuto conto che in tema di contenimento delle spese di personale  già nel luglio 2015, 
con provvedimento n. 184745, il Comune di Bologna aveva adottato specifici atti di 
indirizzo verso le proprie partecipate controllate - previa condivisione con la Camera di 
Commercio e  gli altri Enti pubblici partecipanti - tra cui Finanziaria Bologna Metropolitana 
spa e Centro Agro-Alimentare di Bologna scpa, ai sensi dell’art.  18, comma 2bis, D. L. n. 
112/2008, convertito in L. n. 133/2008, come modificato dal D. L. n. 90/2014, convertito in 
L. n. 114/2014;  

 Visto che il Comune di Bologna aveva proceduto a pubblicare sul proprio sito 
istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – tali atti di indirizzo e che la 
pubblicazione è ancora in corso; 

 Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti 
istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole;  
 
 

DETERMINA 
 
 di non adottare alcun provvedimento ai sensi dell’art. 19  comma 5 del D.Lgs. n. 

175/2016 s.m.i. nei confronti di Finanziaria Bologna Metropolitana spa  al fine di fissare 
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi 
comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri 
contrattuali e delle assunzioni di personale, per le motivazioni indicate in premessa e di  
di pubblicare sul sito istituzionale, Sezione Trasparenza, la presente determinazione. 

 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della 
legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
   Dott.ssa Giada Grandi 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                  Antonella Mongelli 
 
 
 
 
 
 


