COMUNE DI LEGNAGO

-

LINEE GUIDA
PER LA GOVERNANCE DEGLI
OO.PP. DAL COMUNE.
L’ESERCIZIO DEL
CONTROLLO ANALOGO

TITOLO I – PREMESSE
Articolo 1 – La Governance degli Organismi Partecipati (OO.PP.)
Le presenti Linee Guida:

disciplinano le attività di indirizzo, vigilanza e di controllo,
anche analogo, come definito dall’art. 2 del D.Lgs. 175/2016,
esercitate dal Comune di Legnago sulle società ed aziende, anche
consortili, da esso partecipate, al fine di garantire il rispetto
delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo
di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle
informazioni
tra
l’Amministrazione
comunale
e
gli
organi
amministrativi di dette Società;

individuano i comportamenti degli organi degli enti partecipati nei
confronti del Comune e le diverse competenze degli organi
dell’Amministrazione comunale in un’ottica di governance;

garantiscono la costante separazione tra potere politico di
governance delle partecipazioni dell’Ente e lo svolgimento delle
funzioni relative all’affidamento a terzi e la gestione di servizi
di interesse comunale.
Articolo 2 - Soggetti Destinatari
Le presenti Linee Guida si rivolgono:
a) alle Società non quotate interamente partecipate e controllate dal
Comune di Legnago, anche affidatarie dirette di servizi secondo il
modello di gestione in house providing;
b) alle altre società nei confronti delle quali il Comune di Legnago
esercita il controllo analogo congiuntamente ad altri soggetti pubblici
ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 175/2016 e dell’art. 5, comma 5 del
D.lgs. n. 50/2016;
c) alle società, anche consortili, comunque partecipate dal Comune di
Legnago;
d) alle aziende speciali ed alle aziende speciali consortili partecipate
dal Comune di Legnago;
e) gli altri Organismi partecipati a prescindere dalla forma giuridica.
Articolo 3 - Soggetti coinvolti nel controllo sugli Organismi Partecipati
In relazione alla specificità degli atti delle società e degli enti
partecipati è attuato il sotto indicato riparto di competenze:
a) Consiglio Comunale (livello strategico):
oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo
Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l’approvazione di
deliberazioni in materia di indirizzi, obiettivi, controllo sulla Società
e di Bilancio Consolidato.
b) Giunta Comunale (livello strategico):
interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta il Sindaco o
l’Assessore delegato lo ritenga necessario, su ogni questione attinente i
rapporti fra il Comune e la Società. In particolare:
 approva gli
eventuali indirizzi
strategici necessari
per la
partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie della
Società;
 assegna le azioni di controllo contenute nel PEG dell’Ente relative
alla Società;
 predispone lo schema del Bilancio Consolidato per la relativa
approvazione ad opera del Consiglio comunale.

c) Sindaco (livello strategico):
nella sua qualità di capo dell'Amministrazione e di legale rappresentante
del Comune, nonché di soggetto che istituzionalmente esercita i diritti
di socio, svolge tutte le attività rientranti nella sua competenza. In
particolare:
 partecipa direttamente o tramite suo delegato all’assemblea della
Società ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi
formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a seconda della
competenza;
 promuove e partecipa direttamente o tramite suo delegato alle
riunioni delle assemblee di sindacato di controllo o dei comitati di
coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni
approvate dal Consiglio comunale;
 nomina, con proprio decreto, gli Amministratori ed i Componenti del
Collegio Sindacale per i quali lo Statuto della Società preveda tale
facoltà;
d) Responsabile dell’Ufficio/Settore Partecipate e Finanziario (livello
di coordinamento e monitoraggio):
in considerazione delle competenze attribuite in materia di controllo.
e) Responsabili dei settori competenti per materia (livello gestionale):
in considerazione delle competenze rivestite in relazione al servizio
pubblico affidato alla Società, con funzioni di gestione e controllo
specifico dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi svolti
dalla Società (verifica e controllo del contratto di servizio e della
carta dei servizi/customer satisfaction).
Nei casi in cui sia necessario e/o opportuno, per specifiche e complesse
attività di controllo, viene costituito, con atto del Sindaco,
il“Comitato per la Governance” quale Organo collegiale costituito dai
predetti soggetti e coordinato dal Segretario generale, la cui struttura
è indicata al successivo articolo 5, con specifiche funzioni e
competenze, come indicato al successivo Titolo II.
TITOLO II - COMITATO PER LA GOVERNANCE
Art. 4 – Costituzione
Come indicato al precedente art. 3, nel caso in cui sia necessario e/o
opportuno il coinvolgimento di più soggetti, il Sindaco, può con proprio
atto, costituire il Comitato per la Governance, quale organo di supporto,
verifica e necessario punto di raccordo tra Amministrazione comunale e
gli Organi delle Società e degli Enti partecipati.
Art. 5 – Composizione
Il Comitato per la Governance è composto da:
 Sindaco o Assessore delegato in materia di partecipazioni (che
convoca e presiede il Comitato);
 Assessore competente per materia o suo delegato;
 Segretario Generale o suo delegato;
 Responsabile dei Servizi Finanziari o suo delegato;
 Responsabile competenti per materia o loro delegati, in relazione
ai servizi affidati.
Il Comitato, potrà avvalersi di personale dipendente in possesso di
adeguata qualificazione e competenza professionale, o, in mancanza, di
soggetti esperti esterni, ovvero di servizi professionali resi da società
di certificazione e consulenza aziendale.

Art. 6 – Competenze
Vengono rimessi al Comitato per la Governance:
 l’analisi della mission delle Società e degli enti partecipati di
cui al precedente art. 2, nonché le operazioni straordinarie che
hanno ad oggetto le stesse società e gli stessi enti (quali, ad
esempio, liquidazione, fusione, scissione, accordi strategici);
 l’attività di supporto, verifica e controllo e valutazione di
carattere
strategico
sulle
risultanze
dell’attività
di
monitoraggio;
 l’esame delle proposte di modalità di gestione dei servizi
pubblici;
 le determinazioni conseguenti all’analisi del referto relativo alle
attività di controllo.
Il Comitato per la Governance, inoltre, supporta gli uffici comunali:
 nello svolgimento dei controllo sulle società partecipate in via
diretta ed in via indiretta;
 nelle attività di controllo sugli Organismi in house ai sensi delle
presenti Linee Guida;
 nella definizione delle modalità più corrette di esercizio del
controllo analogo congiunto, unitamente alle altre Amministrazioni
socie;
 nella definizione degli strumenti per l’esercizio delle funzioni di
indirizzo e controllo sulle Società e sugli altri Organismi
partecipati non in house;
 nell’attività di monitoraggio sull’andamento delle Società e degli
Enti partecipati e di analisi degli scostamenti rispetto agli
obiettivi assegnati;
 nell’individuazione delle eventuali azioni correttive, anche in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti
per il bilancio del Comune;
 nell’istruttoria relativa alla razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016.
TITOLO III – L’ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO
Articolo 7 - Struttura di governance
Al Comune è riconosciuto il diritto di indirizzo delle attività
organizzative, amministrative e gestionali dei soggetti di cui al
precedente art. 2 e, pertanto, gli organi amministrativi delle Società e
degli enti soggetti al controllo analogo del Comune di Legnago sono
tenuti a conformarsi agli indirizzi impartiti dall’Amministrazione
Comunale.
Tale potere d’indirizzo si esercita mediante l'emanazione di specifici
atti diretti all’organo di amministrazione della Società che ha il
compito di recepirli e, se necessario, tradurli in prescrizioni e
direttive, ai fini della loro efficacia.
La struttura di Governance per il controllo analogo si articola su tre
principali livelli:
1) livello strategico (indirizzo e controllo societario). L’organismo
partecipato dovrà trasmettere al Comitato per la Governance ogni

informazione sulla gestione operativa ed, in particolare: i verbali
dell’Organo Amministrativo e delle assemblee ordinarie e straordinarie
dei Soci, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa seduta; la copia
degli atti negoziali di valore superiore a Euro 2.000.000,00 (due
milioni); ogni altro documento ritenuto utile dall’Amministrazione
comunale, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta;
2) livello di coordinamento e monitoraggio (indirizzo e controllo):
Il controllo viene attuato nello specifico - oltre che per mezzo delle
attività di supporto del Comitato per la Governance (i.e. esame ed
istruttoria per l’approvazione dello Statuto della Società, dei patti
parasociali, monitoraggio degli adempimenti a carico dell’Ente locale,
collaborazione con il Collegio dei Revisori del Comune per l’attività di
controllo sulla Società) - anche attraverso il monitoraggio:
a) preventivo (ex ante) nella fase di programmazione annuale e
pluriennale del budget. Gli Organismi In House, entro la fine
dell’anno precedente a quello di riferimento, trasmettono al Comune
i seguenti documenti:
a. Il Budget previsionale annuale, contenente le scelte e gli
obiettivi che si intendono perseguire, con indicazione, tra
l’altro:
i. del conto economico aggregato aziendale indicante le
previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
ii. gli investimenti previsti e le relative modalità di
finanziamento;
iii. dell’andamento
previsionale
dei
flussi
di
cassa
previsti;
b. La Relazione dell'Organo amministrativo di analisi e supporto
alle attività programmate;
b) Concomitante, Gli Organismi In House, entro il 30 settembre,
presentano all'Amministrazione comunale una relazione illustrativa
sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale relativa al
primo semestre d'esercizio, comprensiva dell’analisi sullo stato di
avanzamento
degli
investimenti
programmati,
dell’eventuale
variazione del piano di programma, dell’andamento dei flussi di
cassa e dell’andamento qualitativo dei Servizi;
c) a consuntivo (ex post) attraverso l’analisi dei bilanci di
esercizio e del bilancio consolidato. Gli Organismi In House sono
tenuti a trasmettere al Settore Servizi Finanziari la proposta di
bilancio
di
esercizio,
predisposta
dall’Organo
amministrativo/liquidatore, corredata dei documenti previsti dalle
leggi, almeno 30 (trenta) giorni prima la data prevista per
l’approvazione della stessa, corredata del relativo verbale
dell'organo di Revisore dei conti e, comunque, entro il 31
(trentuno) marzo di ogni anno, salvo proroghe autorizzate;
3) livello gestionale (indirizzo e controllo sull'efficienza e efficacia
dei servizi):
Spettano ai Responsabili dei singoli Settori le seguenti attività di
controllo in merito a:
a) Contratto di Servizio:
 gestione ordinaria amministrativa e contabile dei contratti di
servizio;
 verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli
indicatori previsti nel contratto di servizio;
 partecipazione ai tavoli tecnici per la predisposizione, modifica
e/o integrazione dei contratti di servizio.
b) Carta dei Servizi e Customer Satisfaction:
 verifica in coordinamento con la Società della conformità degli
indicatori di qualità utilizzati nell’ambito della Carta dei

Servizi e nelle rilevazioni della Customer Satisfaction.
Nel caso di controllo analogo congiunto, il Comune promuove, fra gli enti
interessati,
la
definizione
di
modelli
di
governance
tesi
al
raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti
previsti dall’art. 16, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.Rimangono salve tutte
le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti delle
Società e degli Enti Partecipati di cui all’articolo 2, nei singoli
contratti di affidamento dei servizi pubblici, nonché nei regolamenti
comunali, in particolare nel regolamento sui controlli interni e nel
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché i
controlli previsti dalla normativa statale.
Le modalità del controllo sono effettuate nel rispetto delle attribuzioni
e competenze stabilite dagli articoli 42, 48 e 50 del D.lgs. 267/2000 e
dello Statuto della Società.
Articolo 8 – Sanzioni
In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte dell’Organismo in
house degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal Comune o di
omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dalle presenti Linee
Guida, l’organo di amministrazione della Società può essere revocato per
giusta causa, nel rispetto delle leggi e dello Statuto sociale.
Nei confronti di società ed Enti nei confronti delle quali il Comune di
Legnago esercita il controllo analogo congiuntamente ad altri soggetti
pubblici ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 175/2016 e dell’art. 5, comma
5 del D.lgs. n. 50/2016, l’applicabilità della sanzione di cui al comma
precedente è definita dagli atti che definiscono le modalità con le quali
gli enti partecipanti esercitano il controllo analogo congiunto.
TITOLO IV – IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI IN HOUSE DIVERSI DALLA SOCIETA’
Articolo 9 – Gli Organismi in house diversi dalla Società
1. Rientra nell’ambito applicativo del presente articolo qualsiasi
Organismo,
diverso
dalla
Società,
istituito
per
soddisfare
specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non
industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, che più
propriamente va ricondotta alla soggettività giuridica intesa come
centro autonomo di interessi, e la cui attività sia finanziata in
modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da
altri organismi di diritto pubblico;
2. Tra gli Organismi, di cui al precedente comma, si individuano:
a. Le aziende speciali;
b. Altri “Enti strumentali”, quali associazioni, consorzi e
fondazioni comunque denominati tra enti pubblici a qualsiasi
titolo costituiti, oltre alle forme societarie di cui al codice
civile, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, S.U., sentenza del 22 dicembre 2003, n. 19667 sulla
“deformalizzazione” della pubblica amministrazione.
Articolo 10 – Il Controllo dell’Ente Socio
1. Con riferimento agli organismi, di cui al precedente articolo, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III
delle presenti Linee Guida.

TITOLO V – IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI NON IN HOUSE
Art. 11 – Gli Organismi partecipati non in house
1. Rientrano nell’ambito applicativo del presente articolo tutti gli
altri organismi partecipati diversi dalla “Società in house” e dagli
Organismi di cui al precedente Titolo IV.
Art. 12 – Il Controllo sulla Società partecipata “diretta”
1. L’attività di controllo sulle società a partecipazione diretta
maggioritaria investe due aspetti:
a) l’aspetto societario che si esercita nell’ambito della gestione dei
diritti spettanti al socio azionista;
b) l’aspetto economico-finanziario che si esercita nelle seguenti fasi:
i.
preventiva orientata all’analisi del Budget;
ii.
concomitante attraverso l’analisi dei report semestrali
economico/finanziari sullo stato di attuazione degli obiettivi
indicati nel Budget;
iii.
consuntiva attraverso l’analisi dei bilanci di esercizio.
2. I controlli sulle società a partecipazione diretta maggioritaria sono
esercitati secondo modalità similari a quelle previste per le società
“in house”, di cui ai precedenti articoli, compatibilmente con
l’autonomia delle società stesse.
3. Il controllo sulle società a partecipazione diretta minoritaria viene
esercitato sulla base di relazioni e rapporti informativi di carattere
amministrativo, gestionale, finanziario-contabile e con incontri
(verifiche) anche presso le sedi delle società stesse.
4. Le società a
al Comune il
obbligatori,
convocazione

partecipazione diretta minoritaria dovranno trasmettere
bilancio di esercizio, corredato dei documenti
almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima
dell’Assemblea dei soci per la sua approvazione.

Art. 13 - Il Controllo sulla Società partecipata “indiretta”
1. Le società partecipate in via indiretta dal Comune, a loro volta
controllate dalle società di primo livello nelle quali il Comune detiene
partecipazione, sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni di cui al
precedente articolo.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI
Articolo 14 - Rappresentanti del comune negli organi di amministrazione
delle Società ed insussistenza di cause di incompatibilità ed
inconferibilità
I rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione delle Società
e degli enti partecipati si attengono ed agiscono nel rispetto delle
prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e dichiarano, all’atto della
nomina, di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o
inconferibilità previste dalla normativa vigente.
Articolo 15 - Norme di coordinamento
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee Guida, si

applicano, per quanto compatibili, i principi e le norme di finanza
pubblica, nonché le norme di cui alla legge n. 190/2012, il D.Lgs. n.
33/2013, il D.Lgs. n. 39/2013, il D.Lgs. n. 175/2016 ll.mm.ii. e il D.L.
n. 174/2012.
Le presenti Linee Guida devono essere coordinate con quanto previsto
nello Statuto della Società o dell’Ente partecipato, nello Statuto e
nella regolamentazione del Comune.
Articolo 16 - Entrata in vigore
Le presenti Linee Guida entrano in vigore decorsi 15 (quindici) giorni
dalla
data
di
pubblicazione
all'Albo
pretorio
della
relativa
deliberazione di approvazione.

