
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

N° 25 del REGISTRO GENERALE  13 DICEMBRE  2021  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia in 

ottemperanza all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TREDICI  del mese di DICEMBRE 

13/12/2021 

dalle ore 12.19, nella Sala Consiliare della Provincia di Cosenza - appositamente convocato a norma di legge 
e nel rispetto delle procedure previste nello Statuto e nel Regolamento - si è riunito il Consiglio Provinciale in 

sessione ordinaria e in prima convocazione.   

 Francesco Antonio IACUCCI, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza dell’Assemblea.  

 Assiste alla seduta il Segretario Generale Peppino CIMINO. 

     All’inizio della trattazione del punto all’ordine del giorno risultano presenti, oltre al Presidente 

dell’Assemblea, n. 9  componenti per come segue: 

 

 
    

 Presente Assente 

1 ACETO Eugenio X  

2 CENNAMO  Ermanno X  

3 CUZZOCREA  Andrea  X 

4 D’ALESSANDRO Felice  X 

5 FALBO Francesco Giuseppe  X 

6 FALCONE  Fabio  X 

7 GERVASI Francesco  X 

8 GRAVINA Ugo  X 

9 LO PRETE Carmine X  

10 NOCITI Ferdinando X  

11 OLIVA  Giuseppe X  

12 RAMUNDO Gianfranco X  

13 ROTA Carmelo X  

14 SACCO Giuseppe  X 

15 SALVATI Sergio X  

16 SPOSASTO Fausto X  
 

 

Il Presidente dell’Assemblea, constatata la presenza del numero legale, invita i presenti alla 
trattazione del punto in oggetto. 

 

    

 

 

 

 
 
 

N. 25  del  13  DICEMBRE  2021                                                                              ORIGINALE 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

  
     Il Segretario Generale         Il Presidente   

     Dr. Peppino  CIMINO          Francesco Antonio IACUCCI 

 

IL      SEGRETARIO      GENERALE 

 

 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato; 

 VISTO, in particolare, il Capo I “Controllo sugli atti” del Titolo VI;  

 VISTI gli atti d’Ufficio, 

  

DISPONE 

che la presente deliberazione 

 

VENGA PUBBLICATA, mediante affissione all’Albo  Pretorio On-Line (art. 32 c.1 legge n.  69/2009 e art. 5 

c. 1 - Disposizioni Attuative Provinciali), per n.  15 (quindici) giorni consecutivi. 

 

 

ATTESTA 

che la stessa deliberazione 
 

E’ STATA DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESEGUIBILE 

(art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 

 

          Il Segretario Generale 

                   Dr. Peppino CIMINO 

 

AFFISSA 

 
all’ALBO PRETORIO ON-LINE in data   __/__/2021  con il n. ____  / Registro Pubbl. 

 



          Il Dirigente del Settore AA. GG. 

Avv. Antonella Gentile 

 

 

NOTE: _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 



IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Premesso che l’art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” ss.mm.ii. prevede: “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, 

comma 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”; 

Visto che il citato TU delle società partecipate prevede all’art. 20 comma 1 e comma 3 che le 

amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, 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; 

Viste le Linee Guida del Dipartimento Tesoro – Corte dei Conti sulla revisione periodica della 

partecipazioni pubbliche art. 20 TUSP pubblicato sul sito del Portale Tesoro del MEF in data 23 

novembre 2018; 

Richiamato il precedente provvedimento della Provincia di Cosenza in materia di razionalizzazione 

delle partecipate adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 3 del 01 aprile 2021 

“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Cosenza in 

ottemperanza all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Approvazione”; 

Visto che, in attuazione della deliberazione sopra citata, alla data del 31.12.2020 (data di riferimento 

per la razionalizzazione periodica 2021) e ai sensi dell’art. 20 del Tusp risulta effettuata e confermata 

la seguente ricognizione per ciascuna partecipate detenuta: 

 

Denominazione 
Quota di 

partecipazione 

Razionalizzazione 

ordinaria al 

31.12.2020 

Motivazione della 

scelta 

Agenzia Locale per 

l’Energia e lo Sviluppo 

Sostenibile della Provincia 

di Cosenza S.r.l. 

90% 
Cessione / Alienazione 

quote 

Avvio delle procedure per il 

recesso/cessione/alienazione 

quote come da Delibera di 

Consiglio nr. 25 del 10 

Dicembre 2019. 

Alto Tirreno Cosentino 

società consortile a r.l. 
0,79% 

Cessione / Alienazione 

quote 

Prosecuzione delle 

procedure già avviate in 

data 02.02.2018 per il 

recesso/cessione/alienazione 

quote dalla società. 

Cosenza Acque S.p.A. in 

liquidazione 
34,227% 

Prosecuzione procedura di 

liquidazione 

La società non ha mai dato 

inizio all'attività prevista nel 

proprio oggetto sociale. 

Magna Sila Progetto ’92 

S.p.A. in liquidazione 
6,55% 

Prosecuzione procedura di 

liquidazione 

Le finalità della società non 

rientrano più tra quelle 

istituzionale dell'ente. 

Società Aeroportuale 

Calabrese 
1,708% 

Mantenimento senza 

interventi di 

razionalizzazione 

Trattasi dell’unico aeroporto 

internazionale della calabria 

indispensabile per 

l'incoming turistico ed 

anche per il raggiungimento 

delle principali località 

nazionali ed estere da parte 

dei cittadini della provincia 

di Cosenza 

 

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 

partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed 

alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 

Dato atto altresì che, alla data attuale, risultano in corso le operazioni per la 

dismissione/recesso/alienazione in conformità a quanto previsto dalla revisione straordinaria della 

società Alto Tirreno Cosentino a r.l. e Alessco S.r.l.; 

Verificato altresì che Consorzio Mercato Agricolo Alimentare S.r.l. in liquidazione (CoMAC) è stata 

dichiarata fallita il 17.06.2015 dal Tribunale di Cosenza con atto nr. 40; 

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal 

responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la 

regolarità contabile; 

Acquisito, altresì, il visto di conformità apposto sulla presente proposta dal Segretario Generale 

nello svolgimento nei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza 

giuridico/amministrativa agli Organi dell’Ente di cui all’art. 97, c. 2 del D.Lgs 267/2000 e all’art. 49 

c. 2 dello Statuto; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, c. 

1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 di cui si allega alla presente; 

Atteso l’esito della votazione, tenutasi per alzata di mano, di seguito riportato: 

Consiglieri presenti n. 10, assenti n. 7 (CUZZOCREA – D’ALESSANDRO – FALBO – 

FALCONE – GERVASI – GRAVINA E SACCO), voti favorevoli  10; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 della 

Provincia di Cosenza, ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come 

risultanti dalla relazione Tecnica (Allegato A) e dalle singole schede unite alla presente deliberazione 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

di demandare al Dirigente competente l’adozione di quanto necessario per dare esecuzione al 

presente provvedimento, compresa la compilazione delle schede che saranno pubblicate dal MEF e 

dalla Corte dei Conti; 

di dare atto che la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 

costituisce aggiornamento/rendicontazione alla Revisione Ordinaria delle Partecipazioni disposta con 

Deliberazione del Consiglio Provinciale nr. 3 del 01 aprile 2021; 

di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 20, c. 3, TUSP. e dall’art. 21, Decreto 

correttivo, nonché a tutte le società partecipate dall’Ente; 

di pubblicare ad avvenuta approvazione, il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito 

Internet della Provincia di Cosenza. 

di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente 

provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012); 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 


