
 1

 
SETTORE FINANZE 

SERVIZIO CONTROLLO ORGANISMI ESTERNI 
 

 
 
 
 
 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
DELLE SOCIETA’ 

E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
AL 31.12.2019 

EX ART. 20, D.LGS. N. 175/2016 
(DA APPROVARSI ENTRO IL 31.12.2020) 

 
 

ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO 
DELLE SOCIETA’ 

E RELAZIONE TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

1) Premessa. 
 

Con il D.Lgs. n. 175/2016, è stato emanato il nuovo Testo Unico in 
materia di Società a Partecipazione Pubblica (di seguito indicato per brevità 
T.U.S.P.). 

 
L’articolo 24 T.U.S.P. (Revisione Straordinaria delle Partecipazioni), al 1° 

comma, ha previsto che le partecipazioni detenute, direttamente o 
indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore 
del decreto stesso (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna 
delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui 
all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 
20, comma 2, siano alienate o siano oggetto delle misure di cui all'articolo 20, 
commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione 
pubblica ha dovuto effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di 
tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, 
individuando quelle che dovevano essere alienate. L'esito della ricognizione, 
anche in caso negativo, doveva essere comunicato con le modalità di cui 
all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni dovevano essere rese disponibili alla 
sezione della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e 
alla struttura di cui all'articolo 15. 

Il comma 4 dell’art. 24 ha previsto che l'alienazione, da effettuare ai 
sensi dell'articolo 10, avvenga entro un anno dalla conclusione della 
ricognizione di cui al comma 1.  

Il comma 5 dell’art. 24 ha previsto che in caso di mancata adozione 
dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal 
comma 4, il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti 
della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la 
medesima sia liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, 
secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater 
C.C.. 

 
Il comma 5-bis dell’art. 24, come anche precisato più avanti, ha previsto 

che, a partire dal 1.1.2019 e fino al 31.12.2021, le disposizioni dei commi 4 e 
5 sopra citati non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano 
prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e, 
inoltre, che l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è 
autorizzata a non procedere all'alienazione.  

 
L’articolo 4 T.U.S.P. (Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la 

gestione di partecipazioni pubbliche) ha previsto, al comma 1, che le 
amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente 
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o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di 
beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di 
minoranza, in tali società.  

 
L’articolo 4, comma 2, T.U.S.P., ha previsto che nei limiti di cui al comma 

1, le amministrazioni pubbliche possano, direttamente o indirettamente, 
costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la 
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi 
medesimi; 
 
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un 
accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi 
dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016; 
 
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e 
gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con 
un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 
e 2; 
 
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e 
della relativa disciplina nazionale di recepimento; 
 
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, 
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo n. 50/2016”. 

 
L’articolo 4, comma 4, T.U.S.P., ha previsto che le società in house 

abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle 
lettere a), b), d) ed e) del sopra indicato comma 2. Salvo quanto previsto 
dall'articolo 16 T.U.S.P., tali società operano in via prevalente con gli enti 
costituenti o partecipanti o affidanti. 

 
L’articolo 4, comma 9-bis, T.U.S.P., ha previsto, inoltre, che, nel rispetto 

della disciplina europea, sia fatta salva la possibilità per le amministrazioni 
pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono 
servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del 
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decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della 
collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), 
purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga 
tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena 
applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto 
dall'articolo 16 T.U.S.P.. 

 
L’articolo 5 T.U.S.P. (Oneri di motivazione analitica) ha previsto, al 

comma 1, che, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o 
l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, 
avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di 
costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui 
all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di 
amministrazioni pubbliche in società già costituite debba essere 
analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il 
perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, 
altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della 
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione 
diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare 
conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e 
di economicità dell'azione amministrativa.  

 
L’art. 16 T.U.S.P. (Società in house) ha previsto che le società in house 

providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo, che rispettano i vincoli 
in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito 
dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito 
dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione 
ulteriore rispetto al limite del comma 3 anche a finalità diverse, fermo il 
rispetto dell’articolo 4, c. 1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore 
produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di 
efficienza sul complesso dell’attività principale della società (comma 3-bis). 

 
Il comma 7 dell’art. 26 T.U.S.P. ha previsto che sono fatte salve, fino al 

completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società 
costituite per il coordinamento e l’attuazione dei patti territoriali e dei 
contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21.3.1997. 

 
Il comma 12-sexies dell’art. 26 T.U.S.P. ha previsto che, in deroga 

all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possano acquisire o mantenere 
partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione delle 
case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, 
le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), T.U.S.P. non 
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trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si 
applicano a decorrere dal 31 maggio 2018. 

L’articolo 20 T.U.S.P. (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche), al comma 1, ha previsto che, fermo quanto previsto dall'articolo 
24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino 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.  

Il comma 2 dell’art. 20 sopra citato ha previsto, inoltre, che i piani di 
razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica 
indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di 
analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle 
categorie di cui all’articolo 4; 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio non superiore a € 1.000.000 (con il 
correttivo dell’art. 26, c. 12-quinquies, T.U.S.P.); 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la 
gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto 
un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, 
tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, c. 7, T.U.S.P., ai 
fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i 
risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del 
Decreto correttivo; 

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività 
consentite all’art. 4, T.U.S.P.. 

In ottemperanza alla normativa sopra citata, il Comune di Sanremo, con 
deliberazione C.C. n. 55 del 26.9.2017, ha approvato la Revisione 
Straordinaria delle Partecipazioni possedute alla data del 23.9.2016, secondo 
quanto indicato nella Relazione Tecnica e nel modello approvato dalla Corte 
dei Conti allegati, comunicando l’esito della ricognizione ai sensi di legge e 
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inviando copia della deliberazione in questione alla competente Sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti. 

Operata tale Revisione straordinaria, l’Amministrazione Comunale ha 
l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del T.U.S.P., di procedere 
annualmente alla revisione periodica della partecipazioni detenute, mediante 
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene quote di 
capitale, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo 
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

 
Con deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, questo Comune ha 

approvato il Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle 
Partecipazioni societarie possedute direttamente e indirettamente al 
31.12.2017, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica e nel modello 
approvato dalla Corte dei Conti allegati, comunicando l’esito della 
ricognizione ai sensi di legge e inviando copia della deliberazione in 
questione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti. 

 
La legge di bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 145), al comma 723 

dell’art. 1, come già sopra evidenziato, ha inserito nel T.U.S.P., dopo il 
comma 5 dell’art. 24, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il seguente art. 5-
bis: “A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie 
pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si 
applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato 
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione 
pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non 
procedere all'alienazione”.  

 
Con deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, questo Comune ha 

approvato il Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle 
Partecipazioni societarie possedute direttamente e indirettamente al 
31.12.2018, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica e nel modello 
approvato dalla Corte dei Conti allegati, comunicando l’esito della 
ricognizione ai sensi di legge e inviando copia della deliberazione in 
questione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti. 

 
Di seguito, si procede, pertanto con gli adempimenti previsti dall’art. 20, 

commi 1 e 2, T.U.S.P., sopra citato. 
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2) Piano di Razionalizzazione: Analisi dell’assetto complessivo 
delle società partecipate direttamente dal Comune di Sanremo al 
31.12.2019 e Relazione tecnica (Art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.). 

 
Alla data del 31.12.2019, il Comune di Sanremo risulta proprietario 

direttamente delle seguenti società e partecipazioni societarie (in parentesi 
la percentuale di partecipazione):  

 
- Amaie S.p.A. (100,00%) 
 
- Casinò S.p.A. (100,00%) 
 
- Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione (89,00%)  
 
- Area 24 S.p.A. in liquidazione (43,00%) 
 
- Società di Promozione per l’Università (S.P.U.) S.p.A. (19,40%) 
 
- Riviera Trasporti S.p.A. (15,44%) 
 
- Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell’Imperiese 
(S.P.E.I.) S.r.l. in liquidazione (10,00%) 
 
- Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure (I.R.E.) 
S.p.A. (0,08%) 

 
 
Facendo seguito alla Relazione tecnica di cui al Piano di 

Razionalizzazione periodica delle Società e delle Partecipazioni societarie, 
possedute direttamente e indirettamente al 31.12.2018, approvato con 
deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019 sopra citata, nonché alla Relazione 
sull’attuazione del suddetto Piano che viene approvata contestualmente al 
presente Piano di Razionalizzazione relativo alle partecipazioni possedute al 
31.12.2019, si relaziona ad integrazione quanto segue. 

 
Si procede all’analisi di Amaie S.p.A. congiuntamente a quella di 

Rivieracqua S.c.p.A., partecipata indirettamente dal Comune di Sanremo per 
il tramite di Amaie S.p.A. al 40,50%, per i motivi che saranno di seguito 
descritti. 

  
- AMAIE S.p.A. (Partecipazione diretta detenuta: 100%. Esercizio del 
controllo analogo. Scadenza dell’affidamento diretto dei servizi da parte del 
Comune: 30.6.2030, ad oggi socio operativo di Rivieracqua S.c.p.A. nelle 
more del conferimento del ramo idrico) e 
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- RIVIERACQUA S.c.p.A. (Partecipazione indiretta: partecipazione societaria 
detenuta da Amaie S.p.A. 40,50%. Esercizio del controllo analogo congiunto 
mediante Convenzione tra i Comuni ex art. 30 T.U.EE.LL.. Scadenza 
affidamento in house del servizio da parte dell’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale Imperiese: 14.11.2042). 

 
 Amaie S.p.A. – Attività esercitata per il Comune di Sanremo: a) 
distribuzione e vendita dell’energia elettrica per quanto di competenza del 
Comune; b) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e 
vendita dell’acqua per qualsiasi uso; c) esercizio, manutenzione ordinaria, 
rinnovo, trasformazione e messa a norma degli impianti di illuminazione 
pubblica. 
 

Rivieracqua S.c.p.A. -  Attività esercitata: Gestione in house del 
Servizio Idrico Integrato affidato alla Società dall’Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale Imperiese. 

 
Le Società hanno quale oggetto sociale attività consentite all’art. 4 

T.U.S.P. (art. 20, c. 2, lett. g, T.U.S.P.). 
 
Nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 

del 18.12.2019 si confermava la necessità di proseguire la procedura di 
aggregazione in corso tra Amaie e Rivieracqua, al fine di giungere al 
conferimento del ramo idrico di Amaie in quest’ultima Società, avendo le 
società in questione quale oggetto le attività consentite all’art. 4 (art. 20, c. 2, 
lett. g, T.U.S.P.), alla luce delle disposizioni regionali e dell’Autorità d’Ambito 
di Settore, nel rispetto del percorso sopra delineato e tenuto conto del 
documento approvato nella Conferenza dei Sindaci del 27.11.2019. 

 
Come già riferito nella Relazione sullo stato di attuazione del Piano 

approvato con Deliberazione C.C. 98/2019, il Consiglio Comunale di 
Sanremo, con provvedimento n. 18 del 22.5.2020, ha approvato n. 2 Ordini 
del Giorno, votati all’unanimità dei presenti. 

 
Il primo ordine del giorno ha impegnato il Sindaco e l’Amministrazione a 

formalizzare il trasferimento della sede legale a Sanremo presso l’attuale 
sede di Amaie contestualmente all’ufficializzazione dell’affitto di ramo 
d’azienda da Amaie a Rivieracqua, prevedendo che la sede centrale di 
Rivieracqua debba centralizzare la governance delle fonti di captazione, gli 
impianti di rete, il controllo delle emissioni e rilasci in ambiente e tutto ciò che 
è collegato al territorio e garantisca un indotto di lavoro professionale che sia 
altresì collegato al territorio della provincia di Imperia. 
 

Il secondo ordine del giorno ha impegnato il Sindaco di Sanremo, 
anche in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci, a seguire da 
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vicino l’evoluzione della situazione in atto, a partecipare ad ogni passaggio 
del procedimento, a contribuire a consolidare il percorso che condurrà al già 
deliberato conferimento di Amaie in Rivieracqua, adeguandone le modalità e 
la tempistica al mutato scenario di riferimento, sempre garantendo la tutela di 
Amaie e preservando le garanzie che consentano di non esporla a qualsiasi 
tipologia di rischio che da ciò derivasse, nell’interesse del Comune, di Amaie 
e dell’economia cittadina, dei dipendenti nella stessa impiegati, ribadendo 
quanto già espresso nella delibera C.C. n. 67/2019 sulla necessità che venga 
stipulato un contratto di locazione sull’immobile di valle Armea in modo da 
garantire ai dipendenti che saranno trasferiti in Rivieracqua l’attuale sede di 
lavoro in Sanremo. 

 
Di seguito, vista la nota di Amaie n. 2945 del 12.6.2020, agli atti del 

Comune con prot. n. 40856 del 15.6.2020, con deliberazione G.C. n. 127 del 
15.6.2020 è stata approvata la bozza del contratto di affitto da stipularsi tra 
Amaie, Rivieracqua e il Comune, autorizzando il Sindaco o suo delegato ad 
esprimersi favorevolmente nell’Assemblea di Amaie ai sensi dello Statuto 
sociale, dando atto che, completato il conferimento in favore di Rivieracqua 
del ramo idrico di Amaie e di tutti i beni, diritti, obbligazioni, e risorse umane 
ad esso afferenti, sarà formalizzato in via definitiva il processo di sostituzione 
di Rivieracqua ad Amaie nella gestione del servizio idrico. 

 
Con nota agli atti con prot. n. 58094 del 12.8.2020, Rivieracqua ha 

trasmesso a questo Comune il Piano concordatario depositato in Tribunale il 
30.6.2020. Nel Piano si è previsto che il Commissario ad acta provvederà a 
redigere il nuovo Piano d’Ambito e ad indire una gara c.d. “a doppio oggetto” 
volta all’individuazione del socio privato di Rivieracqua. Si è previsto che, se 
si avvereranno tutte le condizioni, la Società raggiungerà un risultato 
economico positivo a partire dall’esercizio 2021. 

 
Il Tribunale di Imperia, con provvedimento in data 3.8.2020, ha chiesto 

alla Società di fornire entro il 10.10.2020 taluni chiarimenti in merito inerenti: 
a) la scelta dello strumento giuridico dell’affitto al fine di acquisire 
temporaneamente la gestione del Ramo Idrico di AMAIE e del complesso 
aziendale di SECOM; b) le motivazioni poste alla base del giudizio di 
ragionevolezza in ordine all’ammontare dell’Aumento di Capitale e 
all’indebitamento che potrà essere contratto da Rivieracqua post aumento di 
Capitale che è stato formulato dall’Attestatore in relazione al Piano di 
Concordato; c) l’individuazione del soggetto (Tribunale di Imperia ovvero 
Commissario ad acta) che predisporrà la gara per l’individuazione del socio 
privato. 
 

Nel predetto provvedimento del 3.8.2020, il Tribunale ha, altresì, 
chiesto specificazioni in ordine alla tempistica e alle modalità attuative di 
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aggiornamento e approvazione del c.d. Piano d’Ambito, peraltro 
riconoscendo che su tale aspetto è necessaria un’interlocuzione con il 
Commissario ad acta. Entro il termine posto dal Tribunale, 10.10.2020, la 
società ha provveduto a trasmettere allo stesso i chiarimenti richiesti. 

 
Si conferma, pertanto, la necessità di proseguire la procedura di 

aggregazione in corso tra Amaie S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., al fine di 
giungere al conferimento del ramo idrico di Amaie in quest’ultima Società, 
avendo le società in questione quale oggetto le attività consentite all’art. 4 
(art. 20, c. 2, lett. g, T.U.S.P.), alla luce delle disposizioni regionali e 
dell’Autorità d’Ambito di Settore, nel rispetto del percorso sin qui delineato, 
nei tempi e con le modalità che saranno definite nell’ambito della procedura 
concordataria di Rivieracqua. 

 
 

- CASINO' S.P.A. (Partecipazione diretta detenuta: 100,00%). 
  

Attività esercitata per il Comune di Sanremo: Gestione della Casa da 
Gioco di Sanremo, come da autorizzazione rilasciata con R.D.L. 22.12.1927, 
n. 2448, convertito nella legge n. 3125 del 27.12.1928. 

 
La Società è autorizzata alla gestione della Casa da Gioco di Sanremo, 

ai sensi della legislazione vigente (art. 26, c. 12-sexies, T.U.S.P.). 
 
Nel Piano di Razionalizzazione periodica delle Società e delle 

Partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente al 
31.12.2018, approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, era 
stato, pertanto, confermato il mantenimento della partecipazione in questione 
senza interventi di razionalizzazione, come previsto dall’art. 26, comma 12-
sexies, del T.U.S.P..  

 
La Società dall’esercizio 2013 consegue un utile d’esercizio 

consistente. L’esercizio 2019 ha chiuso con un utile di € 2.163.769. 
  

Si ritiene di mantenere la partecipazione in questione senza interventi di 
razionalizzazione, come previsto dall’art. 26, comma 12-sexies, del T.U.S.P..  

 
 
- SANREMO PROMOTION S.R.L. in liquidazione (Partecipazione diretta 
detenuta: 89,00%). 
 

Attività esercitata per il Comune di Sanremo prima della liquidazione: 
Promozione turistica della città di Sanremo e dei comuni limitrofi.  
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La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui 
all’art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.S.P.), la Società ha un fatturato medio non 
superiore a € 500.000 nel triennio precedente (art. 20, c. 2, lett. d e art. 26, c. 
12-quinquies, T.U.S.P.). 

 

Nel Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 
del 18.12.2019 si era previsto, quale azione di razionalizzazione, la volontà di 
concludere nel più breve tempo possibile la procedura di liquidazione, 
compatibilmente con la causa ancora in essere. 

 
 Nell’Assemblea ordinaria della Società del 9.6.2020, il liquidatore ha 
reso noto che allo stato risulta ancora una causa in essere, relativa ad un 
partecipante al concorso Area Sanremo, che, al momento, preclude la 
possibilità di chiudere la società. Di seguito, il liquidatore ha relazionato in 
merito al bilancio 2019 che ha chiuso in perdita di € 6.980 e che è stato 
approvato all’unanimità dai soci. 
 

Successivamente, con nota agli atti con prot. n. 63516 del 3.9.2020, il 
liquidatore ha relazionato in merito all’attività di liquidazione della Società: 
pagamento dei fornitori, tenuta della contabilità, deposito del bilancio al 
31.12.2019, aggiornamento dei soci circa l’andamento della causa in corso, 
espletamento degli adempimenti fiscali di legge e pagamento delle relative 
imposte. 

 
Nella stessa nota il liquidatore ha, inoltre, relazionato sulla necessità di 

stanziare le somme necessarie alle spese di liquidazione per l’anno 2020, 
comprese quelle da corrispondere al legale incaricato di difendere gli 
interessi della Società nella causa ancora in corso. 

 
Questo Ente ha provveduto al relativo stanziamento. E’ attualmente in 

corso la procedura di liquidazione a favore della Società della somma 
richiesta. 
 

Si prevede, pertanto, quale azione di razionalizzazione, di confermare 
la volontà di concludere nel più breve tempo possibile la procedura di 
liquidazione, compatibilmente con la causa ancora in essere. 

 
 

- AREA 24 S.P.A. in liquidazione (Partecipazione diretta detenuta: 43,00%). 
 

Attività esercitata per il Comune di Sanremo: Gestione della pista 
ciclopedonale. 

 
La Società aveva quale oggetto sociale attività consentite all’art. 4, 

comma 2, lett. a), T.U.S.P.. 
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Nel Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 

del 18.12.2019 si era previsto, quale azione di razionalizzazione, la volontà di 
concludere nel più breve tempo possibile la procedura di liquidazione, 
confermando quanto stabilito nella deliberazione C.C. n. 66/2019, con la 
quale il Comune aveva preso atto della proposta definitiva di acquisto della 
pista ciclopedonale di proprietà di Area 24 S.p.A., escluse le aree e gli 
immobili siti nel Comune di Ospedaletti, da parte di Amaie Energia e Servizi 
S.r.l.. 

 
Con nota agli atti con prot. n. 66036 del 14.9.2020, i liquidatori hanno 

relazionato come segue sullo stato di avanzamento della procedura di 
liquidazione. 

 
Con il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo 

con riserva, ai sensi dell’articolo 161, comma 6°, del r.d. 16 marzo 1942, n. 
267, depositato in data 31.5.2019, Area 24 aveva chiesto al Tribunale di 
Imperia, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, di 
concedere il termine massimo di 120 giorni previsto dalla legge per 
depositare la proposta di concordato preventivo o la domanda di 
omologazione dell’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis l.f.; 
in subordine, di concedere il diverso termine inferiore che il Tribunale 
ritenesse di assegnare per depositare la proposta di concordato preventivo o 
la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione ai sensi 
dell’articolo 182-bis l.f.. 

  
Con provvedimento del 9.7.2019 il Tribunale aveva concesso ad Area 24 

il termine di centoventi giorni decorrenti dal 31.5.2019 per depositare la 
proposta, il piano e la documentazione previsti dall’art. 161, commi secondo e 
terzo l.f., e aveva disposto che la Società adempiesse agli obblighi informativi 
periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività 
compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, mediante 
deposito mensile; in particolare la ricorrente avrebbe dovuto depositare una 
relazione sulla situazione finanziaria dell’impresa. Con provvedimento del 
25.7.2019, il Tribunale, a seguito di istanza, aveva differito al giorno dieci di 
ogni mese il termine per l’adempimento dei suddetti obblighi informativi. 

 
La Società, a far data dal 31.5.2019, aveva proposto di volta in volta al 

Tribunale le istanze volte a ottenere le autorizzazioni al compimento di singoli 
atti, nell’ambito dell’attività di gestione conservativa del valore del patrimonio 
sociale che la Società stessa stava svolgendo nella presente fase. Su 
specifica istanza presentata dalla Società in data 14.10.2019, il Tribunale, 
con provvedimento del 29.10.2019, aveva autorizzato la proroga di giorni 60 
del termine ex art. 161, comma 6, l.f.. 
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 In data 30.12.2019, era stato depositato il ricorso per l’omologazione 
degli accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis..  In data 17.4.2020, il 
Tribunale aveva emesso decreto di omologazione dell’accordo, che era 
divenuto definitivo non essendo stato proposto reclamo avverso di esso. 
 

In attuazione del piano presentato i liquidatori: 
 

- in data 5.8.2020 hanno ceduto al Comune di Ospedaletti il tratto di 
pista ricadente su detto territorio al prezzo di € 600.000; 

 
- in data 8.8.2020 hanno ceduto ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. il 

tratto di pista ricadente nei Comuni da Taggia a San Lorenzo al 
Mare al prezzo di € 1.600.000. 

 
I liquidatori hanno, inoltre, reso noto nella loro relazione di aver 

provveduto a pubblicare i bandi per la cessione degli immobili siti nel Comune 
di Ospedaletti con alcune aggiudicazioni (ex diurno e tre box liberi da ipoteca) 
e che sono in corso di pubblicazione i bandi per le cessioni di immobili negli 
altri comuni.  

 
A breve, inoltre, provvederanno a stipulare con il Comune di 

Ospedaletti atto di compravendita del cd. comparto 1 (autorimessa interrata 
sita sotto la pista ciclopedonale) per il prezzo di € 250.000. La Banca di 
Caraglio, creditore ipotecario di primo grado sull’immobile predetto, ha 
espresso parere favorevole circa la compravendita relativamente alla quale il 
Consiglio Comunale di Ospedaletti ha emesso deliberazione di approvazione 
n. 25 del 27.7.2020. 

 
I liquidatori hanno iniziato a rendicontare i progetti chiusi ai fini dei fondi 

Par-Fas, ora Par-Fsc, e richiesto un anticipo per procedere al pagamento 
degli ulteriori fornitori da rendicontare e lo stesso è al momento pendente 
presso la Ragioneria della Regione Liguria; hanno proceduto al pagamento 
dei fornitori non aderenti entro i termini previsti dalla normativa e dei creditori 
aderenti per la quota concordata nei termini previsti dagli accordi con gli 
stessi rispettivamente stipulati. 

 
Si prevede, pertanto, quale azione di razionalizzazione, di confermare 

la volontà di concludere nel più breve tempo possibile la procedura di 
liquidazione. 

 
 
- SOCIETÀ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITÀ (S.P.U.) S.P.A. 
(Partecipazione diretta detenuta: 19,40%). 
 



 14

Attività esercitata: istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo 
sviluppo economico e sociale della Provincia di Imperia in stretto rapporto 
con l’Università di Genova. Il Polo Universitario di Imperia è attivo dall'anno 
accademico 1992/1993. La Società è subentrata dal 1995 alla gestione 
diretta esercitata sino ad allora dall'Amministrazione Provinciale di Imperia. 

 
La Società aveva quale oggetto sociale attività consentite all’art. 4, 

comma 2, lett. a), T.U.S.P.. 
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 45410 del 

4.6.2018, agli atti del Comune con prot. n. 42001 in pari data, aveva rilevato 
che il mantenimento della partecipazione si sarebbe posto in contrasto con le 
previsioni dell’art. 20, comma 2, lett. d), T.U.S.P., in ordine al fatturato, 
rendendo così necessaria l’adozione di misure di razionalizzazione della 
partecipazione. 

 
Nel Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 

del 18.12.2019 si era previsto, pertanto, quale azione di razionalizzazione, 
confermando quanto già stabilito nel Piano approvato con deliberazione C.C. 
n. 96 del 19.12.2018,  la volontà di: 

 
- avvalersi della proroga dei termini di dismissione disposta dal nuovo 

comma 5-bis dell’art. 24 del T.U.S.P., introdotto dalla c.d. legge di 
bilancio 2019, sino al 31.12.2020, al fine di completare il 
finanziamento dell’anno accademico in corso avendo provveduto al 
relativo stanziamento a bilancio, nonché di approvare nelle sedi 
competenti la trasformazione di S.P.U. S.p.A. in Fondazione di 
partecipazione che dovrà avvenire entro il 30.04.2020 con 
conseguente scioglimento e messa in liquidazione della Società; 
 

- predisporre entro il 30.06.2020, per il tramite del Servizio Controllo 
Organismi partecipati del Settore Finanze, in caso di mancata 
trasformazione della Società come sopra specificata, la procedura di 
cessione/alienazione della partecipazione azionaria detenuta, con 
esercizio del diritto di recesso dalla Società stessa e liquidazione in 
denaro della partecipazione in caso di mancata cessione/ 
alienazione.  

 
Con nota agli atti con prot. n. 36883 del 1.6.2020, la Società ha 

trasmesso ai soci il Piano di sviluppo del Polo Universitario Imperiese, 
nonché la documentazione inerente la trasformazione della Società in 
Fondazione di partecipazione, al fine delle valutazioni da intraprendere in 
vista di una futura convocazione dell’assemblea dei soci. Con nota prot. n. 
48691 del 10.7.2020, il Dirigente del Settore Finanze ha relazionato 
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all’Amministrazione Comunale, in vista dell’Assemblea dei soci del 14.7.2020, 
in ordine ai documenti pervenuti. 

  
In tale Assemblea è stato approvato il bilancio dell’esercizio 2019, che 

ha chiuso in utile di € 1.832. L’Amministratore Unico ha affermato che la 
situazione della Società è finanziariamente buona e in equilibrio economico, 
che si è impegnato a ridurre ulteriormente i costi di gestione del 15%, che la 
Società si trova in un periodo di transizione il cui superamento implica che si 
realizzino alcune condizioni atte a favorirne lo sviluppo mediante 
l’ampliamento dell’offerta formativa e l’intervento della Regione, che è stato 
incaricato di predisporre un Piano di Sviluppo e ha affidato tale incarico al Dr. 
Marco Rossi di Genova, che è opportuno procedere con la trasformazione 
della Società in Fondazione di partecipazione, che è basilare affrontare 
alcune problematiche finanziarie utili per il futuro sviluppo dell’attività sociale, 
quali il contributo consolidato annuale concesso dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca all’Università di Genova in favore dei Poli universitari di 
Imperia e Savona, che è necessario sottoscrivere una nuova Convenzione 
con l’Università di Genova. 

 
Di seguito, il Dr. Marco Rossi ha relazionato in ordine alla 

trasformazione della Società, assicurando come la Fondazione di 
partecipazione sia sicuramente lo strumento più adatto per la gestione del 
Polo Universitario. Ha rappresentato come vi siano molteplici esempi di Poli 
universitari decentrati gestiti da Fondazioni e che tale trasformazione 
significhi adottare uno strumento giuridico più aderente all’attività svolta 
attualmente dalla Società. 

 
Il Sindaco di Sanremo si è dichiarato favorevole alla trasformazione 

della Società in Fondazione, ma ha espresso le proprie perplessità circa 
l’aspetto finanziario, ovvero la maggiore necessità di risorse finanziarie 
conseguenti alla trasformazione ed all’implementazione dei corsi esposta nel 
Piano di Sviluppo; ha espresso l’opinione che sia più che opportuno 
organizzarsi per promuovere azioni per giungere a sviluppare le iscrizioni. 

 
Il Presidente della Provincia ha affermato che, ampliandosi la struttura 

dei costi, la Provincia non potrà farvi fronte, ma anzi dovrà giocoforza ridurre 
la propria partecipazione, e che ritiene che la Regione debba impegnarsi 
nella fondazione. 

 
L’Assemblea dei soci ha, infine, deliberato all’unanimità di approvare il 

Piano di sviluppo e la trasformazione della Società in Fondazione di 
partecipazione, sollecitando l’A.U. affinché richieda formali chiarimenti circa la 
mancata destinazione al Polo universitario gestito da questa Società, nel 
corso degli ultimi cinque anni, della quota parte del contributo consolidato 
annuale a suo tempo concesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca. 
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Con nota prot. n. 56338 del 5.8.2020, ad oggetto “Nuovo Piano di 

Sviluppo del Polo Universitario decentrato di Imperia – Contributo Ministeriale 
Consolidato per le sedi universitarie decentrate di Imperia e Savona”, i 
Sindaci degli Enti locali soci hanno reso noto al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Genova che l’Assemblea dei soci, in data 
14.7.2020, ha approvato all’unanimità il Piano di Sviluppo del Polo 
Universitario Imperiese gestito dalla S.P.U., e informandolo, inoltre, visto il 
contenuto della nota in data 13.7.2020, in ordine all’adesione della Regione 
Liguria al rilancio del Polo Universitario di Imperia e alla disponibilità della 
stessa ad intervenire mediante investimenti diretti. Nella stessa nota, i soci 
hanno altresì chiesto al Rettore il ripristino del contributo annuale a favore del 
Polo, concesso a suo tempo dal Ministero dell’Università e della Ricerca per 
le sedi decentrate di Imperia e Savona, contributo che dal 2015 non è stato 
più riversato alla Società. 

 
Con nota prot. n. 81556 del 30.10.2020, il Settore competente ha chiesto 

alla Provincia e alla Società di trasmettere a questo Ente un business-plan 
aggiornato inerente il funzionamento della Fondazione, anche alla luce degli 
eventuali sviluppi nelle trattative con l’Università di Genova sui rapporti 
convenzionali e con la Regione Liguria circa l’acquisto dell’immobile di 
proprietà della Provincia, con la quantificazione del contributo a carico di 
ciascun socio della nuova Fondazione. Si è chiesto, altresì, di trasmettere un 
business-plan aggiornato che preveda l’ipotesi di creazione di ulteriori facoltà 
nella sede di Sanremo con la quantificazione, anche in questo caso, del 
contributo a carico di ciascun  socio. 

 
Con nota agli atti con prot. n. 83904 del 6.11.2020, la Provincia di 

Imperia ha comunicato ai comuni soci di aver approvato, con deliberazione 
C.P. n. 21 del 30.10.2020, l’adesione alla Fondazione di partecipazione per la 
Promozione dell’Università nel Ponente Ligure e la bozza di Statuto del 
nuovo organismo che dovrà subentrare a S.P.U. S.p.A. nella gestione del 
Polo Universitario, secondo quanto definito nell’Assemblea del 14.7.2020. 

 
E’ attualmente in corso, presso il Settore competente, la 

predisposizione degli atti relativi all’adesione da parte del Comune alla 
suddetta Fondazione di partecipazione attraverso la trasformazione della 
società. 
 

Si prevede, pertanto, quale azione di razionalizzazione, di concludere 
nel più breve tempo possibile, con il concorso di tutti gli altri soci, la 
trasformazione di S.P.U. S.p.A. in Fondazione di partecipazione. 
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- RIVIERA TRASPORTI S.P.A. (Partecipazione diretta detenuta: 15,44%): 
 
 Attività esercitata: Gestione del servizio di trasporto pubblico locale, 
urbano ed extraurbano, nel territorio provinciale a seguito di contratto di 
servizio stipulato tra la Società e l’Amministrazione Provinciale di Imperia. 
 

Nella scheda 03.01 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che 
aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era 
riportato: La Società produce un servizio di interesse generale a rete di cui 
all’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 anche fuori dall’ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure 
ad evidenza pubblica (art. 4, c. 9-bis, T.U.S.P.). Nella scheda 04 si era 
ritenuto di mantenere la partecipazione in questione senza interventi di 
razionalizzazione, in quanto la Società svolgeva un’attività consentita dall’art. 
4, c. 9-bis, T.U.S.P.. 

 
Nel Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 

del 18.12.2019 si era previsto, pertanto, quale azione di razionalizzazione, in 
attesa dell’attestazione del Piano di Risanamento, dell’esito delle correlate 
operazioni di valorizzazione degli assets e del contributo straordinario della 
Provincia sopra descritto, il mantenimento della partecipazione in Riviera 
Trasporti S.p.A. fino all’individuazione della procedura per l’affidamento del 
servizio di TPL da parte dell’Amministrazione Provinciale. 

 
Con nota agli atti con prot. n. 4484 del 17.1.2020, la Società ha inviato 

al Comune un aggiornamento del Piano di Risanamento.  
 
Nella Relazione sulla gestione, allegata al Bilancio 2019, il Presidente 

del C.d.A. ha fatto presente che, oltre ai drammatici effetti provocati 
dall’emergenza sanitaria, sulla voce ricavi del bilancio della società hanno 
pesato in maniera altrettanto preoccupante i riflessi verificatisi sulla 
realizzazione degli obiettivi del Piano di risanamento adottato per il 
raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario.  Tale Piano 
prevedeva, tra l’altro, la dismissione di importanti assets immobiliari. 

 
Gli immobili siti in Sanremo e Ventimiglia sono stati posti in vendita con 

bando pubblico con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19.12.2019, 
che ha fissato al 30.3.2020 il termine per la presentazione delle offerte. A 
causa del blocco dovuto all’epidemia tale termine è stato differito al 
30.4.2020. 

  
Purtroppo, malgrado le diverse manifestazioni di interesse pervenute 

negli anni presso gli uffici della Società, la recessione economica verificatasi 
a seguito della pandemia ha determinato la mancata proposizione di offerte 
d’acquisto. Allo stato sono tuttavia ancora in corso trattative con possibili 
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investitori. L’eventuale impossibilità di addivenire in tempi certi alla 
formalizzazione di offerte congrue, che possano concretizzarsi nella 
successiva alienazione dei suddetti immobili, renderà necessaria una verifica 
puntuale sulla tenuta del Piano. Al termine di tale verifica dovranno essere 
assunti i provvedimenti che la normativa impone.  
 

Attualmente, risulta difficile prevedere la misura delle ricadute 
finanziarie che tale emergenza comporterà sul bilancio di esercizio 2020. 
Quindi, il Presidente ha ritenuto che l'unica strada per soddisfare le richieste 
dei creditori sia quella della dismissione degli assets immobiliari. 

 
In ordine al bilancio al 31.12.2019, che ha chiuso con un utile di € 

4.924,00, in linea con il risultato del bilancio 2018 che aveva chiuso con un 
utile di € 7.904,00, il Presidente ha, inoltre, evidenziato che è stato effettuato 
il riallineamento dei crediti relativi al contenzioso ISTAT con la Provincia di 
Imperia che è stato anche oggetto di rilievo da parte della Ragioneria 
Generale dello Stato. Tale riallineamento ha portato ad una riduzione del 
credito nei confronti della Provincia da circa € 8.900.000 a circa € 5.770.000.  
 

In Assemblea, inoltre, il Presidente ha evidenziato come il risultato del 
bilancio consolidato sia condizionato dal risultato economico di Riviera 
Trasporti Linea S.r.l., società controllata al 100 %, per la quale si è in attesa 
di poter completare l'operazione di fusione per incorporazione con Riviera 
Trasporti S.p.A.. La società controllata ha, infatti, in oggi, perso ogni 
significato operativo, pur continuando a scontare i costi fissi di gestione. 
 

In ordine all’altra società controllata, Riviera Trasporti Piemonte S.r.l., il 
Presidente ha affermato che gode di buona salute ed ha un valore strategico 
importante, ma che rientra nel piano delle cessioni per risanare la 
controllante. 
 
 Con atto C.P. n. 15 del 29.7.2020, a cui ha fatto seguito l’Assemblea 
straordinaria della Società in data 25.9.2020, l’Amministrazione Provinciale di 
Imperia, nel quadro degli interventi previsti dal Piano di risanamento di 
Riviera Trasporti S.p.A. adottato per il superamento della situazione di crisi e 
assicurare il riequilibrio economico-finanziario, ha deliberato la fusione per 
incorporazione di Riviera Trasporti Linea S.r.l., società controllata al 100%, in 
Riviera Trasporti S.p.A.. 
 

La fusione, secondo la Società, produrrà effetti non significativi sul 
conto economico di Riviera Trasporti S.p.A, poiché quest’ultima già 
sosteneva i costi della controllata e ne conseguiva i ricavi. Sarà, pertanto, 
neutra sotto il profilo finanziario, non avendo la controllata nessun debito 
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verso il settore bancario, ma avrà il beneficio di smobilizzare dall'incorporante 
il credito IVA maturato. 

 
La Società ha comunicato per le vie brevi che l’atto di fusione sarà 

stipulato presso il notaio incaricato il giorno 17.12.2020. 
 
 Con nota agli atti con prot. n. 80156 del 26.10.2020, la Società ha 
comunicato all’Amministrazione provinciale e al Comune di Sanremo che, 
non essendo ancora andate a buon fine le dismissioni degli immobili previste 
nel Piano di Risanamento, si intenderebbe inserire nel Piano, in coerenza con 
quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. 175/2016 ed in funzione di assicurare il 
buon esito del piano stesso, un intervento di sostegno finanziario da parte 
degli Enti Locali soci, o mediante un aumento di capitale a pagamento 
indicativamente di € 1.500.000-3.000.000, o mediante un finanziamento con 
capitale di credito dello stesso importo. 
 

Il Comune di Sanremo, a riscontro della nota sopra citata, con nota prot. 
n. 86254 del 13.11.2020 ha fatto presente alla Società che l’art. 14 del 
T.U.S.P. prevede una precisa disciplina in materia di trasferimenti di risorse 
alle società partecipate, citando quanto previsto al riguardo nei commi 2 e 4. 

 
Inoltre, nella propria nota, questo Comune ha fatto presente che il 

comma 5 del sopra citato art. 14 del T.U.S.P. prevede che siano in ogni caso 
consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a 
fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo 
svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di 
investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di 
risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e 
comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che 
contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Si è fatto 
presente, altresì, che, al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione 
di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza 
pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell’amministrazione 
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su 
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri 
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono 
essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. 

 
Si è, inoltre, specificato che quanto permesso dalla disciplina sopra 

citata non dovrà essere in contrasto con i principi e con la legislazione 
dell’Unione Europea in tema di aiuti di stato (decisione della Commissione 
UE del 20.12.2011 e sentenza “Altmark”). 
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In conclusione, si è fatto presente che si resta in attesa di ricevere dalla 
Società gli elementi, la documentazione e le informazioni utili a giustificare un 
legittimo intervento, tanto a titolo di finanziamento quanto a titolo di apporto di 
capitale, in funzione delle soluzioni prospettate, fatta salva comunque la 
verifica da parte del Comune sulla possibilità di reperimento delle risorse 
necessarie. 

 
Si prevede, pertanto, quale azione di razionalizzazione, in attesa 

dell’attestazione del Piano di Risanamento e dell’esito delle correlate 
operazioni di valorizzazione degli assets, di confermare il mantenimento della 
partecipazione in Riviera Trasporti S.p.A. fino all’individuazione della 
procedura per l’affidamento del servizio di TPL da parte dell’Amministrazione 
Provinciale. 

 
 

- SOCIETÀ PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DELL’IMPERIESE (S.P.E.I.) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (Partecipazione 
diretta detenuta: 10,00%). 
 

Attività esercitata: la Società era stata costituita nel 2001 quale 
soggetto responsabile del coordinamento e dell’attuazione dei Patti Territoriali 
ed Agricolo della provincia di Imperia. Era stata messa in liquidazione con 
deliberazione dell’Assemblea dei soci del 19.4.2010.  

 
Nella scheda 03.02 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che 

aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era 
riportato: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di 
cui all’art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.S.P.), la Società ha un numero di 
amministratori (n. 1 liquidatore) superiore a quello dei dipendenti (nessuno) 
(art. 20, c. 2, lett. b, T.U.S.P.), il fatturato medio nel triennio 2013-2015 non è 
superiore a € 500.000 (art. 20, c. 2, lett. d, e art. 26, c. 12-quinquies, 
T.U.S.P.). Nelle schede 05.03 e 05.05, si era, pertanto, indicato, quale azione 
di razionalizzazione, “società in liquidazione”. 
 

Nel Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 
del 18.12.2019 si era previsto, pertanto, quale azione di razionalizzazione, 
previa conclusione favorevole delle problematiche evidenziate nel Piano 
stesso, la volontà di concludere nel più breve tempo possibile la procedura di 
liquidazione. 
 

Nella Relazione al Bilancio 2019, che ha chiuso in pareggio ed è stato 
approvato nell’Assemblea ordinaria del 23.6.2020, relazione inviata con nota 
agli atti con prot. 39354 del 9.6.2020, il liquidatore ha relazionato in ordine 
allo stato della liquidazione. In particolare ha fatto presente che, con 
riferimento al Patto Territoriale Agricolo della provincia di Imperia, è 
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proseguito l’iter burocratico al fine di pervenire alla liquidazione dell’importo di 
cui all’accordo proposto alla Comunità Montana dell’Olivo e Alta Valle 
Arroscia. Per quanto riguarda il Comune di Pontedassio, a seguito del 
recupero del procedimento di archiviazione dell’esposto alla Procura di 
Imperia, si è predisposto il provvedimento definitivo. In merito al progetto in 
capo al Comune di Pompeiana, si è portata a conclusione la proposta di 
revoca, ricevendo dal MISE in data 23.1.2020 il Decreto di Revoca Totale del 
Finanziamento numero 10 dell’8.1.2020. Tale Decreto è stato impugnato dal 
Comune di Pompeiana davanti al TAR Liguria in data 27.4.2020.  
 

Relativamente alle iniziative private, il liquidatore ha comunicato che si 
è provveduto a rinviare al MISE il provvedimento definito a seguito del 
pronunciamento del TAR sul ricorso della ditta Spaggiari; si è inviato al MISE 
il provvedimento definitivo della ditta Siffredi, con conseguente ricorso al TAR 
della stessa e consegna a quest’ultimo dei documenti richiesti a mezzo di 
apposita ordinanza; si è ancora in attesa della sentenza, inizialmente prevista 
per i primi mesi del 2019, del ricorso presentato dalla ditta Terme di Pigna. 
Per quanto riguarda il Progetto infrastrutturale del Macello Comprensoriale 
della Valle Arroscia, si è deliberato di inviare una lettera a tutti i soggetti a 
vario titolo coinvolti. Tale lettera, inviata in data 24.1.2019, ha ricevuto 
riscontro esclusivamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, 
con nota del 10.4.2019, ha ribadito quanto comunicato a partire dal 2014 con 
prot. n. 12125 “ad oggi non risultano pervenuti elementi validi o 
documentazione utile al fine della predisposizione del provvedimento 
provvisorio di concessione propedeutico al finanziamento dell’opera 
infrastrutturale in oggetto”, confermando che con nota n. 32587 del 
23.10.2008 il Ministero “ha solo autorizzato, durante l’iter istruttorio iniziale, la 
variazione della ubicazione dell’intervento richiesta da codesto Soggetto 
responsabile con nota prot. n. 95/2007. 
 

Il liquidatore ha precisato, inoltre, che eventuali conseguenze 
economiche dell’epidemia da COVID-19 si potrebbero riflettere sulla Società, 
ove vi fossero ulteriori ritardi nelle pratiche in corso, anche giudiziarie, 
appunto come conseguenza della nota epidemia. 

 
Con nota agli atti con Prot. n. 69730 del 25.9.2020, il liquidatore ha fatto 

pervenire ai soci il budget previsionale 2020-2025 della Società che prevede 
a carico di questo Ente il pagamento della somma complessiva di € 4.134,57, 
e per l’esercizio 2020 di € 329,38.  
 

Questo Ente ha provveduto al relativo stanziamento. E’ attualmente in 
corso la liquidazione a favore della Società della somma sopra indicata. 

 
Si prevede, pertanto, quale azione di razionalizzazione, previa 

conclusione favorevole delle problematiche sopra evidenziate, di confermare 
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la volontà di concludere nel più breve tempo possibile la procedura di 
liquidazione. 
 
 
- INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE 
LIGURE (I.R.E.) S.P.A. (Partecipazione diretta detenuta: 0,08%). 
 

Attività esercitata: In origine il Comune di Sanremo era socio di ARRED 
S.p.A., società pubblica costituita dalla Regione Liguria nel 1989 con la 
finalità di supportare le iniziative e gli interventi degli enti pubblici e degli 
operatori privati nel settore del recupero edilizio. La Società operava sul 
territorio regionale in coordinamento con le A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) e con  
particolare riferimento al centro storico di Genova. In seguito, con L.R. n. 
6/2011 “Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di 
infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica”, la Regione Liguria 
aveva disposto la fusione delle società Infrastrutture Liguria S.r.l., ARRED  
S.p.A. e Agenzia regionale per l'Energia della Liguria in una nuova società a 
cui attribuire le funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo 
della dotazione infrastrutturale della Liguria, nonché di strumento operativo 
nell'ambito del settore energetico e dell'edilizia residenziale pubblica. La 
fusione era operativa dal 6.6.2014. Al Comune di Sanremo, detentore dello 
0,67% di ARRED S.p.A., a seguito della fusione erano state attribuite azioni 
pari allo 0,32% del Capitale sociale di I.R.E. S.p.A.. Attualmente, non avendo 
partecipato questo Ente alle successive operazioni sul Capitale sociale, la 
percentuale del Capitale sociale detenuta è pari al 0,08%.   

 
Nella scheda 03.02 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che 

aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era 
riportato: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di 
cui all’art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.S.P.). Nelle schede 05.03 e 05.05, si era, 
pertanto, indicato, quale azione di razionalizzazione, “società da 
cedere/alienare”. 

 
Nel Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 

del 18.12.2019 si era previsto, pertanto, quale azione di razionalizzazione, di 
confermare quanto deliberato con l’atto C.C. n. 96 del 19.12.2018 con il quale 
si era stabilito di esercitare il diritto di recesso dalla Società chiedendo la 
liquidazione in denaro della partecipazione azionaria.  

 
Con nota agli atti con prot. n. 5072 del 20.1.2020, I.R.E. S.p.A. ha 

comunicato che l’Assemblea dei soci del 5.12.2019 ha deliberato di 
autorizzare l’acquisto di azioni proprie della Società per un corrispettivo pari 
al valore nominale di € 1,00, nonché di autorizzare l’acquisto di n. 1.193 
azioni detenute dal socio Comune di Sanremo. 
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La Giunta Comunale, con proprio atto n. 16 del 31.1.2020, poi 
modificato con proprio atto n. 195 del 4.9.2020, ha, pertanto, preso atto del 
contenuto della nota sopra citata pervenuta da I.R.E. S.p.A. e, ritenuto 
congruo il valore delle azioni della Società come sopra determinato, ha 
autorizzato il Dirigente competente al trasferimento del titolo azionario di 
I.R.E. S.p.A. alla Società stessa, mediante apposizione della firma della 
girata sul titolo corrispondente a n. 1.193 azioni, ai sensi dell’art. 2023 C.C. e 
degli artt. 2 e 12 del R.D. n. 239/1942. 

 
In data 13.11.2020, presso il Notaio Torrente di Genova, è stata 

perfezionata la vendita delle azioni di proprietà di questo Ente alla stessa 
I.R.E. S.p.A., mediante la procedura sopra descritta, per il prezzo di € 
1.193,00. Pertanto, attualmente questo Ente non è più socio di I.R.E. S.p.A.. 

 
 
3) Piano di Razionalizzazione: Analisi dell’assetto complessivo 

delle società partecipate indirettamente dal Comune di Sanremo 
al 31.12.2019 e Relazione tecnica (Art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.).  

 
Alla data del 31.12.2019, il Comune di Sanremo risulta proprietario 

indirettamente delle seguenti partecipazioni societarie:  
 
- Amaie Energia e Servizi S.r.l., posseduta da Amaie S.p.A. al 99,05% 
 
- Rivieracqua S.c.p.A., posseduta da Amaie S.p.A. al 40,50% 
 
- SE.I.DA., Servizi idrici e ambientali S.r.l., posseduta da Amaie S.p.A. al 

26,06% (la quota di partecipazione del 2,1875% detenuta da Riviera Trasporti 
S.p.A., società non controllata dal Comune della quale il Comune detiene il 
15,44%, è stata venduta da Riviera Trasporti S.p.A. in data 3.10.2019). 

 
Inoltre, il Comune di Sanremo detiene le seguenti partecipazioni indirette 

per il tramite di società di cui non ha il controllo quali: 
 
- Park 24 S.r.l. in liquidazione, di cui Area 24 S.p.A. in liquidazione 

detiene il 100%. 
 

- Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. e Riviera Trasporti Linea S.r.l., di cui 
Riviera Trasporti S.p.A. detiene il 100% di entrambe le Società. 

 
 

- AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. (Partecipazione societaria detenuta da 
AMAIE S.p.A. al 99,05%. Esercizio del controllo analogo congiunto mediante 
Convenzione tra i Comuni ex art. 30 T.U.EE.LL.. Il Comune di Sanremo ha 
affidato in house alla Società il Servizio di Igiene Urbana sino al 31.12.2020). 
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 Attività esercitata: La Società gestisce il Mercato dei Fiori di Sanremo in 
Valle Armea. Con deliberazione C.C. n. 62 del 29.9.2015, modificata con 
deliberazione C.C. n. 78 del 9.12.2015, il Comune di Sanremo, al fine di 
affidare ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. il Servizio di Igiene Urbana con la 
modalità dell’in house providing, ha approvato la relazione ex art. 34, comma 
20, D.L. n. 179/2012, redatta dal Settore LL.PP.. Il Servizio è stato affidato 
con determinazione dirigenziale n. 2578 del 21.12.2015 e la Società ha 
iniziato il servizio il 1.2.2016. La Società gestisce, inoltre, una centralina 
idroelettrica in frazione Vignai del Comune di Baiardo. Nell’oggetto sociale è, 
inoltre, prevista la possibilità di affidare alla Società la gestione dei servizi di 
parcheggio a pagamento su suolo pubblico e/o in strutture dedicate. 
 
  Nella scheda 03.01 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che 
aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era 
riportato: La Società produce beni e servizi strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art. 4, c. 1, T.U.S.P.), 
servizi di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a, T.U.S.P.), beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 
loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d, T.U.S.P.). Nella scheda 04 della Revisione 
Straordinaria delle Partecipazioni, si era ritenuto di mantenere la 
partecipazione in questione, senza razionalizzazioni. 

 
Nel Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 

del 18.12.2019 si era stabilito di mantenere la partecipazione in questione, 
senza razionalizzazioni. 

 
 Ai sensi della vigente normativa, si ritiene di confermare il 
mantenimento della partecipazione in questione, senza razionalizzazioni. 
 
 

- RIVIERACQUA S.C.P.A. (vedasi quanto relazionato precedentemente al 
punto 2, nella parte relativa ad Amaie S.p.A.). 
 
 

- SERVIZI IDRICI E AMBIENTALI S.R.L. (Partecipazione societaria detenuta 
da AMAIE S.p.A.: 26,06%). 
 

Attività esercitata: La Società gestisce un acquedotto nel territorio del 
Comune di Finale Ligure (SV). 
 

Nella scheda 03.02 allegata alla deliberazione C.C. n. 55/2017 che 
aveva approvato la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni si era 
riportato: La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di 
cui all’art. 4 (art. 20, c. 2, lett. a, T.U.S.P.), il fatturato medio nel triennio 2013-
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2015 non è superiore a € 500.000 (art. 20, c. 2, lett. d, e art. 26, c. 12-
quinquies, T.U.S.P.). Nelle schede 05.03 e 05.05, si era, pertanto, indicato, 
quale azione di razionalizzazione, società da cedere/alienare. 

 
Nel Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 

del 18.12.2019 si era stabilito di confermare, ai sensi della vigente normativa, 
la procedura di dismissione delle quote societarie esperita sino ad allora da 
Amaie S.p.A. nei confronti di SE.I.DA. S.r.l..  
 

Tale partecipazione è stata venduta da Amaie S.p.A. al Sig. Camillo 
Enrile per il prezzo di € 25.000,00 con atto in data 10.6.2020.  
 

Per quanto riguarda la partecipazione indiretta di SE.I.DA. S.r.l. 
detenuta al 31.12.2018 per il tramite di Riviera Trasporti S.p.A. (2,1875%), si 
rammenta che tali quote erano state vendute da quest’ultima ad Acquedotto 
San Lazzaro S.p.A. per il prezzo di € 1.487,00 con atto in data 3.10.2019. 

 
    

Per quanto riguarda le altre partecipazioni indirette detenute dal 
Comune di Sanremo per il tramite di società di cui non detiene il 
controllo, si relaziona quanto segue. 

 
 

- Park 24 S.r.l. in liquidazione, di cui Area 24 S.p.A. in liquidazione detiene 
il 100%. 
 
Attività esercitata: Società di progetto costituita da Area 24 S.p.A. avente 

sinteticamente quale oggetto sociale l’acquisto, la vendita, la permuta, la 
costruzione, la demolizione e la ristrutturazione di beni immobili, l’esecuzione 
di opere edili, avente in seguito quale scopo il completamento del parcheggio 
interrato, dei locali commerciali e della nuova piazza, previa acquisizione 
delle aree, nel Comune di Taggia. 

 
Nel Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 

del 18.12.2019 si era stabilito di proseguire nella procedura di liquidazione, 
così come per la controllante Area 24 S.p.A. in liquidazione. 

 
Nella nota integrativa al bilancio 2019, i liquidatori hanno relazionato 

quanto segue in ordine allo stato della liquidazione. 
 

“Al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori e, nel 
contempo, tutelare l'interesse pubblico alla fruibilità della pista ciclabile, 
Park 24 S.r.l. in liquidazione ha deciso, a propria volta, di accedere ad 
istituti di risanamento della crisi, in coordinamento con Area 24 S.p.A. in 
liquidazione e concordato preventivo. L'istituto individuato dalla Società 
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(così come da Area 24) è quello dell'accordo di ristrutturazione ex art.182 
bis l.f., il cui elaborando piano ha previsto, in primis, un accordo con il 
creditore ipotecario, il cui credito rappresenta oltre il 60% 
dell'indebitamento complessivo delle Società stesse, sulla base del quale 
il compendio  immobiliare delle Società sarà alienato a terzi entro un 
termine prestabilito o, in alternativa, consegnato al creditore ipotecario 
sotto forma di datio in solutum, a fronte della liberazione del compendio 
medesimo da ogni gravame. Ciò al fine di consentire che l'acquirente 
possa portare a termine, nell'interesse della collettività, le opere a suo 
tempo iniziate sulla base del progetto depositato da Park 24 S.r.l. e già 
approvato dagli Enti preposti. 

 
In data 15.11.2019 BANCA CARIGE ha ceduto ad Amco 

l’Indebitamento Finanziario Esistente e i relativi Contratti Originari, 
nonché ogni diritto accessorio e le relative garanzie. In virtù di tale 
cessione, Amco è divenuta l'unico titolare di tutti i crediti precedentemente 
vantati da BANCA CARIGE nei confronti delle Società debitrici nonché 
beneficiaria delle relative garanzie. 

 
Le trattative, ai fini della conclusione dell'accordo di ristrutturazione 

ex art. 182-bis di cui sopra, sono proseguite con Amco e hanno condotto 
alla definizione di un accordo formalizzato dinnanzi al Notaio Piero Biglia 
di Genova in data 30.12.2019 che ha previsto, a fronte della liberazione di 
Park 24 S.r.l. da ogni residuo debito e degli immobili da ogni gravame, la 
parziale soddisfazione di Amco attraverso la vendita del compendio 
immobiliare. 
 

In data 30.12.2019 Park 24 S.r.l. in liquidazione ha depositato presso il 
Tribunale di Imperia il ricorso per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei 
debiti ex art. 182-bis l.f.. L’accordo di ristrutturazione è stato omologato dal 
Tribunale con decreto in data 17.4.2020 e pubblicato in data 22.4.2020; 
avverso l’accordo non è stato presentato reclamo nei termini di legge e, 
pertanto, è divenuto definitivo”.  
 

Nell’Assemblea dei soci del 29.10.2020, è stato approvato all’unanimità 
il bilancio d’esercizio al 2019 che ha riportato una perdita di € 77.166 ed è 
stata rinviata ogni deliberazione inerente e conseguente all’esito del percorso 
stabilito nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione. 
 

Si ritiene, pertanto, di proseguire nella procedura di liquidazione, così 
come per la controllante Area 24 S.p.A. in liquidazione. 
 
 
- Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. e Riviera Trasporti Linea S.r.l., di cui 

Riviera Trasporti S.p.A. detiene il 100% di entrambe le società. 
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Riviera Trasporti S.p.A. aveva rappresentato alla Provincia di Imperia 

che la fusione per incorporazione di Riviera Trasporti Linea S.r.l. in Riviera 
Trasporti S.p.A., in luogo della fusione tra Riviera Trasporti Linea S.r.l. e 
Riviera Trasporti Piemonte S.r.l., avrebbe reso non solo più semplice, ma 
anche più funzionale l’organizzazione del lavoro, più agevole e collaborativo il 
rapporto di lavoro con le organizzazioni sindacali e complessivamente più 
economica la gestione aziendale. 

 
Nel Piano di Razionalizzazione di Riviera Trasporti S.p.A. approvato 

con deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019 si era preso atto, pertanto, che, 
così come per la Provincia, la fusione tra Riviera Trasporti Linea S.r.l. e 
Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. sarebbe stata sospesa in attesa di valutare 
la convenienza nonché la compatibilità e strategicità della nuova ipotesi di 
fusione con le misure di riequilibrio da adottarsi nel Piano di risanamento di 
Riviera Trasporti S.p.A..  

 
Nel corso dell’Assemblea ordinaria di quest’ultima del 10.7.2020, 

convocata per l’approvazione del bilancio 2019, il Presidente ha evidenziato 
come il risultato del bilancio consolidato sia condizionato dal risultato 
economico di Riviera Trasporti Linea S.r.l., per la quale si è in attesa di poter 
completare l'operazione di fusione per incorporazione con Riviera Trasporti 
S.p.A.. 

 
In ordine all’altra società controllata, Riviera Trasporti Piemonte S.r.l., il 

Presidente ha affermato che gode di buona salute ed ha un valore strategico 
importante, ma che rientra comunque nel piano delle cessioni per risanare la 
controllante. 
 

Di seguito, con atto C.P. n. 15 del 29.7.2020, a cui ha fatto seguito 
l’Assemblea straordinaria di Riviera Trasporti S.p.A. in data 25.9.2020, la 
Provincia di Imperia, nel quadro degli interventi previsti dal Piano di 
risanamento della Società, adottato per il superamento della situazione di 
crisi e assicurare il riequilibrio economico-finanziario, ha deliberato la fusione 
per incorporazione di Riviera Trasporti Linea S.r.l. in Riviera Trasporti S.p.A.. 
 

La fusione, secondo la Società, produrrà effetti non significativi sul 
conto economico di Riviera Trasporti S.p.A, poiché quest’ultima già 
sosteneva i costi della controllata e ne conseguiva i ricavi. Sarà, pertanto, 
neutra sotto il profilo finanziario, non avendo la controllata nessun debito 
verso il settore bancario, ma avrà il beneficio di smobilizzare dall'incorporante 
il credito IVA maturato. 
 

Riviera Trasporti S.p.A. ha comunicato per le vie brevi che l’atto di 
fusione sarà stipulato presso il notaio incaricato il giorno 17.12.2020. 
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In ordine a Riviera Trasporti Piemonte S.r.l., in coerenza con quanto 

previsto dal socio di maggioranza e di controllo Provincia di Imperia, come 
comunicato dalla Provincia stessa per le vie brevi, se ne prevede la cessione 
da parte di Riviera Trasporti S.p.A. mediante procedura ad evidenza 
pubblica. 


