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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.). 
 

In ottemperanza all’art. 20, commi 1, 2 e 3, del T.U., il Comune di 
Sanremo, con deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, ha approvato il Piano 
di Razionalizzazione delle Partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018, 
secondo quanto indicato nella Relazione tecnica e nelle schede per la 
razionalizzazione di cui al modello approvato con le linee guida 2019 della 
Corte dei Conti d’intesa con il Dipartimento del Tesoro allegati al 
provvedimento citato, e ha trasmesso tale Piano con le modalità di cui all’art. 
17 del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii., rendendolo altresì disponibile alla struttura 
di cui all’art. 15 del T.U. e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti ex art. 5, comma 4, del T.U.. 

Inoltre, con prot. n. DT 41129-2020 del 20.5.2020, è stata trasmessa al 
Dipartimento del Tesoro la comunicazione relativa alle partecipazioni 
detenute e ai rappresentanti designati/nominati in organi di governo di società 
ed enti ex art. 17 D.L. n. 90/2014 nonché le informazioni relative al Piano 
sopra citato ex art. 20 del T.U., come da apposita ricevuta visibile sul sito 
Portale Tesoro del MEF. 

Adottato il sopra citato Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni 
entro il 31.12.2019, l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 
20, comma 4, del T.U. di approvare entro il 31.12.2020 una relazione 
sull’attuazione del Piano in questione, evidenziando i risultati conseguiti, da 
trasmettere alla struttura di cui all’art. 15 del T.U. e alla Sezione regionale di 
controllo competente della Corte dei Conti ex art. 5, comma 4, del T.U.. 

Si procederà, pertanto, con gli adempimenti previsti dall’art. 20, comma 
4, T.U., sulla base del punto 7. Attuazione del precedente Piano di 
Razionalizzazione (pagine 12-16) degli ultimi “Indirizzi per gli adempimenti 
relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”  
pubblicati dal MEF/Corte dei Conti. 
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Si riporta di seguito la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni 
detenute direttamente al 31.12.2018 dal Comune di Sanremo, di cui al Piano 
di Razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, 
sulle quali si relazionerà in merito allo stato di attuazione del Piano in 
questione, eccetto per le partecipazioni per le quali si è deliberato il 
mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 

 

NOME  

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE % 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AMAIE S.p.A 00399050087 100 

Razionalizzazione: 

fondere con altra 

società 

 

Area 24 S.p.A. in 

liquidazione 
01311790081 43 Liquidazione  

Casino S.p.A. 01297620088 100 Mantenimento  

Infrastrutture 

Recupero Energia 

Agenzia Regionale 

Ligure S.p.A. 

02264880994 0.32 Chiesto recesso  

Riviera Trasporti 

S.p.A. 
00142950088 15.44 

Razionalizzazione: 

predisposizione 

piano di 

risanamento 

 

Sanremo 

Promotion S.r.l.       

in liquidazione 

01249730084 89 Liquidazione  

Società per la 

Promozione dello 

Sviluppo 

Economico 

dell’Imperiese S.r.l. 

in liquidazione 

01249730084 10 Liquidazione  

Società di 

Promozione per 

l’Università S.p.A. 

01131590083 19.40 

Razionalizzazione: 

trasformazione in 

fondazione di 

partecipazione e 

liquidazione o, se 

non perseguibile, 

cessione 
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Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione approvato 
con deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, sulla base delle schede di 
rilevazione elaborate dal MEF Dipartimento del Tesoro, che riguarderanno 
come nel 2019 solo le partecipazioni dirette. 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00399050087 

Denominazione  Amaie S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Conferimento del ramo idrico di Amaie S.p.A. in Rivieracqua 

S.c.p.A.. 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati Vedasi Relazione che segue 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
Richiamata la precedente relazione sull’attuazione del Piano di 

razionalizzazione, si evidenzia quanto segue. 
 
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 S.p.A. e Rivieracqua S.c.p.A., di cui Amaie 
detiene il 40,5%, al fine di giungere al conferimento del ramo idrico di Amaie 
in Rivieracqua, 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. 

 
Nella Conferenza dei Sindaci del 27.11.2019, infatti , alla presenza del 

Commissario ad acta per il Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Imperiese, 
era stato deliberato di approvare all’unanimità il seguente documento: “La 
Conferenza dei Sindaci, preso atto della situazione così come rappresentata 
ed approfondita, in tutti i suoi molteplici profili, alla presenza del Commissario 
ad acta nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 5372 del 
16.09.2019; Condividendo le problematiche esistenti e non risolte che hanno 
determinato le attuali condizioni di dissesto economico finanziario della 
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società Rivieracqua, individuata come gestore in house del servizio idrico 
integrato dell’ATO Ovest Imperiese, che hanno condotto la stessa ad adire il 
Tribunale per richiedere una procedura concordataria, in relazione alla cui 
ammissione, dopo ben oltre un anno e mezzo di rinvii funzionali alla 
definizione del piano in oggetto, avendo la stessa depositato un piano 
asseverato in corso di revisione per accogliere alcune osservazioni del 
giudice e garantire nel contempo la prosecuzione del servizio, il Tribunale, a 
seguito di istanza di fallimento presentata da parte di AMAT, ha fissato 
l’udienza prefallimentare in data 20.12.2019; Tenuto conto della necessaria 
discontinuità da imprimere al percorso avviato nel 2012 che prevedeva la 
confluenza di tutti i Comuni nel capitale societario della Società, in coerenza 
con il modello gestionale in house providing, con connesso conferimento dei 
beni, impianti ed infrastrutture funzionali alla gestione del servizio, nonché il 
subentro delle gestioni delle società pubbliche esistenti Amaie e Secom, 
attraverso il conferimento dei rispettivi rami d’azienda, già deliberato dai 
Comuni conferenti e subordinato all’omologa del concordato da parte del 
Tribunale adito; Accolta con favore la scelta della nomina commissariale, 
anche nell’ottica di indirizzare e supportare i Sindaci nelle scelte che 
dovranno garantire l’attuazione di un piano d’ambito che dovrà essere 
aggiornato tenendo conto degli investimenti da realizzare e dell’assetto 
organizzativo e gestionale necessario per soddisfare le esigenze del 
territorio; che sia sostenibile economicamente e finanziariamente, anche 
facendo leva sull’approvazione di una tariffa unica d’ambito; Valutando 
l’opportunità di modificare il modello societario in house originariamente 
prescelto e di ricorrere ad un modello diverso che garantisca l’apporto di 
capitale privato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste 
dalla normativa di riferimento e che dia la più ampia garanzia in termini di 
realizzazione degli investimenti del piano d’ambito, efficientamento del 
servizio, efficacia ed economicità gestionale e trasparenza dell’azione; 
Ritenendo che la scelta di un modello gestionale diverso non possa 
prescindere dal completamento dell’ingresso dei Comuni nella compagine 
pubblica; dal conferimento degli impianti e delle infrastrutture funzionali alla 
gestione del servizio; dal perfezionamento delle convenzioni ancora mancanti 
e di ogni ulteriore atto sotteso al perfezionamento dell’assetto organizzativo di 
parte pubblica, comunque propedeutico ad ogni diversa scelta in termini di 
modello gestionale; demanda al Commissario di coordinare l’intero 
procedimento volto a garantire la realizzazione di quanto sopra indicato, 
tenendo conto dei su citati indirizzi e di quelli che nel corso del procedimento 
saranno forniti dalla Conferenza dei Sindaci, fatta salva l’approvazione del 
percorso finale individuato da parte dei Consigli comunali competenti. 

 
Nell’Assemblea ordinaria di Rivieracqua del 13.2.2020, pur essendo 

risultata deserta la Conferenza dei Sindaci in pari data per mancanza del 
quorum costitutivo, i soci hanno comunque deliberato di prendere atto delle 



 6

linee guida del nuovo Piano concordatario e della proposta di definizione 
della situazione finanziaria con AMAT S.p.A.. 

 
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, premesso che il Piano d’ambito approvato 

dalla Provincia ha previsto che Rivieracqua avesse: 
- una sede centrale: con funzioni di sede legale, sede del CDA e 
Direzione Generale; una sede dove svolgere le principali funzioni 
amministrative, commerciali, di  pianificazione, di indirizzo strategico e 
progettazione degli interventi; 
- n. 3 Sedi Operative (oggi la sede legale è presso il Depuratore di 
Imperia); 

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,  
- premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 

5.9.2019 si è preso atto delle nuove linee del Piano Concordatario di 
Rivieracqua e si è deliberato, a conferma di un percorso già delineato con 
precedenti deliberazioni (C.C. n. 68/2016 e C.C. n. 88/2017) il conferimento 
del ramo idrico di Amaie in Rivieracqua ad avvenuta omologa del Piano 
Concordatario di quest’ultima; 

- rilevato che: a) a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 67 del 5.9.2019 sono intervenuti molti fatti che hanno cambiato le 
condizioni di contorno rispetto al momento in cui è stata assunta tale 
deliberazione, oltre ad essere state avviate iniziative rilevanti destinate ad 
incidere significativamente sullo stato dell’arte e sul percorso originariamente 
avviato; b) con decreto n. 5372 del 16.9.2019 il Presidente della Regione 
Liguria, nell’esercizio del potere sostitutivo spettante alla Regione ai sensi 
dell’art. 152, comma 3, D.Lgs. 152/2006, ha nominato la Dott.ssa Gaia 
Checcucci quale Commissario ad acta presso la Provincia di Imperia per 
quanto attiene alle funzioni di ente di governo dell’A.T.O. Imperiese per il 
servizio idrico integrato; c) il Commissario ad acta, in attuazione delle norme 
di riferimento in materia di poteri sostitutivi, nonché in aderenza al mandato 
conferito con decreto, ha il compito di mettere a regime il servizio idrico 
integrato, superando la frammentazione ancora presente e garantendo la 
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sostenibilità del Piano d’ambito da aggiornare, sulla base di una tariffa unica 
d’ambito; 
 - tenuto conto che: a) nella seduta del 27.11.2019, alla luce della 
relazione del Commissario ad acta circa la situazione della gestione del 
Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Imperia e delle problematiche 
esistenti e non risolte di sostenibilità della gestione e la necessità di revisione 
del Piano d’ambito e l’esigenza di arrivare quanto prima alla tariffa unica, la 
Conferenza dei Sindaci ha riconosciuto “l’opportunità di modificare il modello 
societario in house originariamente prescelto e di ricorrere ad un modello 
diverso che garantisca l’apporto di capitale privato nel rispetto delle 
procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa di riferimento e che 
dia la più ampia garanzia in termini di realizzazione degli investimenti del 
piano d’ambito, efficientamento del servizio, efficacia ed economicità 
gestionale e trasparenza dell’azione” e ha demandato al Commissario “di 
coordinare l’intero procedimento volto a garantire la realizzazione di quanto 
sopra indicato, tenendo conto dei succitati indirizzi e di quelli che nel corso 
del procedimento saranno forniti dalla Conferenza dei Sindaci, fatta salva 
l’approvazione del percorso finale individuato da parte dei Consigli Comunali 
competenti”; b) nella Conferenza dei Sindaci del 13.2.2020 tale indirizzo è 
stato confermato; c) le linee guida del Piano concordatario di cui si è dato atto 
nella delibera del settembre u.s. anche alla luce delle raccomandazioni del 
Tribunale in ordine alle necessarie garanzie da dare circa la solidità della 
proposta del Piano per il soddisfacimento dei creditori, nonché in relazione 
alla necessaria rinuncia dell’istanza di fallimento avanzata da AMAT, si sono 
evolute; d) in occasione dell’udienza del 20.12.2019 e successivamente del 
26.2.2020, anche a seguito del pagamento da parte di Rivieracqua del credito 
vantato da AMAT nei suoi confronti e della conseguente rinuncia di 
quest’ultima all’istanza di fallimento, il Tribunale ha preso atto del nuovo 
orientamento espresso dalla Conferenza dei Sindaci del 27.11.2019 in 
relazione alla trasformazione da società in house a società mista a 
maggioranza di capitale pubblico, con socio privato da selezionare tramite 
gara, ed ha dato ulteriore termine a Rivieracqua per presentare il Piano; e) la 
definizione del nuovo Piano concordatario necessita di una forte 
interrelazione con il Piano d’ambito, il quale, sotto l’aspetto dei valori 
economici in gioco è evidentemente influenzato dall’aggregazione dei gestori 
esistenti, su cui il Commissario si sta adoperando, dipendendo la tariffa unica 
che dovrà essere approvata dall’ARERA da questo allargamento del 
perimetro su cui opera Rivieracqua, e risentendo la stessa tariffa dei valori 
che dovranno essere corrisposti ai gestori cessati a titolo di valore di 
indennizzo; 
 - dato atto che il Commissario, in sinergia con la maggioranza della 
Conferenza dei Sindaci e di questa Amministrazione, sta affrontando le 
questioni più complesse da risolvere affinché la gestione unitaria da parte di 
Rivieracqua possa concretizzarsi, quali, a titolo di esempio: a) la valutazione 
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complessiva della sostenibilità futura della gestione del servizio nell’ATO 
imperiese tramite una società in house e la rivalutazione del modello 
gestionale al fine di consentire la sostenibilità del Piano degli investimenti e 
del Piano d’ambito nel suo complesso; b) le iniziative assunte con i decreti-
diffida, con i quali si intima a AMAT, AIGA e 2iReteGas, gestori cessati ex 
lege che non hanno più titolo per proseguire nella gestione del servizio, di 
mettere a disposizione del gestore unico le reti e gli impianti che sono di 
proprietà pubblica e favorire il subentro di Rivieracqua; c) le azioni volte a 
consentire il superamento della frammentazione gestionale presente, 
facendosi interprete di ogni iniziativa, anche di carattere legale-giudiziario, 
che possa consentire a Rivieracqua di sostanziare la gestione unica d’ambito; 
d) le opportune determinazioni in ordine al raggiungimento dell’obiettivo di 
definire una tariffa unica d’ambito, che per essere approvata non può 
prescindere dalle aggregazioni dei soggetti esistenti, a cominciare da coloro 
che hanno deliberato l’ingresso nel capitale azionario della società e che 
quindi devono effettuare il conferimento dei complessi aziendali come Secom 
ed Amaie; 

- rilevate, altresì: a) le mutate condizioni di cui sopra, che negli ultimi 
mesi hanno ridisegnato lo scenario nel quale ci si trovava meno di un anno 
fa, consentendo a Rivieracqua di avere una prospettiva per un futuro che non 
veda tagliati fuori i comuni dalla gestione dell’acqua; b) l’azione 
commissariale, le iniziative intraprese sotto l’aspetto tecnico-giuridico, le 
valutazioni in ordine al quadro economico e tariffario di riferimento e le 
determinazioni che ne potranno scaturire, nell’ambito di un ruolo di garanzia e 
terzietà che il Commissario interpreta sulla base delle norme e del mandato, 
anche a sostegno dell’azione amministrativa dei Comuni in questa difficile 
partita; 

- ritenuto necessario che, nell’ambito del percorso che verrà portato 
avanti dal Commissario in sinergia con i comuni, debba essere 
massimamente tutelata Amaie che rappresenta una parte importante del 
patrimonio del Comune di Sanremo, strettamente legata all’economia del 
territorio, nonché il personale nella stessa impiegato, garantendone il futuro 
lavorativo e la sede di lavoro; 
ha impegnato il Sindaco di Sanremo, anche in qualità di Presidente della 
Conferenza dei Sindaci, a seguire da 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 
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locazione sull’immobile di valle Armea in modo da garantire ai dipendenti che 
saranno trasferiti in Rivieracqua l’attuale sede di lavoro in Sanremo. 

 
Successivamente, Amaie S.p.A., con nota n. 2945 del 12.6.2020, agli 

atti del Comune con prot. n. 40856 del 15.6.2020, ha trasmesso la bozza del 
contratto di affitto di ramo d’azienda, relazionando a questo Ente circa le 
motivazioni e il percorso che hanno portato all'elaborazione del contratto di 
che trattasi, quale soluzione transitoria, nelle more del conferimento del ramo 
idrico di Amaie in Rivieracqua all'omologa del Piano concordatario di 
quest'ultima. Nelle more dell’auspicata ammissione al concordato e della 
successiva omologa, infatti, il Comune e Amaie hanno inteso proseguire il 
percorso di integrazione del ramo idrico di Amaie nel gestore unico 
Rivieracqua attraverso la stipula del contratto di che trattasi, con contestuale 
impegno al conferimento del ramo idrico subordinatamente all’omologa 
definitiva del concordato. Pertanto, 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. 

 
In sintesi, il Piano ha previsto: 

 
- la stipula di un contratto di affitto del Ramo Idrico di Amaie e del 

complesso aziendale di Secom contenente, tra l’altro, l’impegno di 
Amaie e Secom a conferire subordinatamente all’omologa, a 
integrale sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale ad 
essa dedicato, il Ramo Idrico e il complesso aziendale; 

- il trasferimento degli impianti e del personale di 2IRetetegas e 
subentro nella relativa gestione: il valore di rimborso da 
corrispondere a tale gestore cessato è recepito nel passivo della 
società attraverso l’iscrizione di un debito ad oggi provvisoriamente 
stimato in misura pari al valore contabile dei cespiti al 31.12.2019 (€ 
1,2mln) e di un fondo rischi per un importo pari alla differenza tra il 
valore di rimborso a suo tempo indicato dall’EGA (e attualmente in 
corso di rideterminazione) e il valore dei cespiti. Tale passività 
chirografaria è prevista essere soddisfatta per l’82% per cassa nel 
periodo concordatario; 
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- il trasferimento degli impianti e del personale di AMAT e AIGA e 
subentro nelle relative gestioni; il valore di rimborso da 
corrispondere a tali gestori cessati è recepito nel passivo della 
società attraverso l'iscrizione di un debito ad oggi stimato 
provvisoriamente in misura pari all'importo dei valore dei cespiti 
(esclusa la sede di AMAT) e di un fondo rischi per un importo pari 
alla differenza tra il valore di rimborso a suo tempo indicato dall’EGA 
(e attualmente in corso di rideterminazione) e il valore dei cespiti. 
Tale passività chirografaria è prevista essere soddisfatta attraverso il 
seguente processo:  

a) situazione Gestore Cessato Amat: 
o il “valore di rimborso” dovuto da Rivieracqua ad AMAT a 

fronte del trasferimento degli impianti da parte di quest’ultima 
è stato provvisoriamente stimato in una misura pari a circa € 
17,0 mln; 

o tale passività è prevista essere soddisfatta per 50% (€ 8,5 
mln) per cassa nel periodo concordatario ovvero in misura 
pari all’82% anche tramite accollo liberatorio del debito di 
AMAT nei confronti del Comune di Imperia;  

b) situazione Gestore Cessato Aiga: 
o il “valore di rimborso” dovuto da Rivieracqua ad AIGA a fronte 

del trasferimento degli impianti da parte di quest’ultima è 
stato provvisoriamente stimato in misura pari a circa € 2,1 
mln; 

o tale passività è prevista essere soddisfatta per 50% (€ 1,1 
mln) per cassa nel periodo concordatario ovvero in misura 
pari all’82% anche tramite accollo liberatorio del debito di 
AIGA nei confronti del Comune di Ventimiglia. 

 
Inoltre, 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. Il socio privato 
entrerà in Rivieracqua previa sottoscrizione e liberazione di un aumento di 
capitale ad esso dedicato, deliberato dalla Società nella misura che sarà 
fissata dal Commissario stesso. L’apporto del socio privato sarà finalizzato al 
sostegno finanziario del Piano di Concordato di Rivieracqua. Quest’ultima, 
anche tramite il rafforzamento finanziario determinato dall’ingresso del socio 
privato, farà fronte alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano 
d’Ambito. Il valore del ramo idrico di Amaie e degli impianti di Secom, oggetto 
di conferimento in Rivieracqua, è stato stimato da terzi indipendenti, sulla 
base dei dati al 30.6.2018 per Amaie e al 31.7.2018 per Secom. II Piano ha 
previsto lo sviluppo di tali dati fino alla data dell’auspicato ottenimento 
dell’omologa, ipotizzata entro gennaio 2021. Pertanto gli schemi del Piano 
hanno raffigurato il conferimento a partire dall'esercizio 2021. 
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II Piano ha ipotizzato il mantenimento delle attuali convenzioni con i 

singoli comuni serviti da Rivieracqua, con revisione di alcune di esse come 
da richiesta da parte degli enti, e ha previsto un contributo per ogni singolo 
comune pari al delta tra ricavi (al netto dell'incremento tariffario) e costi diretti 
(stimati sulla base dell'esercizio effettuato dalla Società sui dati al 
31.12.2017) fino al limite massimo del contributo identificato in ogni singola 
convenzione. 

 
Nel Piano si è, altresì, ipotizzato il seguente cronoprogramma: 
 
- Ottobre-Novembre 2020: bando di gara per l’ingresso del socio 

privato in Rivieracqua; 
- Gennaio 2021: trasferimento degli impianti e del personale 

funzionale alla gestione degli stessi dei gestori cessati Amat e Aiga 
in Rivieracqua; passaggio al modello Gestore Unico; omologa 
Concordato preventivo in continuità ex art. 186-bis L.F.. 
 

Nel Piano si è previsto che, se si avvereranno tutte le condizioni, la 
Società raggiungerà un risultato economico positivo a partire dall’esercizio 
2021. 

 
Con nota in data 4.9.2020 inviata a Rivieracqua il Presidente della 

Conferenza dei Sindaci e il Presidente del Comitato Tecnico, ai fini 
dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2019, hanno chiesto alla società 
una relazione sullo stato attuale della procedura concordataria e sulla 
presenza degli elementi, anche documentali, che deponessero a favore 
dell’omologa del concordato a supporto dell’ipotesi di continuità aziendale, 
nonché sull’importanza dell’approvazione del bilancio al 31.12.2019. Con 
nota agli atti con prot. n. 64521 in data 7.9.2020, i consulenti di Rivieracqua, 
Prof. Arato e Avv. Varni, hanno relazionato quanto segue. 

 
Rivieracqua, in data 30.6.2020, ha depositato una memoria contenente 

l’illustrazione della modifica del proprio Piano con continuità diretta e della 
propria Proposta di Concordato alla quale ha allegato la nuova attestazione 
sulla fattibilità del Piano di Concordato ex art. 161, comma 3, L.F., 
predisposta dall’Attestatore, Dr. Paolo Ravà.  

 
Il Piano di Concordato ha previsto, in sintesi: 
 
a) il subentro nelle attività dei gestori cessati AMAT S.p.A., AIGA S.p.A. 
e 2IRetegas S.p.A., nonché il conferimento in Rivieracqua del ramo 
d’azienda di Amaie relativo al servizio idrico e del complesso aziendale 
di Secom S.p.A., previo affitto degli stessi; 



 12

b) la modifica del regime di gestione del Servizio Idrico Integrato 
dell’A.T.O. Imperiese da “affidamento in house” ad “affidamento ad una 
società mista”, a maggioranza pubblica, ma con gestione affidata a un 
socio privato, sulla scorta della delibera della Conferenza dei Sindaci 
del 27.11.2019, nonché la trasformazione di Rivieracqua in società per 
azioni; 
c) l’individuazione, tramite gara pubblica, del socio privato di minoranza 
di Rivieracqua, che entrerà nella compagine sociale di quest’ultima 
tramite sottoscrizione e liberazione di un aumento di capitale ad esso 
dedicato. 

 
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 
aggiornamento e approvazione del c.d. Piano d’Ambito, peraltro 
riconoscendo che su tale aspetto è necessaria un’interlocuzione con il 
Commissario ad acta. 

 
Rivieracqua ha sostanzialmente raggiunto con il gestore cessato 

2IRetegas l’accordo per il subentro nella gestione di quest’ultima: è, infatti, 
già stata redatta la bozza di verbale di consegna dei beni, attualmente 
all’esame dei Comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare proprietari dei 
beni. 
 
 Con AMAT e AIGA la situazione è invece più complessa, in quanto tali 
società hanno proposto ricorso avverso i decreti del Commissario ad acta n. 
2 e n. 3 del 31.3.2020, con i quali il Commissario ha diffidato le stesse a 
provvedere al trasferimento in capo a Rivieracqua dei beni e delle 
infrastrutture relativi alle loro gestioni, chiedendo altresì la sospensione di tali 
decreti in via cautelare. Il TAR Liguria, con le ordinanze n. 191 e 190 del 
9.7.2020, ha respinto le domande cautelari proposte da AMAT e AIGA, 
confermando la piena legittimità ed efficacia dei decreti del Commissario. 
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Nonostante quanto sopra, il subentro nelle gestioni di AMAT e AIGA 
non è ancora avvenuto, pur avendo Rivieracqua più volte sollecitato sia 
AMAT, sia AIGA, e nonostante il Commissario abbia diffidato sia le società, 
sia i Comuni di Imperia e Ventimiglia, rispettivamente azionisti di 
maggioranza delle stesse, a provvedere alle operazioni di subentro. 

 
Allo stato, secondo i consulenti, non sembrano esservi particolari 

ostacoli in merito all’ammissione di Rivieracqua alla procedura di concordato 
preventivo. Con riferimento all’approvazione del concordato da parte dei 
creditori in vista della sua auspicata omologa, la percentuale di pagamento 
offerta ai creditori nella Proposta di Concordato (che prevede la 
soddisfazione del credito di 2IRetegas nella misura dell’82%; la soddisfazione 
dei crediti di AMAT e AIGA nella misura dell’82% ovvero del 50%, a seconda 
che abbia o meno luogo l’accollo liberatorio del debito verso il Comune di 
Imperia e del debito verso il Comune di Ventimiglia; la soddisfazione dei 
crediti dei fornitori strategici nella misura del 70% e la soddisfazione dei 
crediti degli altri creditori chirografari nella misura del 65%) è assolutamente 
rilevante ed è tra le più alte tra quelle offerte nell’ambito di procedure di 
concordato preventivo in Italia. È quindi ragionevole ritenere che i creditori, e 
in particolare i fornitori (cioè le imprese del territorio), approveranno il 
concordato. Tra i creditori concorsuali di Rivieracqua che dovranno 
esprimersi sulla Proposta di Concordato c’è anche AMAT, che rappresenta il 
maggior creditore di Rivieracqua e detiene, insieme ad AIGA, più del 50% dei 
diritti di voto. AMAT e AIGA hanno assunto fino ad ora una posizione ostile 
nei confronti di Rivieracqua. La Proposta di Concordato di Rivieracqua 
prevede, però, un trattamento dei creditori AMAT e AIGA che dovrebbe 
consentire alle stesse, anch’esse in concordato, di concludere positivamente 
il proprio iter concordatario previo recepimento nelle proprie proposte di 
concordato di quanto previsto nella Proposta di Concordato di Rivieracqua. 
Allo stato, è quindi difficile ipotizzare l’atteggiamento che assumeranno AMAT 
e AIGA, quali creditori di Rivieracqua, in sede di espressione del voto. 

 
Infine, per quanto riguarda il bilancio di Rivieracqua al 31.12.2019, si fa 

presente che lo stesso rappresenta la base contabile non solo del Piano di 
Concordato predisposto da KPMG, ma anche dell’Attestazione. La sua 
mancata approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci rischierebbe quindi 
di mettere in dubbio la tenuta della situazione contabile alla base della 
Proposta di Concordato, e, conseguentemente, potrebbe anche pregiudicare 
la stessa ammissione di Rivieracqua al concordato preventivo. 

 
Entro il termine posto dal Tribunale, 10.10.2020, la società ha 

provveduto a trasmettere allo stesso i chiarimenti richiesti in data 3.8.2020. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01311790081 

Denominazione  Area 24 S.p.A. in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione Assemblea straordinaria del 29.6.2018 

Stato di avanzamento della procedura Vedasi Relazione che segue 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
Richiamata la precedente relazione sull’attuazione del Piano di 

razionalizzazione, si evidenzia quanto segue. 
 

Nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C. n. 98 
del 18.12.2019 si prevedeva, 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 del 5.9.2019. 

 
Con nota in data 20.8.2019, infatti, Amaie Energia e Servizi S.r.l. aveva 

fatto pervenire una proposta definitiva di acquisto del compendio immobiliare 
della pista ciclopedonale di proprietà di Area 24 S.p.A. in liquidazione, 
escluse le aree e gli immobili siti nel territorio del Comune di Ospedaletti. Il 
Comune, con deliberazione C.C. n. 66 del 5.9.2019, aveva preso atto di tale 
proposta, formulando indirizzo ad Amaie S.p.A. ad esprimere parere 
favorevole nell’Assemblea di Amaie Energia e Servizi alla formulazione della 
proposta irrevocabile di acquisto ad Area 24. 

 
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 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 ha 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 
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di concordato preventivo o la domanda di omologazione dell’accordo di 
ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182-bis l.f. (con conservazione sino 
all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso); in subordine, di concedere il 
diverso termine inferiore che il Tribunale ritenga 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 
conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso). 

 
Con provvedimento del 9.7.2019 il Tribunale ha 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 ha disposto che la Società adempia 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 dovrà depositare una relazione 
sulla situazione finanziaria dell’impresa. Con provvedimento del 25.7.2019, il 
Tribunale, a seguito di istanza, ha 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, ha 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 sta svolgendo nella presente fase. 
 
 Su specifica istanza presentata dalla Società in data 14.10.2019, il 
Tribunale, con provvedimento del 29.10.2019, ha autorizzato la proroga di 
giorni 60 del termine ex art. 161, comma 6, della legge fallimentare. 
 
 In data 30.12.2019 è stato depositato il ricorso per l’omologazione degli 
accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis., in uno con la 
documentazione ivi specificamente descritta. 
 
 In data 17.4.2020 il Tribunale ha emesso decreto di omologazione 
dell’accordo che è 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 ma 
incassando una cifra ridotta di € 90.000, risultando che alcuni 
mappali sarebbero stati realizzati su terreno che il demanio ha 
contestato essere di sua proprietà. La differenza del prezzo potrà 
essere incassata al momento in cui tale questione sarà chiarita, con 
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contestuale trasferimento della proprietà al Comune dei suddetti 
mappali. I liquidatori hanno sollecitato gli organi preposti al momento 
senza esito. La cessione è condizionata al mancato esercizio della 
prelazione degli Enti Statali e Territoriali. 

 
- in data 8.8.2020, i liquidatori 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, incassando una cifra 
ridotta, anche in tal caso fino alla verifica della condizione del 
mancato esercizio della prelazione degli Enti Statali e Territoriali. 

 
I liquidatori hanno, inoltre, 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 sono in corso di 
pubblicazione i bandi per le cessioni di immobili negli altri comuni. 

 
A breve, 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 predetta 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. 

 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  02264880994 

Denominazione  
INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE 
LIGURE S.P.A. (I.R.E. S.P.A.) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  La partecipazione è stata venduta in data 13.11.2020 

Motivazioni del mancato avvio della procedura (mancato 
esercizio del diritto di recesso) 

 

Stato di avanzamento della procedura La partecipazione è stata venduta in data 13.11.2020 –  

Vedasi Relazione che segue 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso 24.10.2018 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
Richiamata la precedente relazione sull’attuazione del Piano di 

razionalizzazione, si evidenzia quanto segue. 
 
Nel Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute 

alla data del 31.12.2017, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 19.8.2016, n. 175, 
approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 19.12.2018, si era confermato di 
esercitare il diritto di recesso come sopra meglio specificato. 

 
Alla data di predisposizione della Relazione tecnica inerente il Piano di 

razionalizzazione poi approvato con deliberazione C.C. n. 98 del 18.12.2019, 
nonostante i numerosi solleciti inviati da questo Ente (21.1.2019, 18.3.2019, 
4.7.2019, 11.9.2019), la Società non aveva ancora provveduto alla 
liquidazione delle azioni. 

 
Nell’Assemblea ordinaria del 5.12.2019 la Società aveva approvato la 

determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell’art. 2437-
ter, 2° comma, C.C., e l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ai sensi 
dell’art. 2357 C.C., come proposto ai soci dall’Amministratore Unico. 

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

del 18.12.2019 si confermava, pertanto, quanto deliberato con l’atto C.C. n. 
96 del 19.12.2018 in ordine alla richiesta di 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. 

 
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 
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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 suddette, mediante la procedura sopra 
descritta. 

 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00142950088 

Denominazione  Riviera Trasporti S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Predisposizione di un piano di risanamento 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati Vedasi Relazione che segue 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
Richiamata la precedente relazione sull’attuazione del Piano di 

razionalizzazione, si evidenzia quanto segue. 
 
Dalla deliberazione C.P. n. 54 del 15.11.2019, questo Ente era venuto a 

conoscenza che in data 16.4.2019 il Consiglio di Amministrazione della 
Società aveva approvato il Piano di Risanamento aziendale ex art. 14 D.Lgs. 
n. 175/2016, che non aveva ancora trovato l’attestazione prevista, in 
conseguenza: 

 
• dei maggiori tempi che si erano resi necessari per la conclusione del 

procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche indispensabili a 
consentire la riqualificazione a fini commerciali e turistico/ricettivo delle aree 
situate nei Comuni di Sanremo e Ventimiglia, di proprietà della Società; 

 
• di quanto emerso nel corso dell’ispezione avviata dalla Ragioneria 

Generale dello Stato nei confronti di Riviera Trasporti con cui si era imposta 
la  necessità di procedere con la cancellazione del credito di € 8.982.797,47 
verso l’Amministrazione Provinciale iscritto nel bilancio societario, che non 
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trovava corrispondenza nelle scritture contabili dell’Ente (credito riferito al 
contenzioso in essere tra Società, la Provincia e la Regione, per il 
riconoscimento dell’adeguamento dei corrispettivi sul servizio di trasporto per 
le annualità 2007/2012). 
 
 A tal fine, il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 54 del 
15.11.2019, aveva stabilito di procedere al riconoscimento di un contributo 
straordinario compensativo alla società per un importo di € 5.771.692,60, 
mediante l’assegnazione in proprietà di un compendio immobiliare sito nel 
comune di Pornassio, alle condizioni indicate  nel provvedimento medesimo 
e, in particolare, “che il Piano di Risanamento di Riviera Trasporti S.p.A. sia 
incondizionatamente asseverato dal competente Advisor che attesti e 
asseveri ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. d), della Legge Fallimentare la 
veridicità dei dati aziendali nonché la fattibilità economica e giuridica del 
Piano stesso, la congruità di tutti i dati contabili in esso contenuti ed in 
particolare che accerti la validità, strutturalità e coerenza del piano 
medesimo, confermando che la Società si trova in una situazione di 
risanamento stabile e che può assicurare un effettivo riequilibrio della 
situazione finanziaria e industriale”.   

 
Nel mentre, l’Amministrazione Provinciale di Imperia ha disposto di 

procedere all’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, prorogando 
il servizio con apposito contratto con la Società, ai sensi dell’art. 4 comma 4, 
Regolamento Europeo 1370/2007, che terminerà a marzo 2022. 

 
Per quanto concerneva, invece, il programma di valorizzazione 

immobiliare, con deliberazione n. 19 del 21.3.2019, il Consiglio Comunale 
aveva espresso assenso al programma di valorizzazione immobiliare 
presentato da Riviera Trasporti S.p.A. in ordine all’immobile di corso 
Cavallotti, come meglio precisato in seguito con deliberazione C.C. n. 71 del 
7.10.2019. La Giunta Regionale, con deliberazione n. 896 del 29.10.2019, 
aveva approvato la variante urbanistica relativa alla valorizzazione 
immobiliare di cui sopra. L’iter della pratica si era concluso positivamente 
dopo la Conferenza dei servizi deliberante, con determinazione dirigenziale n. 
3903 del 21.11.2019. 

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

del 18.12.2019 si prevedeva, 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. 
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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 
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, il Presidente ha, altresì, 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 
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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 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 
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 
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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”). 

 
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. 

 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01249730084 

Denominazione  Sanremo Promotion S.r.l. in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione Assemblea straordinaria del 25.3.2015 

Stato di avanzamento della procedura Vedasi Relazione che segue 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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Richiamata la precedente relazione sull’attuazione del Piano di 

razionalizzazione, si evidenzia quanto segue. 
 
Il Tribunale di Imperia, in ordine all’unica causa ancora in corso, 

nell’udienza del 22.1.2019 aveva pronunciato sentenza di rigetto delle 
domande avversarie condannando la controparte (Sig. Michelangelo 
Giordano), al pagamento delle spese di lite del procedimento a favore della 
Società. Nonostante ciò, la controparte ha proposto ricorso in appello. 
Nell’Assemblea ordinaria del 7.10.2019, si era stabilito, al fine di accelerare la 
liquidazione, di proporre alla controparte una conciliazione extra-giudiziale e, 
in caso di mancata conciliazione, di resistere in appello. La controparte aveva 
rifiutato tale proposta.  

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

del 18.12.2019 si era previsto, pertanto, 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 sola causa in essere e 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 
con Giordano Michelangelo, 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. 
 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01249730084 

Denominazione  
Società per la Promozione dello Sviluppo Economico 

dell’Imperiese (S.P.E.I.)  S.r.l. in liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione Assemblea straordinaria del 19.4.2010 

Stato di avanzamento della procedura Vedasi Relazione che segue 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 
Richiamata la precedente relazione sull’attuazione del Piano di 

razionalizzazione, si evidenzia quanto segue. 
 
Nell’Assemblea ordinaria del 8.10.2019, il Liquidatore, dopo aver 

descritto la situazione delle pratiche ancora aperte, aveva comunicato ai soci 
che, a causa di problematiche anche di carattere penale, la liquidazione della 
Società non avrebbe potuto concludersi nei termini previsti dall’Assemblea al 
momento della sua nomina. 

 
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 di carattere penale sopra 
evidenziate, 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 
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.  
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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. 

 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01131590083 

Denominazione  SOCIETÀ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITÀ (S.P.U.) S.p.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Trasformazione in fondazione di partecipazione e liquidazione 

o, se non perseguibile, cessione 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 
razionalizzazione previsti 

 

Interventi di razionalizzazione realizzati Vedasi Relazione che segue 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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Richiamata la precedente relazione sull’attuazione del Piano di 
razionalizzazione, si evidenzia quanto segue. 

 
Nell’Assemblea ordinaria della Società del 25.9.2019, i soci, con 

l’eccezione espressa dal Comune di Sanremo, di seguito riportata, avevano 
deliberato di rinviare la trasformazione della Società in Fondazione di 
partecipazione in considerazione del fatto che gli Enti partecipanti potevano 
comunque avvalersi della proroga dei termini di dismissione disposta dal 
comma 5-bis aggiunto all’art. 24 del T.U.S.P. dalla legge di bilancio 2019, al 
fine di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici ed economici per 
addivenire a detta trasformazione, tra cui l’acquisto del complesso 
immobiliare in cui aveva attualmente sede il polo universitario da parte della 
Regione Liguria e il suo mantenimento quale sede, da accertare entro il 
31.1.2020. 
 

Il Comune di Sanremo, invece, concordando con i contenuti di quanto 
deliberato dall’Assemblea ma non con il termine del 31.1.2020, aveva chiesto 
che tutte le condizioni, tra cui la proroga di cui al comma 5-bis dell’art. 24 del 
TUSP sopra citato e la condizione dell’acquisto del complesso immobiliare da 
parte della Regione e il suo mantenimento a sede del polo, fossero verificate 
entro il termine del 31.10.2019. 

 
L’Assemblea, inoltre, aveva conferito mandato all’organo amministrativo 

della Società affinché convocasse una nuova Assemblea nel caso la Regione 
non rispondesse o rispondesse negativamente nel termine del 31.10.2019.  
 

Con nota n. 22510 del 30.9.2019, inviata per conoscenza ai Sindaci dei 
Comuni soci di S.P.U. S.p.A., la Provincia di Imperia aveva fatto presente alla 
Regione Liguria che l’unico intervento che potesse permettere un futuro al 
polo universitario fosse l’acquisto del complesso immobiliare da parte della 
Regione. La Provincia aveva precisato di non avere altre soluzioni per 
salvaguardare il bilancio della Società per la parte di contributo che le 
competeva per il corrente anno accademico e per poter partecipare in futuro 
al progetto di rilancio più volte discusso. La Provincia aveva fatto presente 
che nell’Assemblea del 25.9.2019 i Comuni soci avevano rinnovato il loro 
impegno finanziario a favore dell’Ateneo, purché la stessa Università 
rinnovasse la Convenzione con S.P.U. S.p.A. a condizioni più favorevoli per 
la società stessa e che la Regione producesse uno sforzo finanziario a favore 
del Polo. Inoltre, la Provincia aveva fatto presente che anche i comuni soci 
avevano invitato la Provincia a sollecitare la Regione affinché si addivenisse 
all’acquisto dell’immobile condizione essenziale per il futuro del Polo.  
  
 Con nota n. 323824 in data 11.11.2019, agli atti con prot. n. 97526, 
inviata al Presidente della Provincia e, per conoscenza, ai Sindaci dei 
Comuni soci di S.P.U. S.p.A., il Presidente della Regione Liguria aveva fatto 
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presente che, in relazione alla nota n. 22510/2019 ricevuta dalla Provincia, 
restava in attesa di ricevere dalla Provincia stessa un Piano dettagliato di 
prospettiva sulla governance, la sostenibilità economica, i progetti futuri di 
integrazione con il territorio, il ruolo del polo universitario all’interno del 
tessuto produttivo, nonché il coinvolgimento di ulteriori soggetti in un progetto 
integrato di istruzione, formazione, ricerca e sviluppo. In assenza di tale 
programma, condiviso con l’Ateneo – aveva sottolineato il Presidente della 
Regione –  pur ribadendo la volontà di discutere il progetto in discorso nelle 
forme consentite dalla legge, come evidenziato dall’impegno intrapreso per 
creare i presupposti normativi diretti ad un possibile acquisto dell’immobile 
sito nel complesso universitario imperiese, la Regione Liguria avrebbe dovuto 
necessariamente sospendere ogni valutazione fattiva in merito a quanto 
esposto dalla Provincia.  
 

Alla data della redazione dell’ultimo Piano di Razionalizzazione, 
decorso il termine del 31.10.2019, si era ancora in attesa della convocazione 
di un’Assemblea societaria in cui venisse discusso quanto sopra, 
convocazione sollecitata da questo Comune con nota in data 12.11.2019, 
prot. n. 97980, inviata alla Società e per conoscenza alla Provincia di Imperia. 
 

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 di Razionalizzazione 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 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 30.4.2020 con 
conseguente scioglimento e messa in liquidazione della Società; 
 

- predisporre entro il 30.6.2020, 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, 
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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 
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 
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Piano di sviluppo e la trasformazione della Società in Fondazione di 
partecipazione che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, 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. 

 
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. 

 


