
ALLEGATO N. 1 

SEGEN HOLDING srl è società a totale capitale pubblico che produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla 
svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) infatti ha per oggetto l’esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento 
all’assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario. 

E’ strumento organizzativo mediante il quale i Comuni  partecipano in società di scopo considerate indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali. La holding dunque è un mezzo attraverso il quale l’ente locale mira: 

-  all’attuazione della propria azione in modo coordinato e unitario e, nel contempo,  

- all’organizzazione delle società partecipate secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità,  

- al conseguimento di economie di scala e altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività.  

Nello statuto della società, inoltre, è previsto nell’oggetto sociale la possibilità di assumere direttamente la gestione di servizi pubblici locali.  

E’ soggetta al controllo analogo dei soci, i quali hanno approvato un regolamento di gruppo che consente un migliore e puntale scambio di 
informazioni tra le società del Gruppo.  Il mantenimento della partecipazione nella HOLDING deriva dal fatto che:  

a) è stata costituita il 18/04/2015 e sono in fase di ultima definizione i progetti di crescita e sviluppo messi in cantiere. 

b) consente di servirsi dello strumento più idoneo a perseguire le proprie finalità istituzionali, ad attuare un controllo ed ottimizzazione di costi e 
di procedure sulle società partecipate, e la sede più prossima all'ente per definire e programmare i propri indirizzi strategici di più alto respiro che 
vedano coinvolte le società di scopo. 

c) l'Amministratore UNICO della HOLDING non percepisce alcun compenso.  

d) dal punto di vista degli adempimenti è in linea con le direttive e gli obblighi emanati dal legislatore: modifica dello statuto sociale secondo le 
previsioni del DLgs 175/2016, pubblicità delle procedure interne ed esterne e nei rapporti con enti soci e  cittadini, anticorruzione e  trasparenza, 
carta dei servizi.   
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Adeguamento 
Oggetto Sociale 

Adeguare lo statuto per renderlo maggiormente corrispondente alle necessità 
di sviluppo ed al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all’art. 4 del 
DLgs 175/2016 in particolare al c. 3. (eliminazione della previsione di 
valorizzazione del patrimonio). 

Eliminare le previsioni nell’oggetto sociale di attività complementari o 
analoghe a quelle svolte da altre società partecipate. 

Entro il 31/12/2018 

Raggiungimento 
fatturato 

Intraprendere azioni relative al raggiungimento dei livelli previsti di 
fatturato tramite le iniziative che saranno poste in essere per i Comuni.  

Alla data del 31/10/2018 verrà effettuata una prima analisi della 
crescita aziendale (monitoraggio  fatturato), in occasione 
dell’invio ai Comuni soci dell’andamento economico – 
finanziario – programmatico previsto dal vigente Regolamento 
per il controllo analogo. 

Con cadenza annuale 31/10/2019 e 31/10/2020 verrà ripetuta 
tale analisi in modo da poter già monitorare costantemente la 
situazione. 

Alla data del 31/12/2021 (tempo necessario per poter analizzare 
e valutare le azioni attivate) se non sarà effettiva la crescita 
aziendale, la società sarà definita secondo le indicazioni del  
legislatore (cessazione, aggregazione ecc..).  


