
Allegato n. 3 

La società A.S.T. srl, soggetta al controllo analogo dei comuni soci, produce beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o alla 
svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) tra cui la gestione del patrimonio, la riscossione dei tributi. La società infatti è nata per 
lo svolgimento di attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo socio-economico locale, la gestione e valorizzazione del patrimonio 
territoriale (boschivo –turistico -ambientale). 
Alcuni Comuni soci stanno ultimando l’iter per l’affidamento della gestione del patrimonio agro-silvo pastorale alla AST srl per ottenere una 
migliore gestione del patrimonio boschivo che allo stato attuale risulta non ottimale. L’affidamento alla società in house consentirà di superare più 
agevolmente le difficoltà che oggi i Comuni incontrano nell’articolato e complesso iter autorizzativo per la programmazione e pianificazione del 
territorio (si pensi alle procedure per la redazione ed approvazione degli atti tecnici per l’esecuzione delle stime, ai progetti esecutivi ecc..). Inoltre 
attraverso la società si cercherà di superare il problema relativo alla mancata definizione delle procedure di vendita del materiale  legnoso ritratto 
dal bosco con conseguente mancato incasso delle somme a titolo di ricavi a fronte dell’anticipazione dei costi di redazione dei progetti esecutivi.  
La gestione tramite la AST srl consentirà: 
- semplificazione della gestione dei boschi, con ottimizzazione delle risorse; 
- riduzione dei costi per esecuzione di progetti esecutivi, martellate  ecc…, per via di una struttura operativo-tecnica che opera per più Comuni; 
- gestione del patrimonio adeguata al mercato attuale;  
- obiettivi non solo legati all’utilizzazione forestale ma anche alle  filiere corte; 
- possibilità di disporre di struttura qualificata, con controllo costante da parte dell’Ente proprietario del bosco; 
- possibilità di programmazione e pianificazione di interventi diretti di utilizzazione dei prodotti del bosco al fine del suo miglioramento; 
- sgravio di attività attualmente svolte dagli uffici Comunali;  
-  reportistica e controllo del Socio sulle attività;  
La AST srl nel prossimo anno si propone di svolgere per i Comuni il servizio di supporto alla Riscossione dei tributi comunali e alcuni Comuni soci 
risultano interessati a questa attività. 
La A.S.T. srl si sta occupando anche di sviluppare progetti relativi allo sfruttamento dei corsi d'acqua a fini energetici. Alcuni progetti sono stati  
presentati agli enti preposti e si è in attesa della concessione.  
Dal punto di vista degli adempimenti  l’AST 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 .                        
Il mantenimento della partecipazione deriva dal fatto che con l’AST srl si intendono erogare servizi necessari per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ente, attuando i progetti dalle notevoli prospettive di crescita e sviluppo messi in cantiere. L'Amministratore unico non percepisce 
alcun compenso.  



Attualmente non sussiste per tale società il requisito relativo al fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, 
co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies). Le azioni messe in campo consentiranno nel breve/medio periodo di raggiungere i livelli previsti di 
fatturato. 
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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 A.S.T. srl sarà definita secondo le indicazioni del  
legislatore (cessazione, aggregazione ecc..).  


