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RELAZIONE sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni delle società dirette 
e indirette. 
 
L’art. 24 del Testo unico sulle società partecipate (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ) ha previsto 
entro il 30 settembre 2017 l’approvazione da parte delle pubbliche amministrazioni del piano 
straordinario di revisione delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute alla data del 23 
settembre 2016. Si tratta di un adempimento che ha interessato tutti i Comuni Soci.  
La normativa vigente prevede, inoltre, per i Comuni, delle scadenze definite per l’adozione dello 
stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate. 
Infatti il obbliga le Amministrazioni a procedere entro il 31 dicembre di ogni anno ad una relazione 
sulle partecipazioni detenute. 
La prossima ricognizione deve essere fatta entro il 31 dicembre 2018, poi a seguire entro il 31 
dicembre di ogni anno. 
Nei vari piani di revisione straordinaria delle partecipazioni adottati dai Comuni Soci è stata inserita, 
per di più,  la scadenza del 31 ottobre di ogni anno al fine di una più stringente verifica 
dell’andamento societario. 
Di seguito l’analisi dello stato di attuazione delle direttive  fornite dai Comuni Soci nei propri  
piani straordinari di revisione delle partecipazioni societarie dirette e indirette. 
 
SEGEN HOLDING 
 
DIRETTIVA COMUNE  - AZIONI DA INTRAPRENDERE 
1. Adeguamento dell’oggetto Sociale dello 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. 

2. Entro il 31/12/2018 monitoraggio crescita  Fatturato  

AZIONI INTRAPRESE  
1. L’Amministratore ha approvato con delibera n. 9 del 04/10/2018 le modifiche allo statuto sociale 
con l’obiettivo di eliminare le previsioni nell’oggetto sociale di attività complementari o analoghe a 
quelle svolte da altre società partecipate. 

2. Inoltre, come modifica statutaria, sono state previste delle integrazioni per quanto attiene le 
modalità di esercizio del Controllo analogo. 

Fermo restando la vigenze del Regolamento già approvato ed oltre a quello denominato 
Regolamento di Gruppo,  è stata inserita nello statuto l’istituzione del Comitato per l’indirizzo e il 
controllo analogo congiunto, come suggerito dalle ultime sentenze giurisprudenziali, che esercita le 
funzioni di indirizzo strategico e di controllo anche con riguardo alle società partecipate da SEGEN 
HOLDING srl.  
Le modifiche sono state inviate ai Soci per i necessari passaggi consiliari. 
L’Assemblea Straordinaria dei Soci per la definitiva approvazione è stata convocata per il giorno 
30/11/2018 
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Azienda per lo Sviluppo del Territorio (A.S.T. srl)  
 
DITRETTIVA COMUNE  - AZIONI DA INTRAPRENDERE 

1. Adeguamento dell’oggetto Sociale dello 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 . 

2. Entro il 31/12/2018 Monitoraggio crescita Fatturato  

AZIONI INTRAPRESE  
1. L’Amministratore con determinazione n. 10 del 25.09.2018 ha approvato le modifiche allo 
statuto sociale con l’obiettivo di eliminare le previsioni nell’oggetto sociale di attività 
complementari o analoghe a quelle svolte da altre società partecipate. 

Le modifiche sono state inviate ai Soci per i necessari passaggi consiliari. 
L’Assemblea Straordinaria dei Soci per la definitiva approvazione è stata convocata per il giorno 
30/11/2018   
2. Per quanto attiene alla crescita aziendale finalizzata al Monitoraggio del fatturato si precisa: 

 
a. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI ED EDIFICI COMUNALI  

Il Comun di Sante Marie ha affidato alla AST il servizio di pulizia uffici e locali comunali  per la 
durata di anni 3 (tre) per € 25.000,00/anno. 
Siamo in attesa di avere un riscontro positivo anche da altri Comuni per iniziare con loro la stessa 
collaborazione. 
 
 

b. GESTIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO  

L’AST srl, unica società pubblica abruzzese, è stata autorizzata ufficialmente dalla Regione Abruzzo 
alla gestione complessiva del patrimonio boschivo del Comune di Morino.  
In considerazione di ciò, in Convenzione, sta gestendo, appunto, il patrimonio boschivo comunale. 
Allo stato attuale ha presentato n. 2 progetti taglio che sono in valutazione del settore regionale 
competente.  
Si può ben affermare che entro la metà del mese di dicembre la società sarà autorizzata e potrà 
iniziare ad inizio anno le operazioni successive, a cominciare dal taglio e commercializzazione del 
legname. 
Si può ritenere  che i due tagli movimenteranno circa € 30.000,00.  
Anche il Comune di San Vincenzo Valle Roveto sta seguendo lo stesso percorso tracciato da Morino 
con la sua pratica in istruttoria regionale. 
La stessa attenzione su questa collaborazione la stanno ponendo alcuni Comuni fuori dal nucleo dei 
soci di SEGEN HOLDING srl. 
Sempre in linea con questa convenzione, la società ha predisposto un programma di filiera 
LEGNO/ENERGIA/CALORE che è in fase di avanzata definizione. 
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c. PIANI DI GESTIONE (assestamento) FORESTALI  

I comuni di Morino (è previsto nell’atto di affidamento e nella Convenzione) e Civitella Roveto (solo 
per la parte tecnica relativamente al piano di gestione) hanno riscontrato formalmente al 
DIPARTIMENTO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA della Regione Abruzzo che la competenza per 
l’istruttoria finalizzata all’approvazione dei piani di gestione forestali dei Comuni, ivi inclusa 
l’ulteriore documentazione eventualmente da predisporre, è della società A.S.T. srl che, in sostanza, 
costituisce l’interlocutore in nome e per conto dei Comuni stessi, anche per il finanziamento 
regionale. 
Ciò è quanto mai importante perché, oltre a veder sbloccato l’iter dopo decenni, una volta 
approvato il piano di gestione del Comune di Morino, ad esempio, è previsto l’intervento di 
lavorazioni forestali su un quantitativo stimato in 100.000 q.li /anno.  
 

d. IDRICO   

Il Comune e il Gruppo SEGEN HOLDING hanno attivato un apposito programma energetico con 
l'obiettivo ridurre i costi di gestione dei servizi ed abbattere l'inquinamento atmosferico attraverso 
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
Di conseguenza il Comune ha presentato alla Regione n. 3 richieste per lo sfruttamento idroelettrico 
dei propri Torrenti e dei canali d'irrigazione presenti sul territorio comunale. 
Per uno di questi è stata già convocata una conferenza dei servizi; un altro progetto è in attesa del 
parere favorevole dell’autorità di bacino, mentre l’altro è in procedura concorrenziale con i progetti 
dei privati. 
Per almeno due di questi progetti  si può affermare che nei primi premo dell’anno 2019 inizieranno 
le attività di utilizzo. 
Si può ritenere, anche sulla base dei progetti presentati, che i due interventi produrranno, al netto 
degli investimenti, utili di circa € 30.000,00/anno. 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Il progetto integrato bosco/idrico con sviluppo del settore agricolo è stato presentato, ricevendo 
attenzione ed apprezzamento che lasciano ben sperare per eventuali finanziamenti,  allo "scouting" 
sull'agricoltura tenutosi a San Vincenzo Valle Roveto per la strategia dell'Area interna Valle 
Giovenco - Valle Roveto – Villavallelonga. 
Si tratta, specificatamente, di  un’Area dell'Abruzzo interessata  ed  ammessa  al sostegno del 
sistema di coesione dal Dipartimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che determinerà 
investimenti per circa 35 milioni di euro compartecipati dal Governo nazionale e dalla Regione 
Abruzzo. 
Inoltre il progetto in questione dovrebbe essere un prototipo da inserire all’interno del   
“Empowerment delle istituzioni locali” della Regione Abruzzo che mira a sostenere la gestione 
associata dei servizi di progettazione, programmazione e accesso ai finanziamenti resi disponibili su 
programmi europei, nazionali e regionali.  
Sulla base di queste considerazioni si ritiene che l’andamento societario in termini di crescita si 
possa ritenere in linea con quanto auspicato e pertanto meritevole di conferma nel prossimo piano 
ricognitivo da definire entro il 31/12/2018.     


