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ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 28 GENNAIO 2019

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 24/1/2019, n°
10743/’19 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 15,15 con la Presidenza del Signor CALO’ Dr.
Girolamo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora
CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).
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19. RENDINE Francesco
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24. VITELLETTI Bianca Maria
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Il Presidente dà la parola all’Ass. Vaccari il quale illustra la pratica in
oggetto.
Dichiarata aperta la discussione, si hanno gli interventi dei Cons.ri Anselmi,
Cavicchi, Cristofori, Rendine, Facchini, Turri e del Sindaco. Per dichiarazione di voto, si
hanno gli interventi dei Cons.ri Anselmi, Balboni F. e Cristofori.
Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta
cui si rinvia.
Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di
deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che SIPRO Spa è nata nel 1975 con il nome di “Società Interventi Produttivi”, avente il
compito di promuovere iniziative finalizzate a favorire insediamenti produttivi nella zona
di Ostellato attraverso l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree industriali ed artigianali e la
predisposizione di studi e ricerche per valorizzare le risorse del territorio del Basso
Ferrarese;
- che nel 1986 SIPRO Spa modifica parzialmente lo statuto per estendere il suo scopo
sociale ed assumere una connotazione territoriale più ampia, rivolta anche al Comune di
Ferrara, che entra a fare parte della compagine sociale;
- che nel 1999 SIPRO si trasforma in “Agenzia Provinciale per lo Sviluppo”, con il
compito di agire sull'intero territorio provinciale. Grazie ai positivi risultati conseguiti in
qualità di soggetto attuatore delle misure dell'Obiettivo 2, SIPRO Spa diventa anche
soggetto attuatore del Programma Speciale d'Area Basso Ferrarese e Soggetto
Responsabile del Patto Territoriale per Ferrara;
- che a partire dal 2001, diviene l'interlocutore privilegiato delle amministrazioni locali e
della Provincia di Ferrara per la gestione di Programmi comunitari quali l'Obiettivo 2 e la
progettazione di interventi integrati finanziati con fondi locali e comunitari, come il piano
integrato di marketing territoriale per la provincia di Ferrara;
- che nel 2010 SIPRO Spa integra la sua mission come soggetto responsabile delle Aree
Produttive Ecologicamente Attrezzate, e diviene particolarmente attivo nella cooperazione
con partner di tutta Europa in progetti di cooperazione transnazionale;
- che attualmente, il nuovo mandato dei Soci orienta le attività di SIPRO Spa
principalmente in tre ambiti:
•
•
•

attrattività,
promozione di fondi europei, nazionali e regionali,
promozione del sistema territoriale;
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- che ad oggi il Comune detiene il 48,77% delle azioni societarie di SIPRO Spa;
Considerato che il 18 dicembre 2006 è nata Holding Ferrara Servizi Srl, la Società
unipersonale costituita dal Comune di Ferrara al fine di rendere maggiormente efficiente
l’organizzazione comunale e ottimizzare la gestione del proprio patrimonio mobiliare. A
Holding Ferrara Servizi Srl è stata conferita, nel tempo, la quasi totalità delle azioni di cui
il Comune deteneva la quota di controllo: Acosea Impianti Srl, Amsef Srl, AFM –
Farmacie Comunali Srl e Ferrara Tua Srl, con espressa previsione di poter acquisire in
futuro anche altre partecipazioni;
Attesa la necessità di rivedere l’assetto organizzativo delle partecipazioni comunali
nell’ottica di privilegiare, ove il contesto lo permetta, lo sviluppo di abilità e capacità di
gestione in modo da assicurare una risposta più efficace alle aspettative della collettività,
delle imprese e degli enti soci e garantendo, nel contempo, un maggiori livello di efficienza
dei servizi erogati;
Rilevato:
- che si ritiene opportuno procedere al conferimento dell’intero pacchetto azionario che il
Comune di Ferrara detiene della Società SIPRO Spa a Holding Ferrara Servizi Srl;
- che il conferimento in HFS delle quote di SIPRO consentirà a Sipro Spa di inserirsi in
una struttura organizzativa “di gruppo” consentendo cosi la possibilità di condividere ed
implementare risorse e funzioni già esistenti e sviluppando in tale modo forme di economia
di scala e sinergie operative, in particolare:
- ottimizzazione del personale: grazie ad una convenzione interna alla Holding, i Soci
possono contare su un sistema di interscambio delle diverse professionalità interne al
gruppo holding, al fine di di indirizzare le stesse laddove risulti più necessario;
- ottimizzazione della governance: il conferimento dei vari pacchetti azionari del Comune
alla Holding consente di addivenire ad una gestione ottimale delle società partecipate ed
esercitare funzioni di indirizzo strategico così come stabilite dal Comune di Ferrara
proprietario, nonché di coordinamento sia dell’assetto organizzativo che delle attività
esercitate dalle società partecipate, nel rispetto della autonomia organizzativa in capo a
ciascuna società;
- cash pooling: l’accentramento in capo a un unico soggetto giuridico della gestione delle
disponibilità finanziarie del gruppo societario consente di amministrare al meglio i
flussi finanziari sia infragruppo che con il sistema bancario;
- adempimenti amministrativi trasversali: la gestione unitaria da parte di Holding
consente, infine, il coordinamento di funzioni trasversali alle singole società, derivanti a mero titolo di esempio - dalle normative vigenti in materia di anticorruzione,
trasparenza amministrativa e privacy, evitando dispersione e duplicazione di risorse
professionali e finanziarie;
Evidenziato che la presente operazione è stata inserita nel “Piano di Razionalizzazione
periodica delle Partecipazioni”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale P.G.
n. 149552/2018 del 19.12.2018, nonché nel Documento Unico di Programmazione – DUP
– P.G. n. 139479/2018, approvato il 20.12.2018;
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Specificato:
- che il conferimento ha ad oggetto n. 48.250 azioni, per un importo nominale complessivo
di € 2.492.112,50 e che avverrà sulla base della valutazione del patrimonio netto della
Società;
- che tale atto non si configura come acquisizione di una partecipazione (art. 5 TUSP);
- che tale società si inserisce nella nozione di “società a controllo pubblico” congiunto, alla
luce di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 e dell’orientamento della
Struttura di Controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.02.2018 e della
delibera della Corte dei Conti n. 122 del 15.10.2018;
- che il presente atto non comporta oneri a carico dell’Amministrazione Comunale;
Sentite la Giunta Comunale nonché la Commissione di Controllo per la gestione dei
Servizi Pubblici Locali;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente
dalla Dirigente del Settore Servizi Informativi e Partecipazioni e dalla Responsabile del
Settore Finanze e Bilancio (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
DELIBERA
- di approvare il conferimento alla società unipersonale del Comune di Ferrara “Holding
Ferrara Servizi Srl” della quota posseduta in Sipro Spa, pari al 48.77% del capitale sociale
di Sipro Spa, corrispondente a nominali € 2.492.112,50 e che tale conferimento avverrà in
continuità con i valori di patrimonio netto aziendale, così come definiti in sede di perizia
- di precisare, inoltre, che tutte le spese relative al perfezionamento degli atti inerenti e
conseguenti al conferimento saranno a carico di Holding Ferrara Servizi Srl;
- di autorizzare il Sindaco o, in delega, la Dirigente del Settore Servizi Informativi e
Partecipazioni del Comune di Ferrara, ad intervenire nella stipulazione degli atti notarili di
conferimento;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Amministrazione, in
attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n.33/2013;
- di dare atto che Responsabile del procedimento è l’Avv. Lucia Bergamini, Dirigente del
Settore Sistemi Informativi e Partecipazioni.
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__________________
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

N° 26
N° 26
N° 16
N° 7 (Cons.ri Anselmi, Balboni A., Cavicchi, Fornasini,
Peruffo, Rendine e Zardi)

ASTENUTI:

N° 3 (Cons.ri Balboni F., Bazzocchi e Fochi)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la
deliberazione nel preciso testo soprariportato.
Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4
– del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:
CONSIGLIERI PRESENTI:
CONSIGLIERI VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:
VOTI CONTRARI:

N° 26
N° 26
N° 16
N° 6 (Cons.ri Balboni A., Cavicchi, Fornasini, Peruffo,
Rendine e Zardi)

ASTENUTI:

N° 4 (Cons.ri Anselmi, Balboni F., Bazzocchi e Fochi)

Il Presidente, visto l’esito della votazione, dichiara che la delibera non è
immediatamente eseguibile in quanto non ha raggiunto la maggioranza richiesta dall’art.
134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAVALLARI Dr.ssa Ornella

CALO’ Dr. Girolamo

________________
Entrano i Cons.ri Guzzinati e Talmelli – PRESENTI: N° 28
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