
 
 
 
 

DETERMINA   N° 117    DEL  27/02/2017 

OGGETTO:  

Dismissione della partecipazione di AIPO dalla Società AGIRE Scarl  

 
 
Direzione  

 
 

IL DIRETTORE 

VISTI: 
 il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni; 

 l’Accordo Costitutivo dell’AIPo, in data 02.08.2001; 

 il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto “Trasferimento all’AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) 
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni 
del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”; 

RICHIAMATE: 
 la Deliberazione n. 7 in data 17/03/2016, con la quale il Comitato di Indirizzo ha conferito all’ing. 

Bruno Mioni l’incarico di Direttore dell’AIPo; 

 la Deliberazione n° 35 n data 14/12/2016, con la quale il Comitato d’Indirizzo ha approvato il 
Bilancio di Previsione 2017-2019; 

PRESO ATTO che: 
 AIPO ha aderito alla Società consortile a responsabilità limitata denominata "A.G.I.R.E. - Agenzia per 

la Gestione Intelligente delle Risorse Energetiche – Società consortile a r.l.” con i due seguenti atti:  

1. la Delibera n. 14 del 22/07/2011; 

2. la determinazione direttoriale n. 1101 del 10/10/2011;  

sottoscrivendo complessivamente quote del valore nominale di euro 7.000,00 pari al 10,77 % del 
capitale sociale; 

 La società A.G.I.R.E. S.c. a r.l. non ha scopo di lucro ed ha attualmente per oggetto: 

1.  “la realizzazione di programmi ed azioni finalizzate al miglioramento dell'offerta e della 
domanda di energia; 

2.  la promozione dell'efficienza energetica, procurando un miglior utilizzo delle risorse locali del 
risparmio energetico e delle fonti energetiche rinnovabili nell’ambito territoriale della provincia 
di Mantova, anche attraverso la diffusione di una cultura e di una pratica della gestione 
intelligente delle risorse energetiche; 

3.  l'elaborazione di strategie e progetti tesi all'innovazione, alla sperimentazione e alla diffusione 
delle migliori pratiche nel campo del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili e del 



miglioramento dell'impatto ambientale derivante dalle produzioni energetiche, da svolgersi sia 
in ambito locale sia a livello europeo; 

4.  la prestazione di servizi di formazione, di consulenza e operativi in campo energetico, 
nell'ambito dell'attività di promozione, di supporto e di assistenza tecnica ad enti locali, imprese 
e cittadini.” 

CONSIDERATO che: 
 il DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 – “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” prevede all’ Art. 24 (“Revisione straordinaria delle partecipazioni”) che le 
amministrazioni pubbliche effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi straordinaria 
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

 tale piano di revisione straordinario deve essere redatto entro il 23 marzo 2017; 

 l’art. 20 del succitato Dlgs 175/2016 al comma 2 prevede che detti piani di razionalizzazione, 
corredati di un'apposita relazione tecnica, vengano adottati laddove, in sede di analisi, si rilevi, in 
particolare, il caso di (…) “partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano 
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (…)”; 

VERIFICATO che: 
 da una valutazione dei bilanci di AGIRE, riferita al triennio 2013-2015, il fatturato medio della 

società AGIRE è inferiore a un milione di euro/anno; 

 per quanto premesso si rende necessario includere nel piano di Revisione straordinaria la società 
AGIRE per una dismissione societaria da parte di AIPO in virtù del mancato rispetto del parametro 
di cui all’art. 20 comma 2 lettera d); 

RAVVISATA la necessità di una presa d’atto da parte del Comitato d’Indirizzo, anche ai fini del più 
complessivo piano di riassetto delle proprie partecipazioni, in applicazione dal già citato D.Lg.s. 175/2016; 

DETERMINA 

1. di procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla dismissione totale della partecipazione di AIPO 
nella Società AGIRE Scarl pari al 10,77% del capitale sociale; 

2. di dare mandato al Dirigente delle Risorse Finanziarie di intraprendere tutte le azioni necessarie per 
accertare gli importi conseguenti alla dismissione della partecipazione di AIPo nella Società AGIRE 
Scarl; 

3. di trasmettere il presente atto alla Società AGIRE Scarl per i provvedimenti di competenza, secondo le 
disposizioni dello Statuto societario e del Codice Civile  

4. di sottoporre la presente determina alla presa d’atto del Comitato d’Indirizzo, nella sua prima seduta 
utile, anche ai fini del complessivo piano di riassetto delle proprie partecipazioni, in applicazione dal 
già citato D.Lg.s. 175/2016. 

Bruno Mioni 
(firmato digitalmente) 

 
Il presente provvedimento, in originale sottoscritto digitalmente, viene consegnato alla Direzione – Ufficio 
Relazioni sindacali, Supporto organizzativo al Direttore, Nucleo di valutazione. 
BM/LP 
 
 
Parma, 27/02/2017 


