
INDIRIZZI STRATEGICI, LINEE DI SVILUPPO OPERATIVO, INVESTIMENTI : LE LINEE GUIDA A SOELIA

S.P.A. ED AL GRUPPO SOCIETARIO PER il TRIENNIO 2019-2021

Premesse

A  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  nuovo  ordinamento  contabile,  l'adempimento  previsto  dal
combinato disposto dell'art.4 del Regolamento per l'amministrazione ed il controllo delle società di
capitale  a  totale  partecipazione  pubblica  del  Comune  di  Argenta  e  dall'art.  12  dello  Statuto
societario, è inserito nel Documento Unico di Programmazione.
Nell'ambito  del  sistema dei  controlli  sulle  società  partecipate  non  quotate  previsto  dall'art.147-
quater  del  D.  Lgs.  n.  267/2000 e  s.m.i.  la  prima fase è proprio  rappresentata dalla  definizione
all'interno del D.U.P. degli indirizzi strategici che l'ente socio intende assegnare alla propria società.

Gli indirizzi 2018/2020

Nel  Documento  Unico  di  Programmazione  2018/2020  il  Consiglio  Comunale  aveva  ribadito  che
l’indirizzo  prioritario  per  l’anno  2018  fosse  necessariamente  quello  afferente  la  ripresa  e  la
conclusione del progetto di quotazione ed il suo completamento.
Gli output dell’indirizzo sopracitato erano così declinati:

1) Completare la predisposizione della documentazione richiesta ai fini della presentazione
della domanda di ammissione alla quotazione.

2) Presentazione della domanda di ammissione alla quotazione, inizio e conclusione delle
negoziazioni per la quotazione.
Come è già noto,  nel  corso  dell’anno 2018  si  sono concretizzate alcune ragioni  che hanno reso
impossibile  il  raggiungimento  dell’obiettivo  della  quotazione  nel  2018  e  comunque  difficilmente
praticabile anche in un prossimo futuro.
Con  deliberazione  consigliare  n.  68  del  18.12.2018  veniva  aggiornato  il  DUP  2018/2020  con  la
contestuale modifica di alcuni indirizzi già assegnati alla società Soelia, ed in particolare l’indirizzo
n. 1) denominato “La revisione degli assetti societari”.

Nella deliberazione citata il nuovo indirizzo veniva come di seguito definito:

1.Predisporre un progetto atto a verificare la sostenibilità economica e finanziaria della separazione
delle attività aziendali afferenti la gestione dei servizi pubblici locali e le attività strumentali in
house providing, da quelli aventi natura commerciale, prevedendo analisi e soluzioni realizzate anche
mediante  operazioni  societarie,  che  consentano  alla  proprietà  di  valutare  le  iniziative  da
intraprendere tenuto conto delle seguenti indicazioni:
a)  La  patrimonializzazione  di  Soenergy  anche  attraverso  l’individuazione  di  nuovi  soci  scelti
attraverso procedimenti che rispettino i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;
b) La conseguente riduzione della quota di partecipazione di Soelia in Soenergy al fine di ottenere il
contenimento del “rischio imprenditoriale” in capo al Comune, insito nelle attività a libero mercato
gestite da Soenergy;

Nel contempo, il Comune di Argenta, nell’allegato B) alla delibera n. 70 del 18.12.2018, “Revisione
periodica  delle  partecipazioni  al  31/12/2017  ai  sensi  dell'art.  20  del  D.Lgs.  n.  175/2016”,ha
confermato le proprie partecipazioni in Soelia, Secif e Soenergy classificandole come partecipazioni
di controllo pubblico, diretta per Soelia ed indirette per altre società.

Gli indirizzi per il 2019: 

Fatte queste premesse, l’indirizzo prioritario per l’anno 2019 sarà quello afferente l’ approvazione e
successiva realizzazione del progetto riguardante la separazione delle attività aziendali afferenti la
gestione dei  servizi  pubblici  locali  e  le  attività strumentali  in  house providing,  da quelle aventi



natura commerciale, prevedendo analisi e soluzioni realizzate anche mediante operazioni societarie
che tengano conto  della  necessità di  provvedere  alla  patrimonializzazione di  Soenergy srl  anche
attraverso l’individuazione di nuovi soci e la conseguente riduzione della quota di partecipazione di
Soelia  in  Soenergy  al  fine  di  ottenere  il  contenimento  del  “rischio  imprenditoriale”  in  capo  al
Comune, insito nelle attività a libero mercato gestite da Soenergy.

Si tratterà in estrema sintesi di dare continuità all’indirizzo già espresso in occasione della modifica
degli indirizzi nel DUP 2018-2020 deliberata dal Consiglio Comunale il 18 dicembre scorso.

All’indirizzo prioritario si aggiungono, come di consueto, altri indirizzi connessi maggiormente alla
gestione  nell’ambito  dell’attuale  assetto  societario  e  normativo,  nella  logica  della  continuità
aziendale e del controllo da parte dell’ente socio e degli investimenti.

In virtù della disamina delineata, gli indirizzi per l’anno 2019 – 2021 saranno pertanto così declinati:

1) La revisione degli assetti societari:

L’indirizzo strategico si articolerà nel seguente obiettivo strategico:

“Predisposizione progetto atto a verificare la sostenibilità economica e finanziaria della separazione
delle attività aziendali afferenti la gestione dei servizi pubblici locali e le attività strumentali in
house providing da quelli aventi natura commerciale”.

I risultati attesi, in considerazione dei più recenti sviluppi segnalati dalla società, sono i seguenti:

1) Presentazione del progetto di sostenibilità e relativo crono programma al Comune socio entro il 15
febbraio 2019

2) Approvazione atti conseguenti secondo la tempistica prevista e condivisa

2) Sostenibilità economica e patrimoniale e contenimento dei costi di funzionamento:

La sostenibilità economica e patrimoniale viene riproposta anche per l’anno 2019 attraverso alcuni
obiettivi strategici che mantengono la propria rilevanza.

Gli obiettivi strategici sono i seguenti:

1) Garantire un risultato economico positivo nel bilancio di esercizio di Soelia s.p.a.

2)  Continuare  nella  progressiva  riduzione  dell'indebitamento,  soprattutto  quello  connesso  alla
gestione caratteristica.  La  situazione  dell’indebitamento andrà  riesaminata  alla  luce  del  mutato
scenario  che  ha  visto  nel  2018  la  contrazione  di  un  mutuo  di  significativa  entità   e  di  rilievo
strategico per la società.

3) Adottare ulteriori azioni di miglioramento della situazione di liquidità della Società

4) Garantire il supporto informativo al comune socio per consentire l'attività di controllo analogo sui
contratti di servizio.

5) Contenere il costo del personale delle società del gruppo 

6) Contenere i costi degli organi di amministrazione e controllo delle società del Gruppo.



3) Compliance aziendale

Soelia e le società del Gruppo sono soggette a diverse disposizioni che rappresentano il sistema della
compliance aziendale riferita al rispetto delle norme che hanno diretta applicabilità non solo nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, ma anche nei confronti delle società a totale controllo
pubblico.

Queste disposizioni abbracciano diverse tematiche che sono fatte oggetto di apposito monitoraggio
da parte del comune socio, anche attraverso la definizione di indirizzi e di obiettivi strategici cui
l’azienda ed il suo gruppo devono dare riscontro.

Gli obiettivi sono i seguenti:

1) Dare applicazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012:

a) Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione anno 2019

b) Redazione e pubblicazione della relazione annuale sulla attuazione del PTPC 2018.

2) Dare applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013 – 

a) Aggiornamento Sezione Società Trasparente nel sito internet di Soelias.p.a. e di Secif. S.r.l. ai sensi
del D.Lgs 33/2013;

b) Pubblicazione della attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex art. 14 d.lgs.
150/2009 e art. 44 del D.Lgs. 33/2013;

3) Valutazione del rischio di crisi aziendale con riferimento al bilancio di esercizio 2018 di Soelia ai
sensi dell’art. 6 comma 2 del D,Lgs 175/2016;

4)  Istituzione  di  un  ufficio  di  controllo  interno  in  Soelia  s.p.a.  strutturato  secondo  criteri  di
adeguatezza ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 175/2016;



Indirizzi strategici
(Ambito di interven-

to)

Obiettivi strategici

Descrizione obiettivi strategici Risultati attesi obiettivi strategici

1. La revisione degli 
assetti societari

1) Predisposizione progetto atto a veri-
ficare  la  sostenibilità  economica  e  fi-
nanziaria della separazione delle attivi-
tà  aziendali  afferenti  la  gestione  dei
servizi pubblici locali e le attività stru-
mentali  in  house  providing  da  quelle
aventi natura commerciale

a)  Presentazione del progetto di sostenibilità e relativo
crono programma al comune socio entro il 15 febbraio 
2019

b) Approvazione atti conseguenti secondo la tempistica
prevista e condivisa di cui alla lett. a) 

2. Sostenibilità eco-
nomica e patrimonia-
le e contenimento 
dei costi di funziona-
mento

1) Garantire un risultato economico po-
sitivo nel bilancio di esercizio della so-
cietà Soelia S.p.A.

a) Valore della perdita = 0

2) Riduzione progressiva dell'indebita-
mento, soprattutto quello connesso 
alla gestione caratteristica

a) % riduzione debiti riportati nello stato patrimoniale ri-
spetto alla media dell'ultimo triennio: maggiore di 0%

3) Miglioramento della situazione della 
liquidità della Società 

a)  Programma  di  azioni  e  tempistiche  da  proporre
all’ente socio entro il 30/06/2019; 
b) Riequilibrio dei rapporti finanziari con comune socio:
debiti  verso  comune  socio  pari  a  zero  entro  il
30/06/2019

4) Garantire il supporto informativo al 
comune socio per consentire l'attività 
di controllo analogo sui contratti di ser-
vizio

a) Numero di report periodici forniti al servizio comuna-
le competente: almeno uno ogni semestre.

5) Contenimento costo del personale 
dipendente 

a)  Procedere  alle  assunzioni  del  personale  limitata-
mente ai seguenti eventi: a) turn over di personale; b)
attivazione  di  nuovi  servizi  o  di  nuove  attività.

b) Adottare politiche retributive del personale che ten-
dano al  contenimento dei  costi  anche per  quanto ri-
guarda gli  accordi  aziendali  connessi al sistema pre-
miante: entro il 30/06/2019.

6) Contenimento costo degli organi di 
amministrazione e controllo della So-
cietà 

Revisione/adeguamento compensi massimi in coeren-
za con le indicazioni che saranno previste dal decreto 
ministeriale di cui all'art. 11 del d.lgs. 175/2016: entro 3
mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11.

3. Compliance azien-
dale

1) Dare applicazione delle disposizioni 
di cui alla L. 190/2012 e ss.mm.ii.

a) Aggiornamento Piano Triennale di prevenzione della
corruzione 2019: entro il 31/01/2019
b) Redazione e pubblicazione della relazione annuale 
sulla attuazione del PTPC 2018: entro il 31/01/2019.

2) Dare applicazione delle disposizioni 
di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

a) Aggiornamento Sezione Società Trasparente nel 
sito internet di Soelia S.p.a. e di Secif. S.r.l. ai sensi del
D.Lgs 33/2013: secondo i tempi previsti dalla normati-
va stessa
b) Pubblicazione della attestazione sull’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione ex art. 14 d.lgs. 
150/2009 e art. 44 del D.Lgs. 33/2013: secondo i tempi
previsti dalla normativa stessa



Indirizzi strategici
(Ambito di interven-

to)

Obiettivi strategici
Descrizione obiettivi strategici Risultati attesi obiettivi strategici

3) Valutazione del rischio di crisi azien-
dale con riferimento al bilancio di eser-
cizio 2018 di Soelia ai sensi dell’art. 6 
comma 2 del D.Lgs. 175/2016

Presentazione al Comune socio dell'analisi sul bilancio
di esercizio 2018: entro il 30/06/2019.

4) Istituzione di un ufficio di controllo 
interno in Soelia S.p.A. strutturato se-
condo criteri di adeguatezza ai sensi 
dell’art. 6 del D.Lgs 175/2016

Istituzione ufficio: entro il 31/10/2019.



Indirizzi ed obiettivi gestionali degli organismi facenti parte del 
gruppo amministrazione pubblica

Il momento si presenta particolarmente “delicato” per una efficace e realistica programmazione con
riferimento alle attività del “Gruppo Pubblica Amministrazione” ed in special modo per la società di
cui il comune di Argenta è socio unico – Soelia spa – ed il gruppo che alla stessa, in termini societari
fa capo.
Sugli obiettivi gestionali, in particolare, sarà necessario ed opportuno ritornare in modo più puntuale
una  volta  definito  per  Soelia  spa,il  progetto  riguardante  la  separazione  delle  attività  aziendali
riguardanti la gestione dei servizi pubblici locali e le attività in-house providing, da quelli  aventi
natura commerciale. 
Nel  frattempo,  è  stato  individuato  nell’ambito  degli  obiettivi  strategici,  l’ente  strumentale  o  la
società a cui spetterà contribuire per l’attuazione dell’obiettivo e delle azioni allo stesso collegate
(vedi allegato 2 del DUP).
I fabbisogni di spesa correlati ai contratti di servizio vigenti o in corso di rinnovo saranno ricompresi
negli  stanziamenti  del  bilancio  pluriennale,  come  del  resto  anche  i  flussi  finanziari  in  entrata
collegati ai diversi contratti in essere.
Per il triennio 2019-2021 gli indirizzi e obiettivi strategici formulati dall'Amministrazione Comunale
per la Soc. Soelia spa ed il gruppo dalla stessa controllato, sono inseriti nella sezione strategica del
presente documento.

Di  seguito vengono evidenziati  gli  obiettivi  di  servizio  e gestionali  inerenti  alle  società in house
providing, alle società controllate ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ., e più in generale alle società
non quotate in mercati regolamentati affidatarie di servizi a favore dell’Amministrazione, incluse nel
perimetro  di  applicazione  del  sistema  dei  controlli  definito  nel  Regolamento  comunale  per  la
disciplina dei controlli interni ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n.174 del 10.10.2012, convertito
nella legge 7.12.2012, n. 213.



Soelia S.p.A. 
Obiettivi Gestionali assegnati alla società anche come "Capogruppo"- Anni 2019 - 2020 - 2021

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato atteso/Valore dell'indicatore

Contenimento spese di funzionamento 

a) Spesa 
complessiva per 
servizi e godimento 
beni di terzi

b) Spese per 
personale 

a) Spesa annuale per servizi e godimento beni di 
terzi nel triennio 2019/21 non superiore alla 
medesima spesa media sostenuta nel triennio 
2016/2018 - pari a 3.815.661,33, fatto salvo spese 
per servizi connessi ad affidamenti diretti di lavori da 
parte dell’Ente socio.
b) Spesa annuale per personale nel triennio 2019/21 
non superiore alla medesima spesa media sostenuta 
nel triennio 2016/2018 - pari a 4.711.799, fatto salvo il
caso di rinnovi contrattuali e di assunzioni in 
relazione a nuovi servizi attivati di concerto con l’ente
socio.

Garantire equilibrio economico  Valore perdita = 0

Incremento della raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani

Percentuale di 
raccolta 
differenziata

>o = 79%

Monitoraggio sistema di raccolta rifiuti solidi
urbani

Numero di report 
periodici

Almeno uno ogni trimestre entro il 20° giorno del 2° 
mese successivo alla scadenza del trimestre

Garantire le attività di controllo analogo 
relativamente ai contratti di manutenzione 
Strade, Pubblica Illuminazione e Verde 
Pubblico

Rapporti a step 
temporali

Almeno uno ogni trimestre entro il 20° giorno del 2° 
mese successivo alla scadenza del trimestre

Relazione finale 
annuale

Entro il 20/02 dell'anno successivo

Sedute del 
Comitato Tecnico di
Controllo

Almeno n. 2 convocazioni nell'anno per ogni contratto

Programmi di 
esercizio

Attuazione dei programmi così come approvati dagli 
organi competenti

Allestimenti elettrici, assistenza e forniture 
straordinarie per le manifestazioni comunali
e patrocinate.

Programma di 
esercizio

Attuazione del programma allegato al contratto di 
servizio per il triennio 2019/21

Realizzazione iniziative volte ad attrarre 
visitatori e fruitori dei servizi erogati dal 
sistema ecomuseale 

N. dei visitatori Aumento del 10% rispetto al 2016

Gli obiettivi delle partecipate, sono strettamente legati alle attività, alle politiche ed agli obiettivi
perseguiti dall’Ente locale.



Secif S.r.l. 
Obiettivi Gestionali assegnati alla società - Anni 2019– 2020 – 2021

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato atteso/Valore dell'indicatore

Contenimento spese di funzionamento 

Spese per 
personale (in 
termini di 
rapporto tra costo
del personale e 
valore della 
produzione)

Spesa annuale per personale nel triennio 
2019/21 non superiore al 42% del rapporto 
tra costo del personale e valore della 
produzione rilevato nel triennio 2016/2018 

Garantire equilibrio economico  Valore perdita = 0

Soenergy S.r.l. 
Obiettivi Gestionali assegnati alla società - Anni 2019– 2020 – 2021

Descrizione obiettivo Indicatore Risultato atteso/Valore dell'indicatore

Contenimento spese di funzionamento 

Rapporto tra n. 
punti di 
riconsegna gestiti
dalla società al 
31.12 di ciascun 
anno e n. 
dipendenti full 
time equivalenti

Rapporto tra n. punti di riconsegna gestiti 
dalla società al 31.12 di ogni anno del 
triennio 2019/21 e n. dipendenti full time 
equivalenti non superiore a 1 dipendente 
ogni 1000 punti di riconsegna 

Garantire equilibrio economico  Valore perdita = 0


