Numero 155 Reg. Decreti Presidente
Registrato in data 23/07/2019

DIPARTIMENTO PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE
GENERALE
Controllo di gestione e Partecipazioni societarie

Il Presidente: GIANFRANCO GAFFORELLI
Con l’assistenza del Segretario Generale: IMMACOLATA GRAVALLESE

OGGETTO
ANITA S.R.L.: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DALLA COMPAGINE SOCIETARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016 E PRESA D'ATTO DEL
VALORE DI LIQUIDAZIONE.

PROVINCIA DI BERGAMO Via T. Tasso, 8 – 24121 Bergamo

Decreto del Presidente 155 - 23/07/2019

Pag. 2/4

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
PREMESSO che:
•

la Provincia di Bergamo detiene una quota di nominali € 2.675,79, pari allo 0,33% del capitale
sociale della società Anita S.r.l. con sede a Nembro (BG) in Via Lombardia, 27;

•

ANITA S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica, che agisce quale strumento
organizzativo per gli enti locali soci e ne garantisce l’esercizio delle attività di natura
finanziaria, finalizzate all’assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in
società od enti, costituiti e costituendi, anche di natura consortile, che abbiano ad oggetto
l’erogazione di servizi pubblici locali o servizi d’interesse economico generale, ovvero la
gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla
produzione di servizi pubblici locali nell’ambito di competenza degli enti locali soci;

•

la società può inoltre assumere la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali
destinate all’esercizio di servizi pubblici locali, o servizi d’interesse economico generale,
nell’ambito di competenza degli enti locali soci;

•

la società svolge la propria attività, anche attraverso società controllate (ed, in particolare, la
società UNIGAS DISTRIBUZIONE S.r.l.), nel settore delle utilities e segnatamente della
distribuzione di gas naturale;

•

la società è stata interessata negli ultimi esercizi, da una serie di operazioni straordinarie di
particolare complessità e, da ultimo, in data 28 gennaio 2019 ASCOPIAVE S.P.A., UNIGAS
e, limitatamente all’assunzione di alcuni impegni, ANITA, quale socio di riferimento di
UNIGAS, hanno sottoscritto un accordo quadro volto a disciplinare termini e condizioni di un
possibile progetto di integrazione societaria tra ASCOPIAVE e UNIGAS, con l’obiettivo di
consolidare in capo a un unico operatore le attività da esse svolte nel settore della
distribuzione del gas in alcune aree della Lombardia. Tale progetto di aggregazione prevede,
in via principale, la realizzazione della fusione per incorporazione di UNIGAS in
ASCOPIAVE, operazione che si pone in continuità con la partnership industriale e strategica,
avviata nel 2011 da UNIGAS, realizzatasi tramite l’ingresso nella compagine societaria di
ASCOPIAVE, al fine realizzare il processo di aggregazione e rafforzamento industriale e
territoriale;

•

in data 26 giugno 2019 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Unigas in
Ascopiave;

DATO ATTO che:
•

la Provincia di Bergamo ha manifestato la volontà di procedere alla dimissione della
partecipazione detenuta in ANITA, in esecuzione del Piano di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016. In particolare in sede di revisione
straordinaria delle partecipazioni societarie approvata con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 18 del 6.10.2017 è stata prevista la dismissione della partecipazione in ANITA
mediante alienazione, ovvero in alternativa mediante accordo con la società stessa ed i soci
finalizzato alla liquidazione delle quote; successivamente, in occasione della revisione
periodica 2018 delle partecipazioni societarie approvata con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 57 del 18.12.2018 è stato previsto il recesso ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016
quale modalità per la dismissione della partecipazione. La Provincia di Bergamo con nota
prot. n. 5700 del 28.01.2019 ha formalmente trasmesso ad ANITA la predetta deliberazione
57/2018 manifestando così nuovamente la volontà di procedere alla dismissione sulla base
dell’indirizzo approvato nel piano (recesso);

•

unitamente alla Provincia di Bergamo anche i Comuni di Arzago d’Adda, Calvenzano,
Morengo, Canonica d’Adda, Bariano, Cassano d’Adda, Brignano, Fornovo S, Giovanni,
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Castel Rozzone, Fara Gera d’Adda e Casirate hanno manifestato la volontà di procedere alla
dismissione della partecipazione mediante recesso ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
CONSIDERATO che:
•

la società ANITA - in riscontro alle predette richieste dei soci - ha deliberato nelle assemblee
del 24 luglio 2017 e del 6 novembre 2017 di prevedere la liquidazione dei soci nel più ampio
contesto dell’operazione di aggregazione di UNIGAS con ASCOPIAVE;

•

nel corso delle assemblee dei soci di ANITA del 13 aprile 2018, del 18 giugno 2018, del 14 e
del 23 gennaio 2019 è stato esaminato il progetto di aggregazione tra UNIGAS ed
ASCOPIAVE, definitivamente approvato dall’assemblea dei soci nella seduta del 8 aprile
2019, sottoforma di progetto di fusione per incorporazione di UNIGAS in ASCOPIAVE;

•

in data 26 giugno 2019 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di UNIGAS in
ASCOPIAVE;

•

l’assemblea dei soci di ANITA nella seduta del 3 luglio 2019 ha deliberato la liquidazione
delle quote della Provincia e dei Comuni che hanno richiesto l’esercizio del diritto di recesso
ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016, determinandone il valore sulla base della perizia di stima alla
data del 30.04.2019 redatta dal dott. Alberto Papa che ha quantificato il valore della società
nella misura di Euro 55.690.000,00 e conseguentemente le quote dei soci recedenti in
complessivi € 377.264,21;

•

la società ANITA con nota in data 09/07/2019 ha comunicato alla Provincia di Bergamo la
decisione dell’assemblea di procedere alla liquidazione della quota di competenza che sulla
base dei valori soprariportati viene determinata in € 183.124,92;

RITENUTO opportuno, anche in attuazione dell’indirizzo di dismissione già più volte espresso dal
Consiglio Provinciale, esercitare il diritto di recesso della compagine della società ANITA sulla base
del valore di liquidazione come sopra determinato;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
•

il Decreto. Legislativo 175/2016• - Testo Unico delle società a partecipazione pubblica;

•

il Codice Civile, libro V, titolo V, delle società;

VISTO il vigente “Regolamento sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 9 del 28.01.2013 ed in particolare gli articoli 12, 13 e 14 in materia di controllo sugli
organismi partecipati;
TUTTO ciò premesso e considerato
DECRETA
1. di esercitare il diritto di recesso dalla compagine societaria della società ANITA S.R.L. ai
sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 175/2016, in attuazione degli indirizzi di cui al
Piano di Razionalizzazione delle società partecipate, approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 18 del 06.10.2017 e n. 57 del 18.12.2018, ed in coerenza con quanto
riportato in premessa;
2. di prendere atto che il valore della liquidazione della quota della Provincia di Bergamo è stato
determinato in euro 183.124,92 che saranno accertati al capitolo 2161 “Cessione quote
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partecipazione in società” del Bilancio 2019, determinando una minusvalenza di euro
26.076,85 rispetto ai valori risultanti dal rendiconto 2018 della Provincia di Bergamo
approvato in schema con Decreto Presidenziale n. 130 del 24.06.2019;
3. di dare atto che il legale rappresentante ed il dirigente competente procederanno
all’effettuazione di tutte le operazioni necessarie per il perfezionamento del recesso ai sensi
dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 175/2016 dalla società ANITA S.R.L. ivi compresa
l’approvazione e sottoscrizione dell’atto di recesso contenente gli elementi essenziali descritti
nel presente decreto.
IL PRESIDENTE
Gian Franco Gafforelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme
collegate

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Immacolata Gravallese
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme
collegate
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