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Introduzione generale 
 
1. Premessa 
Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha 
imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle 
partecipazioni, dirette e indirette ed ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di 
razionalizzazione":  

• eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali;  

• soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di 
amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti; 

• eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre 
società partecipate o enti; 

• aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
• contenimento dei costi di funzionamento. 

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo Comune, con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.03.2015  ha approvato il Piano di 
razionalizzazione art. 1, comma 612, L. 190/2014. 
La suddetta deliberazione è stata trasmessa con posta elettronica certificata (P.E.C.) alla Sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti (abruzzo.controllo@corteconticert.it); 
Il Piano 2015, è stato, inoltre, pubblicato, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito web istituzionale 
del Comune di Castel di Sangro, nella Sezione “Amministrazione trasparente", sottosezione "Enti 
controllati", "società partecipate";   
Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano di razionalizzazione – anno 2015, il 
Comune di Roccaraso partecipava al capitale delle seguenti società: 
 
a) SACA SPA – Servizi Ambientali Abruzzo 
Sede: SULMONA 
Percentuale partecipazione al capitale sociale: 5,26% 
 
b) CASTEL DI SANGRO SERVIZI SRL   
Sede: CASTEL DI SANGRO 
Percentuale partecipazione al capitale sociale: 100% 
 
c) CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. CONS. A RL 
Sede: CASTEL DI SANGRO 
Percentuale quota di partecipazione: 20% 
 
d) COGESA S.P.A. 
Sede: SULMONA 
N. 1 titolo azionario 
 
2. Adempimenti 
Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle 
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, dopo l'approvazione del Piano 
provvedano, entro il 31 marzo 2016, a predisporre una relazione sui risultati conseguiti. 
Tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione 
interessata. 
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013). 
 
3. Risultati del Processo di razionalizzazione 
 
a) SACA SPA – Servizi Ambientali Abruzzo  



Deriva dalla trasformazione del Consorzio Acquedottistico Valle Peligna – Alto Sangro ed è 
partecipata da 19 Comuni. Gestisce il servizio idrico nell'ottica di “ciclo integrale”, assicurando il 
rifornimento idrico nei territori della Valle Peligna ed in parte dell’Alto Sangro. Essa gestisce, 
quindi, servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'Ente.  
E’ attualmente affidataria del Servizio da parte dell’ATO n. 3, in liquidazione a seguito 
dell’istituzione dell’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI). Con riferimento al 
Triennio 2011/2013 la Società ha registrato un risultato economico positivo. Dal Bilancio 2014 
l’utile d’esercizio al 31/12/2014 risulta essere pari ad € 96.320,00.  
La Società ha provveduto a ridurre i costi di funzionamento con la istituzione di un Amministratore 
Unico ed adottato le misure finalizzate a consentire il controllo analogo da parte dei Comuni soci. 
Non risultano oneri diretti a carico del Bilancio dell’Ente.   
Nel rispetto di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, l'Amministrazione Comunale ha 
ritenuto di dover   mantenere la partecipazione societaria nella SACA S.p.A., gestendo essa un 
servizio d'interesse generale indispensabile al perseguimento delle finalità Istituzionali del Comune 
di Castel di Sangro, il quale non detiene altre partecipazioni in società che svolgono attività 
analoghe o similari a quelle svolte da tale società.  
Nel caso di SACA S.p.A.  le  funzioni di governo sono esercitate unicamente dall’ATO in 
liquidazione, oggi ERSI, la cui individuazione spetta sempre alla Regione, che è quindi l'owner del 
processo di aggregazione delle società pubbliche che gestiscono il servizio idrico. 
 
 
b) CASTEL DI SANGRO SERVIZI SRL     
 
La Società, a partecipazione totalitaria del Comune di Castel di Sangro, è affidataria di servizi per il 
perseguimento di finalità istituzionali. Trattasi di servizi di interesse generale della collettività rivolti 
al perseguimento di finalità istituzionali dell’Ente, sia sotto il profilo sociale  che sotto il profilo dello 
sviluppo economico del territorio, essendo quest’ultimo a prevalente vocazione turistica.  
La Società è gestita da un Amministratore Unico ed il numero di unità in servizio a tempo 
indeterminato è di ventidue. La Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per quanto 
attiene le politiche di gestione del personale ai fini del contenimento della spesa, alle quali la 
Società partecipata   deve uniformarsi. 
Con riferimento al Triennio 2011/2013 la Società ha registrato un risultato economico positivo. Al 
31/12/2014 il 2014 il risultato economico è risultato pari a -  223.468,00 e si è proceduto alla 
ricapitalizzazione della Società.  
La Castel di Sangro Servizi ha provveduto nell’ultimo periodo alla riduzione dei costi di 
funzionamento anche con la previsione di un Amministratore Unico in sostituzione del Consiglio di 
Amministrazione.  
Allo stesso modo il Comune ha adottato le misure finalizzate ad assicurare e consentire il controllo 
analogo.  
Nel rispetto del disposto di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, l'Amministrazione 
Comunale ha ritenuto di   mantenere la partecipazio ne societaria totalitaria nella Castel di 
Sangro Servizi , essendo affidataria di servizi d'interesse generale, ritenuti indispensabile al 
perseguimento delle finalità Istituzionali dell'Ente. 
 
 
c) CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. CONS. A R.L.     
 
Il Consorzio gestisce e svolge attività di interesse generale in quanto volte alla promozione e 
valorizzazione di attività socio economiche del territorio.  
Nel rispetto del disposto di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, l'Amministrazione 
Comunale ha ritenuto di   mantenere la quota di partecipazione nel Consorzio P.M.I. ALTO 
SANGRO SOC. CONS. a R.L., svolgendo esso attività di interesse generale, volte alla  
promozione e valorizzazione di attività socio economiche del territorio.  
 
 



 
d) COGESA SPA  
 
La Società, partecipata dal Comune di Castel di Sangro, è affidataria “in house”del servizio 
pubblico locale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. La natura di COGESA SPA è quella di un 
organismo dedicato allo svolgimento di servizi pubblici locali e di interesse generale, sul quale i 
Comuni che ne rappresentano la compagine sociale  esercitano un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi. 
Con riferimento al Triennio 2011/2013 la Società ha registrato un risultato economico positivo. Al 
31/12/2014 il 2014 il risultato economico è risultato pari ad €  816,37.  
Il Comune di Castel di Sangro ha adottato le misure finalizzate ad assicurare e consentire il 
controllo analogo.  
Nel rispetto disposto di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, l'Amministrazione 
Comunale ha ritenuto di   mantenere la partecipazio ne societaria  nella COGESA SPA, 
essendo affidataria di servizio pubblico locale , e ritenuta pertanto la partecipazione 
indispensabile al perseguimento delle finalità Istituzionali dell'Ente. 
 


