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Oggetto:  POSTA CERTIFICATA: MEF-DT-20827/2021 OGGETTO: COMUNE 

DI BORETTO (RE) Monitoraggio sull' attuazione delle misure di 
razionalizzazione previste nei piani di revisione straordinaria e 
periodica delle partecipazioni pubbliche adottati ai sensi degli artt. 
24, comma 1, e 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, 
recante "Testo Unico in materia di società  a partecipazione 
pubblica•." Partecipazione  nella società : INFRASTRUTTURE 
FLUVIALI S.R.L. 02000690350 

 
 
In riscontro alla richiesta in oggetto, con la presente si aggiorna l’Ente in indirizzo circa lo stato di 

attuazione delle misure di razionalizzazione inerente la società INFRASTRUTTURE FLUVIALI 

SRL della quale il Comune di Boretto (RE) detiene una partecipazione del 40,23%. 

Come evidenziato nella Relazione Tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex 

art. 20 commi 2 e 4 D.Lgs. 175/2016 – allegato B alla Deliberazione Consiliare n. 39 del 

16/12/2020 ad oggetto “Seduta in Videoconferenza – Revisione Periodica delle Partecipazioni 

pubbliche ai sensi dell’art.20 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 (cd. TUSP) alla data del 31/12/2019. 

Piano di razionalizzazione delle partecipate 2020. Determinazioni conseguenti”, la società 

Infrastrutture Fluviali Srl, attese le richieste avanzate a più riprese dai soci pubblici di essere 

liquidati della propria quota sociale, non disponendo di risorse liquide adeguate per poter dar corso 

a tali richieste (in quanto il patrimonio risulta sostanzialmente immobilizzato in beni strumentali), 

ha convocato il 6/11/2019, un’assemblea straordinaria dei soci per deliberare lo scioglimento 

anticipato e la messa in liquidazione della società stessa. L’assemblea straordinaria non ha potuto 

validamente deliberare per mancanza del quorum necessario. L’organo amministrativo avrebbe 

dovuto convocare una nuova assemblea straordinaria per deliberare al riguardo ma ad oggi non è 

stato fatto nonostante il sollecito formalizzato al riguardo anche dal socio Regione Emilia Romagna 

in data 18/6/2020. 

 

In merito alla situazione della società, si precisa che ad oggi la stessa non gestisce alcun servizio 

poiché il Comune di Boretto (socio pubblico con la quota maggiore) ha internalizzato tutte le 

attività che venivano svolte dalla stessa. A più riprese la società ha provato dismettere i cespiti, in 

particolare il bene più rilevante, che risulta essere una motonave del valore indicativo di € 

60/70.000,00, cifra che consentirebbe alla stessa, unitamente all’incasso dei crediti, di liquidare i 
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debiti e di liquidare ai soci il residuo. 

 

Purtroppo l'emergenza sanitaria da Covid 19, diffusasi da febbraio dello scorso anno e 
tuttora in atto, che come è noto ha comportato la sospensione di numerose attività 
economiche e non, tra le quali quelle legate al turismo, non solo ha rallentato le relative 
procedure ma ha indotto gli operatori economici interessati all'acquisto dei cespiti della 
società a rinviare le relative scelte anche per non svalutarne il valore di realizzo. 
 
Alla luce delle considerazioni evidenziate, nelle prossime settimane si intraprenderanno le iniziative 

opportune, in collaborazione con gli altri comuni soci, affinché la società venga liquidata entro il 

corrente anno. 

 

 

Distinti saluti. 
        

      Il Responsabile del servizio  
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