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PATTI PARASOCIALI
TRA I SOCI
PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO SU
I.P.S. - Insediamenti Produttivi Savonesi – Società consortile per azioni
I soggetti qui di seguito indicati intervengono alla sottoscrizione della presente scrittura nella loro
qualità di Soci della Società I.P.S. - Insediamenti Produttivi Savonesi – Società consortile per azioni
(in seguito anche I.P.S. o la “la Società”), con sede in Via A. Magliotto 2, Savona (SV) iscritta al Registro delle Imprese di Savona con Codice Fiscale e Partita Iva n. 00668900095, R.E.A. n. 84084
Provincia di Savona, con sede in Savona (SV), Via Sormano 12, codice fiscale 00311260095, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri
in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno,
in seguito, per brevità, denominato anche “Provincia di Savona”;
e
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., con sede in Genova (GE), via Peschiera, 16 – 16121 Genova, codice fiscale 00616030102, in persona del legale rappresentante pro
tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata
anche “FI.L.S.E.”;
e
Comune di Savona, con sede in Savona (SV), Corso Italia 19, codice fiscale 00175270099, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in
forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in
seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Savona”;
e
C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA, con sede in Savona (SV), Via Quarda
Superiore 16, codice fiscale 01704760097, in persona del legale rappresentante pro tempore o
comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominata anche

1

Bozza Patti Parasociali
03.05.2018

“C.C.I.A.A. Riviere di Liguria”;
e
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con sede in Genova (GE), Palazzo San
Giorgio - Via della Mercanzia 2, codice fiscale 02443880998, in persona del legale rappresentante
pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega,
nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominata anche “Autorità di Sistema Portuale”;
e
Comune di Cairo Montenotte, con sede in Cairo Montenotte (SV),C.so Italia 45, codice fiscale
00334690096, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito
dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio
ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Cairo Montenotte”;
e
Comune di Carcare, con sede in Carcare (SV), Piazza Cavaradossi 26, codice fiscale 00224110098,
in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari
poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento
interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Carcare”;
e
Comune di Albenga, con sede in Albenga (SV), Piazza San Michele 17, codice fiscale 00279480099,
in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari
poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento
interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Albenga”;
e
Comune di Finale Ligure, con sede in Finale Ligure (SV), via Pertica 29, codice fiscale 00318330099,
in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari
poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento
interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Finale Ligure”;
e
Comune di Vado Ligure, con sede in Vado Ligure (SV), Piazza S. Giovanni Battista 5, codice fiscale
00251200093, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito
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dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio
ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Vado Ligure”;
e
Comune di Millesimo, con sede in Millesimo (SV), Piazza Italia 2, codice fiscale 00342680097, in
persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Millesimo”;
e
Comune di Cengio, con sede in Cengio (SV), Piazza Martiri Partigiani 8, codice fiscale
00338220098, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito
dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio
ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Cengio”;
e
Comune di Borghetto Santo Spirito, con sede in Borghetto Santo Spirito (SV), Piazza Italia s.n., codice fiscale 00229160098, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Borghetto Santo Spirito”;
e
Comune di Loano, con sede in Loano (SV), P.zza Italia, 2, codice fiscale 00308950096, in persona
del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in
seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Loano”;
e
Comune di Pietra Ligure, con sede in Pietra Ligure (SV), Piazza M. della Libertà 30, codice fiscale
00332440098, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito
dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio
ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Pietra Ligure”;
e
Comune di Altare, con sede in Altare (SV), Via Restagno 2, codice fiscale 00328650098, in persona
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del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in
seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Altare”;
e
Comune di Albisola Superiore, con sede in Albisola Superiore (SV), Piazza della Libertà 19., codice
fiscale 00340950096, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto
munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il
proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Albisola Superiore”;
e
Comune di Villanova d’Albenga, con sede in Villanova d’Albenga (SV), Via Albenga 46, codice fiscale 00297750093 , in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Villanova
d’Albenga”;
e
Comune di Quiliano, con sede in Loc. Massapè 21 (SV), codice fiscale 00212370092, in persona del
legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di
Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito,
per brevità, denominato anche “Comune di Quiliano”;
e
Comune di Albissola Marina, con sede in Albissola Marina (SV), Piazza del Popolo 12, codice fiscale 00333890093, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio
ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Albissola Marina”;
e
Comune di Roccavignale, con sede in Roccavignale (SV), Via Roma 20, codice fiscale 00341340099,
in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari
poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento
interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Roccavignale”;
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e
Comune di Dego, con sede in Dego (SV), Via Municipio 10, codice fiscale 00296440092, in persona
del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in
seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Dego”;
premesso che
a) il

Capitale

sociale

di

I.P.S.

è

attualmente

pari

a

Euro

486.486,00

(quattrocentottantaseimilaquattrocentoottantasei/00), ripartito in n. 15.444 azioni, ciascuna
del valore nominale di Euro 31,50 (trentuno/50), aventi tutte parità di diritti, ed è così ripartito:
- Provincia di Savona, titolare di n. 4.511 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti al 29,21%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 142.096,50;
- Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., titolare di n. 3.401 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti al 22,02% dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa,
pari a Euro 107.131,50;
- Comune di Savona, titolare di n. 3.080 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti al 19,94%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 97.020,00;
-

C.I.A.A. Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, titolare di n.

1.255

azioni ordinarie di

I.P.S., corrispondenti all’ 8,13% dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro
39.532,50;

-

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, titolare di n. 619 azioni ordinarie di
I.P.S., corrispondenti al 4,01% dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro
19.498,50;

-

Comune di Cairo Montenotte, titolare di n. 400 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti al
2,59% dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 12.600,00;

-

Comune di Carcare, titolare di n. 360 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti al 2,33%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 11.340,00;

-

Comune di Albenga, titolare di n. 320 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti al 2,07%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 10.080,00;

-

Comune di Finale Ligure, titolare di n. 240 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti al 1,55%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 7.560,00;
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-

Comune di Vado Ligure, titolare di n. 222 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti al 1,44%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 6.993,00;

-

Comune di Millesimo, titolare di n. 180 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti all’1,17%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 5.670,00;

-

Comune di Cengio, titolare di n. 172 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti all’1,11%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 5.418,00;

-

Comune di Borghetto Santo Spirito, titolare di n. 116 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti
allo 0,75% dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 3.654,00;

-

Comune di Loano, titolare di n. 116 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti allo 0,75%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 3.654,00;

-

Comune di Pietra Ligure, titolare di n. 116 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti allo 0,75%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 3.654,00;

-

Comune di Altare, titolare di n. 72 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti allo 0,47%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 2.268,00;

-

Comune di Albisola Superiore, titolare di n. 72 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti allo
0,47% dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 2.268,00;

-

Comune di Villanova d’Albenga, titolare di n. 48 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti allo
0,31% dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 1.512,00;

-

Comune di Quiliano, titolare di n. 36 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti allo 0,23%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 1.134,00;

-

Comune di Albissola Marina, titolare di n. 36 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti allo
0,23% dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 1.134,00;

-

Comune di Roccavignale, titolare di n. 36 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti allo 0,23%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 1.134,00;

-

Comune di Dego, titolare di n. 36 azioni ordinarie di I.P.S., corrispondenti allo 0,23%
dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 1.134,00;

b) i Soci sottoscrittori (in seguito, intesi collegialmente, “Soci”), intendono sottoscrivere dei Patti
Parasociali (in seguito i “Patti Parasociali”) al fine di prevedere e disciplinare l’esercizio del c.d.
“controllo analogo” su I.P.S.; possono aderire ai presenti Patti Parasociali ulteriori Soci pubblici
di cui alla lettera a) ad avvenuta adozione dei necessari provvedimenti, nonché di cui alla lette-
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ra c);
c) ai sensi dello Statuto, in considerazione delle attività affidate alla Società e della loro rilevanza
per l’interesse generale, il capitale sociale della Società stessa dovrà essere, in ogni tempo, in
proprietà totalitaria di Enti Pubblici. Il requisito si intende soddisfatto anche in caso di partecipazione indiretta, a mezzo di soggetto a sua volta integralmente partecipato da Soggetti Pubblici;
d) la Società, “in house” di Provincia di Savona, Regione Liguria - tramite FI.L.S.E. S.p.A. - e di altri
Enti pubblici soci, opera secondo il modello dell’”in house providing” stabilito dall’Unione Europea e dall’ordinamento interno a norma dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità istituzionali di Provincia di Savona, Regione Liguria e degli Enti pubblici soci;
e) nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per
cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici controllanti direttamente o indirettamente la Società, ovvero da altre
persone giuridiche controllate dagli stessi. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di
fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
dell'attività principale della Società;
f) Provincia di Savona, Regione Liguria - tramite FI.L.S.E. - e gli Enti pubblici Soci che esercitano su
I.P.S., quale Società in house, il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione alle attività e servizi dalla stessa prestati nei loro confronti, devono
mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale sulla stessa con le modalità di seguito
indicate.
g) I Soci, in particolare, esercitano il controllo analogo congiunto mediante la partecipazione
all’Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita e costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, il cui funzionamento è regolato tramite i presenti Patti Parasociali.
tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Soci, concordemente
convengono e sottoscrivono quanto segue
Art. 1 - PREMESSE
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali (di seguito i
“Patti Parasociali”) ed hanno determinato il consenso dei Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l’interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dai Soci stessi ivi manifestata.
Art. 2 - OGGETTO - FINALITÀ
I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di I.P.S. quale società “in house providing” per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Provincia di Savona, Regione Liguria - anche tramite FI.L.S.E. - e degli altri Soci pubblici, intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già
normativamente e statutariamente previsti, l’esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri
sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi, su I.P.S..
I presenti Patti Parasociali contengono le regole di governance e di controllo analogo congiunto,
oltre quanto previsto dallo Statuto di I.P.S., rafforzando in tal modo l’attività dei Soci nei confronti
della Società, che opera secondo il modello “in house providing” ai sensi dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall’Unione Europea e dall’ordinamento interno a norma dell’articolo 16
del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
I presenti Patti Parasociali disciplinano le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dai
Soci nei confronti della Società in house.
Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza delle attività esercitate da I.P.S. ai principi costituzionali,
normativi e statutari, nell’ottica di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico generale.
I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun
Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.
Art. 3 - MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
Le attività della Società, secondo il modello dell’“in house”, saranno svolte sulla base di quanto
previsto dallo Statuto della Società e dai presenti Patti Parasociali, che disciplinano in maniera
specifica le modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società.
La Società è sottoposta al controllo degli atti più significativi in ordine alla coerenza complessiva
delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di pro-
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grammazione della Provincia di Savona, della Regione Liguria e degli enti pubblici soci e nelle direttive emanate. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e
successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti.
Il controllo si esercita attraverso tre diverse modalità temporali come di seguito descritte:
A) il controllo preventivo esercitabile attraverso l'approvazione di:
1. relazione previsionale programmatica dell'attività di cui all'articolo 6 dello Statuto, redatta in
coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione della Regione Liguria e
degli altri Soci pubblici, che dà evidenza del bilancio previsionale;
2. piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti;
3. ogni atto ulteriore previsto dagli statuti e dai patti parasociali;
B) il controllo contestuale esercitabile attraverso:
1. l'approvazione della relazione semestrale sull'andamento della gestione, con evidenza dello
stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale di cui all'articolo 6 dello
Statuto e di eventuali ulteriori specifici indirizzi;
2. la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive
in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
3. la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria
della società in house;
4. la possibilità di controlli ispettivi;
C) il controllo successivo attraverso:
1. l'approvazione del bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori, tra cui la relazione sul governo societario, dando atto dei risultati raggiunti dalle società in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati;
2. le indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.
Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo che sarà
effettuato dagli uffici competenti per materia, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.
La Società collabora attraverso i propri organi ai fini dell'attività di controllo.
È fatta salva la facoltà dei Soci di richiedere alla Società ogni ulteriore elemento, dato, informazio-
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ne e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.
Lo strumento attraverso il quale Regione Liguria e i Soci esercitano il controllo analogo congiunto a
quello esercitato sui propri servizi, oltre alla partecipazione al capitale sociale con i conseguenti
poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società, è rappresentato
dall’Assemblea di Coordinamento, costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio
o dai diversi membri designati dai Soci stessi.
L’Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell’informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci
della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.
L’Assemblea di Coordinamento deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di
tutti i Soci partecipanti a I.P.S. e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria
di ciascuno.
L’Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari
per l’esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento
gestionale, economico e finanziario della Società, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull’andamento della gestione.
L’Assemblea di coordinamento delibera sugli argomenti all’ordine del giorno delle Assemblee, tra
cui la Relazione previsionale e programmatica di cui all’articolo 6 dello Statuto, nonché in merito ai
seguenti documenti trasmessi dall’Organo Amministrativo della Società:
− relazioni semestrali di cui all’articolo 6 dello Statuto;
− piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti.
Ciascuno Socio ha la facoltà di sottoporre direttamente all’Assemblea di Coordinamento della Società proposte e problematiche attinenti alle attività della Società.
I Soci vigileranno sull’andamento della gestione della Società anche nella prospettiva di un raccordo delle iniziative comuni.
L’Assemblea di Coordinamento è convocata dal Presidente dell’Assemblea di Coordinamento, nella persona del rappresentante del Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale della So-
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cietà, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e
ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. L’Assemblea di Coordinamento che precede è in ogni caso convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti dell’Assemblea di Coordinamento almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata.
L’Assemblea di Coordinamento si riunisce potendo invitare alle proprie riunioni l’Organo Amministrativo della Società.
In prima convocazione, l’Assemblea di Coordinamento è regolarmente costituita con la presenza
della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti che costituisca almeno la maggioranza del capitale sociale. Dovendo in ogni caso garantirsi l’operatività dell’Assemblea di Coordinamento, in seconda convocazione l’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei suoi componenti, deliberando con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale.
A parità di voti prevale la maggioranza del capitale rappresentato.
La segreteria dell’Assemblea di Coordinamento è svolta da personale della Società.
Ciascun componente dell’Assemblea di Coordinamento può delegare un sostituto nell’ambito del
proprio ente o altro socio per le riunioni dell’Assemblea stessa. L’Assemblea di Coordinamento
può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità.
I Soci si obbligano a votare, nell’Assemblea della Società, in modo conforme a quanto votato
nell’Assemblea di Coordinamento.
La violazione, reiterata per almeno 2 (due) volte in un quinquennio, dei presenti Patti Parasociali,
costituisce per il Socio inadempiente causa di esclusione dallo stesso.
Art. 4 - CONTROLLI DI TIPO PROGRAMMATORIO OPERATIVO ED ECONOMICO - FINANZIARIO

I Soci esercitano, attraverso l’Assemblea di Coordinamento, nei confronti della Società in house, i
poteri di indirizzo anche attraverso la valutazione degli argomenti proposti dall’Organo Amministrativo ai fini delle relative deliberazioni assembleari di cui all’art. 15 dello Statuto.
Inoltre, i Soci determinano, attraverso l’Assemblea di Coordinamento, le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l’approvazione, ogni anno, della relazione previsionale e programmatica di cui all’articolo 6 dello Statuto sociale.
Art. 5 - CONTROLLI ISPETTIVI E INFORMATIVA
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L’Assemblea di Coordinamento svolge attività di controllo ispettivo che si realizza attraverso un sistema informativo periodico attivato con l’Organo Amministrativo della Società, nell’ambito dei
rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa il perseguimento degli
scopi sociali.
La Società mette a disposizione i documenti e i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale
al compimento di un’efficace verifica. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, dovrà consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli
stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative richieste dagli stessi:
- comunicazione con cadenza annuale in ordine agli affidamenti di attività da parte di Provincia di
Savona, Regione Liguria e di ogni Socio, anche al fine di verificare il permanere del rispetto dei
limiti previsti dalla normativa vigente;
- trasmissione preventiva delle convocazioni dell’Organo di amministrazione;
- trasmissione preventiva delle convocazioni delle Assemblee dei Soci, con potere propositivo dei
Soci - per il tramite dell’Assemblea di Coordinamento - in merito a specifici argomenti da inserire. Particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della Società ai fini dell'esercizio del controllo da parte dei Soci sullo stesso;
- trasmissione ai Soci dei verbali delle Assemblee dei Soci;
- trasmissione ai Soci, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalle relazioni degli Organi di Amministrazione e controllo e dal verbale di approvazione dell'Assemblea;
- trasmissione ai Soci della Relazione previsionale e programmatica e della relazione semestrale
approvate dall'Assemblea.
Art. 6 - CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI IN HOUSE

I Soci sottoscrivono con I.P.S. una Convenzione relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali esercitano l’”in house “sulla stessa, agli affidamenti di attività da parte dei Soci e ai contenuti degli incarichi, ai criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti a I.P.S. per gli specifici affidamenti.
Art. 7 – AFFIDAMENTI DI ATTIVITÀ
Gli affidamenti in regime di in house providing sono regolamentati, previa valutazione della con-
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gruità economica, da specifici Contratti/Convenzioni/Disciplinari aventi il seguente contenuto:
a) oggetto con dettaglio delle attività;
b) durata;
c) illustrazione dei costi;
d) corrispettivi articolati per singola prestazione con dettagliato raccordo con i centri di costo corrispondenti;
e) controllo e monitoraggio, rendicontazione;
f) altri contenuti specifici correlati alla tipologia di attività quali a titolo di esempio: disciplina dei
rapporti con l'ente affidante, individuando la struttura amministrativa di riferimento; specifica
dei livelli di servizio quali-quantitativi; penali e sanzioni contrattuali; modalità di soluzione delle
controversie; modalità di modifica del contratto/convenzione; proprietà e acquisizione dei risultati e dei prodotti.
Le modalità di affidamento delle attività in regime di in house providing a I.P.S. e i criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti alla stessa per gli specifici affidamenti, sono definiti nello schema di Convenzione di cui al precedente articolo 6.
In particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la Convenzione
1. dà atto
− dei principi generali di congruità a cui rispondono gli affidamenti a I.P.S.;
− delle convenienze e benefici per la collettività – che non sarebbero riscontrabili ricorrendo al
mercato, in virtù degli elementi di I) universalità e socialità, II) efficienza e qualità del servizio, III) economicità (quindi minor costo), IV) ottimale impiego di risorse pubbliche;
2. definisce e codifica specifici criteri di determinazione dei corrispettivi, sulla cui base effettuare
la verifica della congruità economica dei singoli incarichi, attraverso la valutazione dei criteri
stessi. Sulla base dei suddetti criteri I.P.S. potrà presentare le proposte di attività al Socio.
Art. 8 - DURATA
I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni cinque e si
rinnovano tacitamente alla loro scadenza, salvo facoltà di recesso dei Soci con preavviso scritto di
almeno 30 giorni dalla scadenza. Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci nei
confronti di ogni singolo Socio sottoscrittore.
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Rimane comunque in facoltà dei Soci deliberare lo scioglimento anticipato dei presenti Patti Parasociali, purché tale decisione raccolga il consenso della maggioranza del 90% della partecipazione
azionaria dei Soci che hanno sottoscritto i presenti Patti Parasociali.
Art. 9 - NOMINA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL COLLEGIOSINDACALE
L’Organo Amministrativo, ai sensi della lett. a), comma 5, dell’art. 5 del D. Lgs. n. 50-2016 è nominato in rappresentanza di tutti i Soci.
I membri del Collegio Sindacale sono designati di comune intesa tra i restanti Soci.
ART. 10 - OBBLIGHI
Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali.
ART. 11 - RECESSO
La perdita della qualità di Socio della Società costituisce condizione risolutiva dell’adesione ai presenti Patti Parasociali e pertanto determina l’immediato venir meno della qualità di aderente ai
Patti Parasociali.
ART. 12 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali sono adottate dalla Regione e saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dalla maggioranza dei Soci.
L’invalidità di una o più clausole non determinerà l’invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si
impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un’altra che, per quanto possibile,
consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l’equilibrio complessivo delle pattuizioni.
ART. 13 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova.
Art. 14 - NORMA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E PUBBLICITÀ
I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma
dell’art. 11, tariffa I, del D.P.R. 131/1986.
Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.
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Genova, ___________ 2018
Provincia di Savona
_______________________

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.
_______________________

Comune di Savona
_______________________

C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA
_______________________

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
_______________________

Comune di Cairo Montenotte
_______________________

Comune di Carcare
_______________________

Comune di Albenga
_______________________

Comune di Finale Ligure
_______________________

Comune di Vado Ligure
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_______________________

Comune di Millesimo
_______________________

Comune di Cengio
_______________________

Comune di Borghetto Santo Spirito
_______________________

Comune di Loano
_______________________

Comune di Pietra Ligure
_______________________

Comune di Altare
_______________________

Comune di Albisola Superiore
_______________________

Comune di Villanova d’Albenga
_______________________

Comune di Quiliano
_______________________

Comune di Albissola Marina

16

Bozza Patti Parasociali
03.05.2018

_______________________

Comune di Roccavignale
_______________________

Comune di Dego
_______________________

Il presente documento è firmato digitalmente da tutti i Rappresentanti dei Soci citati nel corpo del documento
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