
SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI
DELLA SOCIETA' "SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA" POSTE IN VENDITA
DAL SOCIO RECEDENTE "A2A S.P.A.".

Nell’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di Febbraio, convocato per le ore 14:30, si è
riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE SAMUELE ALGHISI, presente in Broletto, ove si considera
svolto il Consiglio Provinciale.

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

ALGHISI SAMUELE PRESIDENTE Presente

APOSTOLI MARCO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

BAZZANI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

BERTAGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

BONDIO ROBERTO CONSIGLIERE Presente

BRESSANELLI GIAMPIERO CONSIGLIERE Assente

FERRARI FILIPPO CONSIGLIERE Presente

FONTANA PAOLO CONSIGLIERE Presente

GALPERTI GUIDO VICE PRESIDENTE Presente

LOVO GARGLIARDI CATERINA CONSIGLIERE Presente

MANNATRIZIO DANIELE EMANUELE CONSIGLIERE Presente

NATALI GIANPAOLO CONSIGLIERE Presente

SCAGLIA DILETTA CONSIGLIERE Presente

SISTI ROBERTA CONSIGLIERE Presente (da remoto)

TACCONI MASSIMO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

VIZZARDI MASSIMO CONSIGLIERE Presente

ZOBBIO GIACOMO CONSIGLIERE Presente (da remoto)

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa MARIA CONCETTA GIARDINA.
L'identità personale dei componenti, collegati con modalità telematiche mediante programma ConsigliCloud e Zoom è stata accertata da parte del
Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente della Provincia n. 77 del 31/03/2020.

N.6/2022

Documento firmato digitalmente



OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI
DELLA SOCIETA' “SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA” POSTE IN VENDITA
DAL SOCIO RECEDENTE “A2A S.P.A.”.

Il Consiglio Provinciale

Premesso che:
la Provincia di Brescia detiene attualmente una partecipazione del 15,20% nella Società

“Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.a”;
al capitale sociale partecipano, altresì, insieme ad una serie di soggetti di diritto privato, il
Comune di Iseo ed altri enti locali;
con nota del 7.01.2021, A2A Spa – titolare di una partecipazione nella Società costituita da n.
65.439 azioni corrispondenti al 24,29 % del capitale sociale – ha comunicato l’esercizio del
diritto di recesso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2437-bis del codice civile e dell’articolo 23
dello statuto della Società, per l’intera partecipazione detenuta;
in occasione della seduta dell’Assemblea ordinaria della Società del 25.06.2021, raccolto il
parere favorevole del Collegio sindacale sulla perizia del prof. Miglietta, è stato fissato un
termine di 90 (novanta) giorni, a partire dalla data di pubblicazione dell’invito dell’offerta in
Gazzetta Ufficiale, per l’esercizio, da parte dei soci, ai sensi dell’articolo 2437-quater del codice
civile, del diritto di opzione e dell’eventuale diritto di prelazione sulle azioni non optate;
da ultimo, con nota del 30/09/2021, il termine di cui sopra è stato prorogato al 30.11.2021;
in occasione dell'ultima Assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 15.12.2021 il
Presidente della Società comunica ai Soci che intendono esercitare il diritto di opzione che il
termine per il versamento del prezzo corrispondente è stabilito in 90 giorni dalla data della
assemblea medesima;
la Provincia deve, quindi, eventualmente esercitare il diritto di opzione totale o parziale per la
quota di azioni alla stessa spettanti (n. 13.136), nonché esprimere contestualmente l’eventuale
disponibilità a esercitare il diritto di prelazione su azioni risultate inoptate, indicando la relativa
quantità;
il prezzo per azione risultante dalla stima effettuata dal prof. Miglietta è pari ad euro 6,73
(seivirgolasettantatre);

Premesso, altresì, che:
le vicende oggetto di esame discendono da circostanze (la dichiarazione di recesso di un socio)
estranee alla volontà dell’ente locale;
nell’ambito delle politiche di razionalizzazione delle partecipazioni a vario titolo imposte dalla
disciplina di legge (cfr., articolo 1, commi 611 e ss., legge 23 dicembre 2014, n. 190; articoli 20 e
24, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175), la Provincia ha prestato la massima attenzione
alla verifica delle condizioni legittimanti la detenzione delle partecipazioni in società già
costituite;
lo stesso legislatore, specie in ordine ai persistenti effetti della recente emergenza sanitaria da
Covid-19, si è preoccupato di impedire che le procedure di razionalizzazione, anche ove imposte
dalla disciplina vigente, possano avvenire a detrimento del patrimonio pubblico e del valore delle
partecipazioni societarie (cfr., ex aliis, articolo 1, comma 723, legge 30 dicembre 2018, n. 145;
articolo 16, comma 3-bis, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
il giudice, sia amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 23.01.2019, n. 578) che contabile (Corte dei
conti, sez. reg. contr. per l’Umbria, deliberazione n. 77/2019), ha sottolineato la necessarietà, ai
fini del perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, della legittimità della detenzione di una
partecipazione societaria, della sussistenza di un’effettiva condizione di controllo pubblico,
singolo o congiunto, sulla società partecipata;
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la esigenza di una forma di controllo pubblico appare rafforzata in situazioni, come quella in
esame, caratterizzate da una rilevante frammentazione della rimanente parte di capitale, nonché
da immanenti istanze – preordinate a un percorso, anche graduale, di valorizzazione e
conseguente razionalizzazione/dismissione della partecipazione pubblica, di
riduzione/ristrutturazione dei costi e di predisposizione e implementazione di un rigoroso piano
industriale, in grado di garantire l’effettivo recupero di un pieno e soddisfacente equilibrio
economico;

l’attività della Società “Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.a” è costituita dalla valorizzazione
turistica del lago d’Iseo e dalla gestione di impianti turistici nella zona denominata “Sassabanek”
di Iseo;

la Provincia di Brescia, che nei piani di revisione delle partecipazioni societarie redatti ai sensi
dell'art.20 del D.lgs. n.175/2016, ha sempre confermato la volontà di mantenere una quota
societaria ritenendo fondamentale una partecipazione attiva e diretta alla predetta società, ritiene
oggi fondamentale restare al fianco del Comune di Iseo per tutelare il patrimonio pubblico e il
valore della partecipazione della Società;

Considerato che:
è stato pubblicato un avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla
presentazione di proposte di project financing ad iniziativa privata consultabile sul sito della
Società;
l’esercizio del diritto di opzione consentirebbe una valorizzazione della partecipazione;
dal mancato esercizio del diritto di opzione, al contrario, non deriverebbero significativi vantaggi
in capo alla Provincia dal momento che rimarrebbero inalterate le condizioni di criticità connesse
agli attuali fenomeni (aggravati dall’emergenza sanitaria da Covid-19) di progressivo
depauperamento del patrimonio pubblico e del valore della partecipazione;
appare congrua, anche sul piano della convenienza economica, la valutazione di ogni azione pari
ad euro 6,73 (seivirgolasettantatre), come da perizia di stima del valore di capitale economico
effettuata dal prof. Angelo Maglietta;
la Società “Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.a” svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo
turistico del territorio provinciale;

Ritenuto pertanto opportuno, per tutto quanto sopra espresso, esercitare il diritto di opzione per
l’acquisto delle azioni della Società “Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.a” poste in vendita dal socio
recedente “A2A S.P.A.”;

Richiamata la nota in data 10 dicembre 2021 con la quale il Presidente della Provincia di Brescia ha
comunicato alla Società “Sviluppo Turistico Lago d’Iseo S.p.a” di aver provveduto a stanziare nel
bilancio di previsione la somma necessaria al fine di esercitare il diritto di opzione sulle azioni di “A2A
S.P.A” e che l'operazione si sarebbe perfezionata con l'adozione del presente atto nella prima seduta
consiliare utile dell'anno 2022;

Dato atto che la spesa emergente per l'esercizio del diritto di opzione pari a euro 88.405,28 trova
copertura finanziaria al capitolo n. 90001156 del Bilancio di previsione 2022;

Visto il Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto il parere dell'Organo di Revisione espresso in data 26 gennaio 2022;
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Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 03/02/2022 del Dirigente del Settore
della Programmazione e dei Servizi Finanziari Simona Zambelli;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 03/02/2022 del Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario Simona Zambelli;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 03/02/2022
del Segretario Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;

d e l i b e r a

Di esercitare, per le motivazioni in premessa, il diritto di opzione sulle azioni del socio recedente
A2A spa, per l’acquisto di n. 13.136 azioni spettanti, al prezzo di €. 6,73 per azione e dunque per
la cifra totale di € 88.405,28;

1.

Di autorizzare il Presidente ad esercitare il diritto di opzione sottoscrivendo la quota di
pertinenza della Provincia, proporzionale alla propria partecipazione pari al 15,20%, per n.
13.136 azioni, ciascuna del valore di euro 6,73 per un totale complessivo di euro 88.405,28, da
corrispondersi nei termini e con le modalità indicate nel verbale della assemblea straordinaria
della Società del 15.12.2021;

2.

Di non esercitare il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoptate;3.

Di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Dlgs 175/2016 lo schema del presente atto
deliberativo è stato pubblicato all'albo pretorio sul sito istituzionale della Provincia di Brescia, ai
fini della generale conoscenza e per effettuare le formalità di pubblica consultazione prevista
all'art. 5 citato.

4.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA CONCETTA GIARDINA
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