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RECEPIMENTO TESTO UNICO PARTECIPATE
Il D. Lgs. 175/2016 segna un punto di svolta nella gestione dei servizi pubblici
attraverso le società partecipate: da una parte spinge per una drastica riduzione delle
società, attraverso la previsione di criteri e limiti di mantenimento più stringenti;
dall’altra rafforza, per le partecipate che residueranno, l’obbligo di dotarsi di strumenti di controllo e governance più incisivi, al fine di garantire il costante presidio
dell’interesse pubblico.
I tempi per il recepimento delle nuove indicazioni sono ristretti; per questo motivo Delfino & Partners Spa ha progettato una serie di interventi per accompagnare enti locali
e società nell’allinearsi efficacemente alle nuove disposizioni e consolidare il proprio
assetto operativo.

Aggiornamento Statuti e Regolamenti
 Analisi dello statuto vigente e degli atti regolamentari





adottati (patti parasociali, regolamenti interni)
Individuazione
interventi
di
aggiornamento
per
recepimento novità normative D. Lgs. 175/2016
Formulazione proposte di aggiornamento in relazione a
priorità di governance
Predisposizione atti e delibere di recepimento
Adeguamento degli statuti alle disposizioni del D. Lgs.
175/2016

Revisione straordinaria partecipate
 Analisi del gruppo pubblico locale
 Verifica impatto criteri di razionalizzazione
 Supporto

verifica sostenibilità istituzionale della
partecipazione e rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e
di congruità
 Individuazione misure e percorsi per la razionalizzazione
 Predisposizione piano di revisione straordinaria
 Schemi di atti e deliberazioni di recepimento del piano di
revisione

Ricognizione personale partecipate
 Analisi organizzativa della partecipata
 Verifica servizi affidati e distribuzione del personale
 Analisi economica per servizio e sostenibilità operativa
 Individuazione interventi di riassetto organizzativo per

l’efficiente distribuzione del personale
 Motivazione eventuali eccedenze di personale

Relazione sul governo societario
 Predisposizione programma di valutazione del rischio di cri




si aziendale
Supporto ufficio controlli interni della partecipata
Predisposizione codici di condotta e programmi di responsabilità sociale
Impostazione schema di relazione sul governo societario
Progettazione ed implementazione del cruscotto direzionale

Operazioni straordinarie
 Impostazione






programma attuativo del piano di
razionalizzazione delle partecipate
Definizione del piano di riassetto delle partecipate
attraverso l’attuazione di operazioni straordinarie: fusione,
soppressione, liquidazione o cessione
Assistenza sulle operazioni straordinarie derivanti dalle
scelte di razionalizzazione
Supporto tecnico, amministrativo e contabile nella conduzione delle operazioni straordinarie
Impostazione atti deliberativi (societari e dell’ente locale)

GOVERNANCE DELLE PAR
PARTECIPATE
TECIPATE E DEI SERVIZI
Il nuovo quadro normativo impone agli enti locali, nella triplice veste di titolari dei servizi, committenti degli stessi e, in molti casi, soci degli organismi deputati ad erogarli,
importanti scelte di organizzazione, riassetto e controllo.
Delfino & Partners, da anni a fianco di amministrazioni locali ed organismi
partecipati, ha maturato una autorevole esperienza nella conduzione di progetti di
esternalizzazione, governance, analisi e valutazione economica, con una peculiare sensibilità nell’individuare soluzioni equilibrate tra le istanze dell’ente socio e le priorità
operative della partecipata. Per questo i nostri servizi si pongono l’obiettivo di tutelare
e promuovere l’interesse del Gruppo al fine di garantire sempre una risposta soddisfacente alla collettività di riferimento.

Service ufficio partecipate
Esternalizzazione del servizio tramite ns staff:
 Conduzione adempimenti ricorrenti:
 Supporto definizione indirizzi
 Analisi di bilancio
 Informative di Giunta/ Consiglio
 Raccordo con organi amministrativi partecipate
 Adempimenti straordinari (revisione assetto, dismissioni, acquisizioni …)

Controllo analogo
 Analisi flussi informativi tra ente e partecipata
 Individuazione elementi di integrazione e potenziamento dei

flussi informativi
 Adeguamenti regolamentari, procedurali e contabili per l’esercizio della governance societaria
 Progettazione contabilità direzionale finalizzata sia a supportare il sistema di controllo di gestione interno, che ad alimentare il modello per l’esercizio del controllo analogo
 Impostazione ed avvio contabilità separata (c. 1 art. 6 D. Lgs.
175/2016)

Costituzione società mista
 Analisi fabbisogni operativi da integrare
 Criteri per l’individuazione del socio privato
 Regolamentazione della governance pubblica
 Adeguamenti regolamentari e statutari
 Impostazione contratto di servizio
 Supporto predisposizione atti gara

Costituzione azienda speciale e
fondazione
 Analisi di sostenibilità
 Predisposizione atti di indirizzo, statuto e regolamenti
 Impostazione procedure di controllo dell’ente
 Definizione contratto di servizio
 Verifica e controllo estensione limiti dell’ente locale
 Studio di fattibilità per la trasformazione eterogenea da so-

cietà ad azienda speciale

Bilancio consolidato
 Definizione del gruppo pubblico locale
 Individuazione perimetro di consolidamento
 Supporto nella gestione dei flussi informativi con le

partecipate
 Predisposizione modello per consolidamento bilanci
 Scritture di rettifica e differenza di consolidamento
 Impostazione nota integrativa e relazione sulla gestione

Esternalizzazione servizi
 Analisi make or buy
 Individuazione dei parametri di sostenibilità economica ed





impatto sui flussi finanziari dell’ente
Studi di fattibilità per individuazione
organizzativo del servizio più conveniente
Supporto predisposizione capitolati di gara
Supporto impostazione contratti di servizio
Impostazione schemi atti deliberativi

modello

Analisi di bilancio e perizie
 Raccolta e riclassificazione dati di bilancio
 Analisi andamentale per indici di bilancio
 Verifica

equilibri di bilancio: economico, finanziario,
patrimoniale
 Perizie valutazione quota di partecipazione in società pubblica
 Perizie valutazione farmacie comunali

Modello organizzativo 231
 Individuazione delle attività sensibili e dei possibili reati
 Definizione dei destinatari e dei principi di comportamento

(regole e procedure)
 Supporto alla predisposizione di un sistema disciplinare
sanzionatorio
 Supporto alla definizione/aggiornamento del codice di comportamento e del codice etico
 Predisposizione piano di formazione e comunicazione sui
contenuti del Modello

SEMINARI E FORMAZION
FORMAZIONE
E
L’attenzione a tutte le novità normative, giurisprudenziali e di prassi, unita all’esperienza maturata negli interventi di supporto ad enti e partecipate, consentono a Delfino & Partners di presentare un’offerta formativa personalizzata, organizzata con taglio
pratico e con il costante richiamo di modelli operativi.
La progettazione dei seminari è condotta a seguito di confronto preliminare con i referenti dell’ente; è possibile organizzare incontri trasversali alla presenza di più enti ed
organismi, in modo da agevolare la condivisione delle novità normative e facilitare dialogo e recepimento.
Di seguito riportiamo i principali ambiti di intervento, unitamente al dettaglio del supporto formativo specialistico in materia di anticorruzione e trasparenza nelle partecipate.

Seminari in house
 Novità normative e ricadute sul socio pubblico e sulle par




tecipate
La Governance dell’ente locale: indirizzi, controlli e
responsabilità
I vincoli di finanza pubblica sugli organismi partecipati
Il personale delle partecipate
Il Bilancio consolidato

Anticorruzione e trasparenza
 Mappatura processi organizzativi, individuazione rischi e






misure di prevenzione
Analisi contesto interno ed esterno e collegamento con
misure di prevenzione
Check-up obblighi informativi di trasparenza
Supporto alla definizione della Sezione trasparenza
Aggiornamento
e
personalizzazione
codice
di
comportamento
Impostazione modello del Piano Anticorruzione

