ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

-cod. 42204_________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 152

del 21/12/2021

_________________________________________________________________________________
OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del
D.lgs. 19 agosto 2016 n.175.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

Sono assenti i Consiglieri: PAOLUCCI Mario, PIANGERELLI Marco e ROLDI Roberto
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in
merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) di dichiarare che l’Ente non possiede alcuna società partecipata e, pertanto, non vi sono stati interventi
di razionalizzazione alla data del 31_12_2020;
2) di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da
intraprendere da parte dell’Ente in materia di società partecipate;
3) di dichiarare che l’Ente ha la partecipazione nell’Associazione Riviera del Conero;
4) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai
sensi dell’art. 20, comma 3 del TUSP;
5) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del
tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità
stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, avente oggetto “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica (TUSP)”, aggiornato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, il quale ha
riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l’acquisizione o il
mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la
revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;
Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti;
Ricordato che:
 rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed
indiretta, anche non totalitaria;
 si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o di
altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni
pubbliche congiuntamente;
Visto che l’Ente Parco Regionale del Conero non detiene partecipazioni in nessuna società in cui è ammessa
la partecipazione pubblica, così come indicato agli art.3,16 e 17 del D. Lgs.19 agosto 2016, n.175 come
integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n.100;
che con Provvedimento Presidenziale n.07/2021, ratificato con Delibera di consiglio Direttivo
n.47/2021, è stato comunicato la non detenzione di società partecipate alla data del 31/12/2019;
Richiamato in particolare l’articolo 20 del TUSP, comma 1 il quale prevede “Fermo quanto previsto dall'articolo
24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna

partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo
5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Visto che nelle linee guida sul Censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti e per la
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche predisposte dal Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, “Si specifica che all’interno del documento e
nell’applicativo Partecipazioni, il termine “partecipata” è da intendersi sia per le forme societarie che per quelle non societarie”,
e che tra le forme giuridiche previste come opzioni vi sono anche le Associazioni;
Evidenziato che l’Ente Parco Regionale del Conero in riferimento alla specifica sopra riportata ha in essere
una partecipazione nell’Associazione Riviera del Conero con sede in Sirolo;
Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3
dell’articolo 20, entro il 31 dicembre di ogni anno;
Considerato che non sono state previste misure di razionalizzazione sia nell’anno 2019 sia nell’anno 2020;
Dato atto che la rilevazione relativa alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al
31/12/2020 (art.20 Dlg.175/2016 – RUSP) e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al
31/12/2020 (art.17 D.L.90/2014) è di prossima scadenza;
Si propone, pertanto:
- di dichiarare che l’Ente non possiede alcuna società partecipata e, pertanto, non vi sono stati
interventi di razionalizzazione alla data del 31/12/2020;
- di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da
intraprendere da parte dell’Ente in materia di società partecipate;
- di dichiarare che l’Ente ha la partecipazione nell’Associazione Riviera del Conero;
- di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti,
ai sensi dell’art. 20, comma 3 del TUSP;
- di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le
modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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