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IL PRESIDENTE

PREMESSO che

a) con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 221 del 4/11/2015 - adottato
in attuazione dell’articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - è stato
approvato  il  Piano  operativo  per  la  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni
societarie;

b) con delibera n. 530 del 6/11/2015 la Giunta regionale della Campania ha preso atto e condiviso il
Piano operativo e le misure di razionalizzazione individuate;

c) l’articolo 24 del d.lgs 175/2016, come integrato dal d.lgs 100/2017, prevede al comma 1 che
entro  il  30  settembre  2017  ciascuna  amministrazione  pubblica  effettua  con  provvedimento
motivato la ricognizione di  tutte  le partecipazioni  detenute,  direttamente o indirettamente, alla
data di entrata in vigore del decreto;

d) il medesimo articolo, al comma 2, prevede altresì che per le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di ricognizione costituisce
aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello
stesso articolo;

e) sempre l’articolo 24,  al  comma 3, dispone che il  provvedimento di  ricognizione è inviato alla
sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura
di cui all'articolo 15, affinché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente
articolo;

f) al comma 5 detto articolo prevede, tra l’altro, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo
il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, salvo in ogni caso il
potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti
all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater
del codice civile;

PRESO ATTO che

a) la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nella adunanza del 19/7/2017, ha adottato la
deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR recante Linee di indirizzo per la revisione straordinaria
delle partecipazioni di cui all’art. 24, d.lgs 175/2016;

b) alle citate linee di indirizzo è allegato il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per
il  corretto adempimento,  da parte degli  Enti  territoriali,  delle disposizioni  di  cui  all’articolo 24,
d.lgs. 175/2016;

c) nelle  linee  di  indirizzo,  ai  fini  della  definizione  del  perimetro  delle  società  indirette,  la  Corte
chiarisce  che  sono  da  prendere  in  considerazione  quelle  detenute  da  una  pubblica
amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte
della medesima;

d) con delibera n. 438 del 12/7/2017 la Giunta regionale ha individuato i componenti del cd. Gruppo
amministrazione pubblica e il perimetro di consolidamento ai sensi de d.lgs. 118/2011;

RITENUTO

a) di  approvare,  ai  sensi  e  per  le  finalità  di  cui  all’articolo  24  del  d.lgs  175/2016,  l'allegato
documento  di  ricognizione  straordinaria  delle  partecipazioni  detenute  direttamente  o
indirettamente dalla Regione;

b) di riportare, ai fini della trattazione unitaria della ricognizione straordinaria, elenco ricognitivo delle
partecipazioni  risalenti  alla  Regione  per  effetto  della  soppressione  dell’Ente  Regionale  di
Sviluppo Agricolo in Campania (Ersac) disposta con LR 1/2017, ancorché non tutte le società
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abbiano provveduto  alle scritture connesse al  subentro della Regione nei rapporti  giuridici  di
diritto pubblico e privato;

c) di  dovere  presentare  l’allegato  documento  di  ricognizione  alla  Giunta  regionale  per  le  sue
attribuzioni ai sensi dell’articolo 51, lettera e), dello Statuto della Regione Campania;

d) di demandare all’Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su enti e società partecipate, in raccordo
con le Direzioni Generali competenti ratione materiae, le attività amministrative conseguenziali;

VISTO

a) l’articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 221 del 4/11/2015;
c) le deliberazioni di Giunta regionale n. 530 del 6/11/2015 e n. 438 del 12/7/2017;
d) il d.lgs 175/2016;
e) il d.lgs 100/2017;
f) la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR assunta dalla Sezione delle Autonomie della Corte 

dei Conti nella adunanza del 19/7/2017;

DECRETA

1) di  approvare  l’allegato  documento  di  revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  quale  atto
ricognitivo ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs 175/2016 e aggiornamento del piano operativo di
razionalizzazione adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;

2) di  presentare  alla  Giunta  il  predetto  documento  di  revisione  straordinaria  per  le  eventuali
valutazioni ai sensi dell’articolo 51, lettera e), dello Statuto della Regione Campania;

3) di  riservarsi  l’invio  del  documento  di  revisione  straordinaria  alla  Corte  dei  Conti  -  Sezione
regionale di controllo;

4) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  BURC  e  nella  sezione
Amministrazione trasparente del sito della Regione Campania;

5) di demandare all’Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su enti e società partecipate, in raccordo
con le Direzioni Generali competenti ratione materiae, le attività amministrative conseguenziali.

De Luca
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