
 

Delibera della Giunta Regionale n. 603 del 03/10/2017

 
Dipartimento 60 -  Uffici speciali

 

Direzione Generale 10 - Uff. speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società

partecipate

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo (60/10)

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX

ART. 24 DLGS 175/2016 - PRESA D'ATTO DEL DPGRC N. 274 DEL 29/09/2017. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

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) la  Sezione  delle  Autonomie  della  Corte  dei  Conti  nelle  linee  d’indirizzo  per  la  revisione
straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, d.lgs 175/2016, approvate con deliberazione n.
19/SEZAUT/2017/INPR, chiarisce che ai fini della definizione del perimetro delle società indirette
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;

Considerato che
a) con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 274 del 29/09/2017 è stato approvato il

Piano  di  revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  direttamente  o  indirettamente  possedute
dalla Regione, 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; 

b) con il medesimo atto sono state demandate all’Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su enti e
società partecipate le attività  amministrative conseguenziali  per l’attuazione del  medesimo,  in
raccordo con le Direzioni Generali competenti ratione materiae;

Rilevato che 
a) il  citato  Piano  riporta  altresì,  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  1/2007,
ancorché  non  tutte  le  società  abbiano  provveduto  alle  scritture  connesse  al  subentro  della
Regione nei rapporti giuridici di diritto pubblico e privato;

Ritenuto di
a) prendere atto del decreto del Presidente della Giunta regionale di  approvazione del Piano di

revisione straordinaria  delle  partecipazioni  societarie  direttamente o indirettamente  possedute
dalla Regione, 

b) condividere il Piano, le misure di razionalizzazione, con le variabili di riordino in esso contenute e
gli indirizzi assunti per darne attuazione;
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Visto
a) l'articolo 51, lettera e) dello Statuto Regionale; 
b) l’articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 221 del 4/11/2015;
d) le deliberazioni di Giunta regionale n. 530 del 6/11/2015 e n. 438 del 12/7/2017;
e) il d.lgs 175/2016;
f) il d.lgs 100/2017;
g) il DPGRC n. 274 del 29/09/2017;

Propone, e la Giunta in conformità, con voti unanimi

Delibera

per le motivazioni sopra indicate che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione del Piano di
revisione straordinaria  delle  partecipazioni  societarie  direttamente o indirettamente  possedute
dalla Regione 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 condividere il Piano, le misure di razionalizzazione, con le variabili di riordino in esso contenute
e gli indirizzi assunti per darne attuazione,

3. di pubblicare il presente atto sul BURC e nella sezione Amministrazione trasparente del sito della
Regione Campania.
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