
Allegato A2 alla deliberazione n. 44 del 17/12/2021 

 

 

 

 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

(Art. 20, c. 4, TUSP) 
 

 

 
sulla base delle schede di rilevazione per gli adempimenti a carico delle 

Amministrazioni pubbliche - rese note dalla Struttura di indirizzo, 
monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica (TUSP) - previsti: 
 

• in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
(art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 - TUSP). 
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Il documento ministeriale di riferimento riporta le schede di rilevazione delle informazioni 

contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2021, sullo stato di attuazione del piano 

di razionalizzazione adottato dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 

31/12/2019. 

La rilevazione delle informazioni riguarda solamente le partecipazioni dirette. 

In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2020 o alla data di adozione del 

provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di 

operazione realizzata:  

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Scioglimento/Liquidazione della società 

• PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 
incorporazione) 

Per le partecipazioni dirette detenute al 31/12/2020 ma non più detenute alla data di adozione 

del provvedimento deve essere comunque compilata la scheda di rilevazione (Scheda 

partecipazione). 

2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2020 e ancora detenute alla data di 
adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata 
indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base 
alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

• STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

• STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

• STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

• STATO DI ATTUAZIONE –Scioglimento/Liquidazione della società 

• STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

• STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Recesso dalla società  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  03786281208 

Denominazione  ART-ER – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione 

sì 

Data di conclusione della procedura 10/11/2020 

Ottenimento di un introito finanziario sì 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€) 106,00 

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 106,00 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  08/01/2021 

Data prevista per l’incasso del saldo  // 

Ulteriori informazioni Il recesso è avvenuto con alienazione della partecipazione 
ad ART-ER stessa 
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