DETERMINA N° 810 DEL 29/09/2017
OGGETTO:
OGGETTO: Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Direzione
Protocollo, archivio, Segreteria organi

IL DIRETTORE
VISTI:
 il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;
 l’Accordo Costitutivo dell’AIPo, in data 02.08.2001;
 il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto “Trasferimento all’AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po)
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni
del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
RICHIAMATI:
 la Deliberazione n. 7 in data 17/03/2016, con la quale il Comitato di Indirizzo ha conferito all’ing.
Bruno Mioni l’incarico di Direttore dell’AIPo
 la Deliberazione n. 1 del 10 marzo 2017 con cui è stato prorogato l’incarico di Direttore in capo
all’Ing. Bruno Mioni;
 Il D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 – “Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica” –
come modificato ed integrato con d. Lgs 16 giugno 2017, n. 100;
CONSIDERATO che:
 ai sensi dell’art. 4 - comma 1 - del predetto Testo unico, le Pubbliche Amministrazioni non possono,
direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali;
 il medesimo T.U. individua espressamente le attività che gli enti pubblici posso esercitare tramite
società partecipate (Art. 4 – comma 2), nonché le motivazioni che rendono obbligatoria l’alienazione
della partecipazione (Art. 24 – comma 1), ovvero il suo assoggettamento alle condizioni di cui all’art.
20 - commi 1 e 2 – del T.U. stesso;
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RILEVATO che, per effetto dell’art. 24 sopra richiamato, entro il 30 Settembre 2017 ciascuna
Amministrazione deve effettuare, con motivato provvedimento, una ricognizione straordinaria di tutte le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del T.U. - 23 settembre 2016 - individuando quelle
che, eventualmente, devono essere alienate;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate
dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato, nonché al soddisfacimento dei bisogni della comunità e del
territorio di riferimento dell’Agenzia, a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate stesse;
RITENUTA non pertinente l’inclusione, nella ricognizione in oggetto, del consorziamento di AIPo nel CSI
Piemonte– Consorzio per il Sistema Informativo – costituito non in forma societaria, bensì nella forma di
Consorzio con personalità giuridica pubblica, il cui corpo è costituito esclusivamente da amministrazioni
pubbliche, e pertanto non strettamente ricadente nelle fattispecie previste dal D.Lgs 175/2016;
DATO ATTO della sopravvenuta dismissione della partecipazione AIPo nella società AGIRE S.C. a R.L., già
disposta con determina del Direttore 27/02/2017, n. 117, e ratificata dal Comitato di Indirizzo nella seduta
del 17/07/2017, con Deliberazione n. 7, motivata dal mancato rispetto del parametro di cui all’art. 20 comma 2, lettera d) - del D.Lgs 175/2016;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata, come risultante nell’elenco dettagliato delle partecipazioni
detenute dall’AIPo, allegato alla presente deliberazione come “Allegato A” per formarne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO che, rispetto alle disposizioni del Testo unico ed alle valutazioni concernenti l‘efficienza, la
razionalità, la riduzione della spesa pubblica, nonchè l’adeguata cura degli interessi della comunità e del
territorio di riferimento, allo stato attuale non sussistono partecipazioni da alienare, al netto di quanto già
disposto con la citata DD 117/2017;
DELIBERA
1.

di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall’AIPo alla data del 23 settembre
2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e
sostanziale;

2.

di dare atto che, per quanto concerne gli adempimenti di cui al D.Lgs 175/2016, allo stato attuale , non
sussistono partecipazioni dell’AIPo suscettibili di alienazione, aggregazione, liquidazione o
razionalizzazione; in particolare per quanto concerne gli adempimenti di cui al D.Lgs 175/2016 stesso, :

3.

di sottoporre la presente determina alla presa d’atto del Comitato d’Indirizzo, nella sua prima seduta
utile, anche ai fini del complessivo piano di riassetto delle proprie partecipazioni, in applicazione dal
già citato D.Lg.s. 175/2016;

4.

di trasmettere la presente Determinazione, unitamente alla Deliberazione di ratifica di cui al punto
precedente, a tutte le società partecipate dall’AIPo;

5.

di comunicare l’esito della ricognizione di cui alpresente provvedimento, ai sensi dell’art. 17, D.L. n.
90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

6.

di inviare copia della presente Determinazione, unitamente alla Deliberazione di ratifica di cui al
precedente punto 3), alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Il presente provvedimento, in originale sottoscritto digitalmente, viene consegnato alla Direzione – Ufficio
Relazioni sindacali, Supporto organizzativo al Direttore, Nucleo di valutazione.
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Bruno Mioni
Parma, 29/09/2017
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