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N. 16 del Registro 
 

L'anno duemiladiciannove (2019) nel mese di maggio  il giorno lunedì venti - 
alle ore  14.30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. 
n.0002307/16.05.2019,  integrata  con  successiva  nota  Prot.  n.  0002321/17.05.2019, 
consegnate a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione per  l'esame  degli oggetti  posti all'ordine del giorno e  risultanti 
dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
 
Sono assenti i signori: 
1. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
 

Costatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  si  dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale partecipa  il   Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta    il  Responsabile    del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 
OGGETTO N.4  VALLONI MARECCHIA 
 
 
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI. RICOGNIZIONE 
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DELL`ASP VALLONI MARECCHIA AL 31.12.2017. 
 
 
 
 
 
 



 
 
ASP  Valloni  Marecchia.  Revisione  periodica  delle  partecipazioni.  Ricognizione  partecipazioni 
pubbliche dell’ASP Valloni Marecchia al 31.12.2017. 
 
 

Visto  il  Decreto  Legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  recante:  “Testo  unico  in  materia  di 
società a partecipazione pubblica”, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, 
ed in particolare:  ⋅ l'art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni 
pubbliche)  che  dispone,  per  le  amministrazioni  pubbliche,  la  possibilità  di  acquisire  o  mantenere 
partecipazioni  in  società  esclusivamente  per  lo  svolgimento  di  determinate  e  specifiche  attività, 
elencate nell'articolo stesso, in deroga al principio generale sancito al comma 1, ovvero 
l'impossibilità  di  acquisire  o  mantenere  partecipazioni  in  società  aventi  per  oggetto  attività  di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali;  

 
 Considerato che la suddetta norma impone alle amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, 
del D.Lgs.n.165/2001, ai loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti ed agli enti pubblici 
economici una ricognizione delle partecipazioni possedute al fine di provvedere ad un 
razionalizzazione  delle  stesse  e,  quindi,  ad  una  eliminazione  di  quelle  che  non  rientrano  nelle 
categorie sopra riportate, o che abbiano le caratteristiche previste dall’art.20, comma 2, del citato 
D.Lgs. n.175/2016; 

 
 Atteso  che  l’art.  20  del  citato  Dlgs  175/2016  impone,  fermo  restando  quanto  previsto 
dall’art. 24, una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche; 
 

Richiamata la lettera del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del 
Tesoro/Direzione VIII Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico, prot. Pec ID 3453687 
22/2/2019,  con  la  quale  è  stato  comunicato  l'avvio  dei  termini  in  scadenza  al  12/4/2019  in  via 
telematica delle comunicazioni sull'esito della “Revisione periodica” delle partecipazioni pubbliche, 
ai sensi dell'art. 24 del T.U.  e il dettaglio degli adempimenti per ciascuna Amministrazione:  ⋅ entro il 12/4/2019, con provvedimento motivato, l'Ente effettua la ricognizione, anche in 
caso  negativo,  di  tutte  le  partecipazioni  detenute,  direttamente  o  indirettamente,  al  31/12/2017, 
individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal T.U., devono essere alienate ovvero oggetto 
di misure di razionalizzazione;  ⋅ entro il 12/4/2019 l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, ovvero non detenzione 
di  partecipazioni,  dovrà  essere  comunicata  esclusivamente  attraverso  l'applicativo  “Partecipazioni 
del Portale Tesoro”;  

 
Richiamata la successiva lettera del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 

del Tesoro/Direzione VIII Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico, prot. Pec DT 43501 
18/04/2019,  con  la  quale  è  stato  comunicato  che  rispetto  alla  data  del  12/04/2019,  inizialmente 
indicata  come  scadenza  per  l’adempimento  di  cui  trattasi,  la  rilevazione    e  il  censimento  delle 
partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017, attraverso 
l’applicativo di cui sopra, proseguiranno fino  al 24 maggio 2019; 

 
 Preso atto che l'ASP Valloni Marecchia con sede in Rimini, Via di Mezzo n. 1,  alla data del 
31/12/2017,  non  possiede  alcuna  partecipazione  diretta  o  indiretta  in  nessun  tipo  di  società  –  a 
partecipazione pubblica, in house o quotate – e non risulta essere titolare di alcun rapporto in qualità 
di socio o titolare di strumenti finanziari che  attribuiscano diritti amministrativi presso una società;  

 
 



 
Ritenuto  pertanto  necessario  effettuare,  con  il  presente  atto,  la ricognizione  periodica 

negativa,  delle  partecipazioni  detenute  dall'ASP  Valloni  Marecchia  alla  data  del  31/12/2017  e 
assolvere agli obblighi di legge, relativi alla comunicazione del dato, unicamente attraverso 
l'applicativo  Partecipazioni  del  Portale  Tesoro,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  4,  del  decreto-legge 
90/2014;   

 
Sentito il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che la revisione periodica delle partecipazioni, detenute dall'ASP Valloni Marecchia  
con sede in Rimini, Via di Mezzo n. 1,  alla data del 31/12/2017, effettuata ai sensi dell'art. 24 
del Testo Unico 175/2016, come modificato dal D. Lgs. 100/2017, ha prodotto esito negativo 
non possedendo alcuna forma di partecipazione societaria; 
 

2) di stabilire che l’esito della suddetta ricognizione venga comunicato attraverso l’applicativo 
Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.dt.tesoro.it entro il 24.05.2019; 
 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 

4) di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
dell’Azienda ASP Valloni Marecchia. 
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