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VALLONI MARECCHIA 
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Adunanza del 28.12.2021 

N.30 del Registro 
 

L'anno duemila ventuno (2021) nel mese di dicembre il giorno martedì ventotto 

- alle ore  11,30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 

 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0006867 del 

23/12/2021, consegnata 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 

 

Totale presenti n.2  -  Totale assenti n. 1 

 

Costatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente  dichiara aperta la 

seduta, alla quale partecipano il Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio, 

Dott.ssa Sofia Catania, con funzioni  di segretario verbalizzante  e  il Responsabile  

del Settore Finanziario, Dott. Massimo Casadei.  

 

OGGETTO N. 1  VALLONI MARECCHIA 

 
 

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2020 DELLE PARTECIPAZIONI 

PUBBLICHE. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ASP Valloni Marecchia. Razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni pubbliche 

  

 

PREMESSO CHE  l’Art. 20, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 “Testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica” e ss.mm.ii (di seguito anche TUSP) prevede  che “Fermo 

quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con 

proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 

dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per 

la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. … 

omissis …” 

 

TENUTO CONTO: 

- di quanto indicato negli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 

partecipazioni pubbliche”, disponibili sul Portale informatico del MEF alla data del 04 novembre 

2021; 

- che il Piano di razionalizzazione, eventualmente predisposto al verificarsi delle condizioni di cui al 

sopra citato art. 20, comma 2, TUSP, deve contenere specifica indicazione di modalità e tempi di 

attuazione delle misure previste; 

- che l’ambito della ricognizione e della eventuale razionalizzazione ex art. 20 del TUSP si estende 

alle partecipazioni societarie «dirette o indirette» detenute dalle amministrazioni pubbliche, ove ai 

sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per “partecipazione” 

«la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari 

che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP) e per “partecipazione indiretta” «la 

partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri 

organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del 

TUSP); 

- che a norma delle definizioni appena sopra richiamate, la razionalizzazione periodica ha ad oggetto 

solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario; 

 

PRESO ATTO: 

- che è stata effettuata l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni detenute direttamente e 

indirettamente dall’ASP ”Valloni Marecchia”,  in enti di tipo societario alla data di riferimento del 

31 dicembre 2020 ed è stata verificata la ricorrenza dei presupposti previsti dal TUSP per il 

mantenimento e/o la razionalizzazione di dette partecipazioni societarie; 

- che gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente, sono esposti nella  

“Scheda di rilevazione per la  revisione periodica delle partecipazioni”  (Art. 20, c. 1, TUSP), allegata 

al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

- che, dall’esame della Scheda allegata alla presente deliberazione, si rileva in capo all’ASP 

”Valloni Marecchia”,  alla data del 31 dicembre 2020, n. 01 società partecipata (Lepida S.c.p.A. 

C.F. 02770891204), che può essere mantenuta senza alcun intervento, non essendo state rilevate 

le condizioni previste all’Art. 20 comma 2 D. Lgs 175/2016; 

 

VISTO l’art. 20, comma 3, del TUSP, che dispone circa le modalità di trasmissione del 

provvedimento in oggetto alla competente Struttura di cui all’art. 15 del TUSP e alla Sezione di Controllo 

della Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4, del TUSP; 

 

Sentito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

 

1) Di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di approvare la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020 per 

l’ASP “Valloni Marecchia”, ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” nelle modalità indicate in 

premessa, come rappresentata nella “Scheda di rilevazione per la  revisione periodica delle 

partecipazioni”, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale 

emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da effettuare in quanto l’unica 

partecipazione detenuta dall’ASP può essere mantenuta non essendo state rilevate le condizioni 

previste all’Art. 20 comma 2 D.Lgs 175/2016. 

  

3) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, la presente deliberazione alla 

Struttura di indirizzo, controllo e monitoraggio sull’attuazione del TUSP, mediante caricamento 

delle informazioni e dei dati attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del “Portale Tesoro” – 

https://portaletesoro.mef.gov.it, e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti 

Emilia Romagna. 

 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

5) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Azienda 

ASP “ Valloni Marecchia”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso: 

 

Il Presidente 

                           Giancarlo Ferri 

 

I Membri: F.to 

Maurizio Pasolini 

                                             Il Responsabile AA.GG. e Patrimonio 

Dott.ssa Sofia Catania 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione 

all’Albo Pretorio per 15 giorni dal giorno 30 dicembre 2021. 

 

   Rimini, 30.12.2021                                                 Il Responsabile AA.GG. e Patrimonio                                                                              

                        Dott.ssa Sofia Catania 

 

 


