Deliberazione della Comunità del Parco
Numero 12 del 30-11-2016

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI
DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 14:00 presso la sala Giunta
della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco.
Risultano presenti:
Presidente del
Parco delle Orobie Valtellinesi
Vice presidente della
Provincia di Sondrio

presente
WALTER RASCHETTI

CHRISTIAN BORROMINI

presente

Assessore della
GIUSEPPE PIRANA
Comunità Montana Valtellina di Sondrio

presente

Presidente della
Comunità Montana Valtellina di Tirano

presente

GIAN ANTONIO PINI

Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell’Ente Parco, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI
DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016

LA COMUNITA’ DEL PARCO
CONSIDERATO quanto esposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione
della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. 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;
ATTESO che l’Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, T.U.S.P.,
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di
realizzare un investimento secondo criteri propri di qualsiasi operatore di mercato;
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 l’Ente deve
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla
data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente
non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi
dell’art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;
DATO ATTO che l’esito della ricognizione effettuata è negativo in quanto l’Ente alla data del 23
settembre 2016 non possedeva alcuna partecipazione;
DATO ATTO che, comunque, questo ente aderisce al “Gruppo di Azione Locale Valtellina:
Valle dei Sapori 2014/2020 società a r.l.” (con decorrenza dal 29.11.2016) ed alle seguenti
associazioni: Federparchi, Cipra, Assomidop ed Alparc, che, pur non essendo riconducibili a
quanto disposto dal T.U.S.P. di cui sopra, si ritiene di darne atto specificando che le stesse
svolgono attività che rientrano nei fini istituzionali dell’ente Parco;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:







enti rappresentati
voti rappresentati
voti astenuti
voti espressi
favorevoli
contrari

n. 3
n. 7
n. 0
n. 7
n. 7
n. 0
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delibera
1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Ente alla data del 23
settembre 2016, dando atto dell’esito negativo della ricognizione stessa;
2. di dare atto che, comunque, questo ente aderisce al “Gruppo di Azione Locale Valtellina:
Valle dei Sapori 2014/2020 società a r.l.” (con decorrenza dal 29.11.2016) ed alle
seguenti associazioni: Federparchi, Cipra, Assomidop ed Alparc, che pur non essendo
riconducibili a quanto disposto dal T.U.S.P. di cui sopra, si ritiene di darne atto
specificando che le stesse svolgono attività che rientrano nei fini istituzionali dell’ente
Parco;
3. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi
dell’art. 17 del D.L. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti;
SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: RICOGNIZIONE

DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI
DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

(F.to Claudio La Ragione)

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile

(F.to Claudio La Ragione)

DELIBERAZIONE N. __12 ___________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to (Walter Raschetti)

F.to (Giuseppe Morrone)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet dell’Ente Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,

L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL DIRETTORE
( f.to Giuseppe Morrone)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
( f.to Giuseppe Morrone)
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