IL PRESIDENTE
(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 0000305/2016
Deliberazione n. 0000235

del 29.12.2016

ALLEGATO: RELAZIONE RISULTATI CONSEGUITI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE

Oggetto:Approvazione della Relazione per l'anno 2016 sui risultati conseguiti nell'applicazione del Piano di
razionalizzazione delle società partecipate.

Premesso che i commi 611 e 612 dell'articolo unico della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di
stabilità) hanno imposto alle Amministrazioni pubbliche l'avvio di un processo di razionalizzazione
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015.
Dato atto che l’articolo 1, comma 612, della Legge 190/2014 stabilisce che entro il 31 marzo 2016
venga predisposto, da parte degli stessi organi che definirono ed approvarono il Piano, una relazione
sui risultati conseguiti, anch’essa da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della
Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.
Ricordato che con deliberazione del Presidente n. 66 del 30.03.2015 avente ad oggetto: “Legge di
stabilità 2015. Approvazione piano operativo e Relazione tecnica.”, è stato approvato il piano di
razionalizzazione delle società partecipate e che detto piano indicava le società partecipate
dall’Amministrazione provinciale nonché le motivazione in ordine al mantenimento o alla
dismissione di dette società;
Considerato che,
-

a seguito del riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme
associative di Comuni e comunali di cui alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, il
personale dell’ente che svolgeva le attività di programmazione e controllo degli organismi
partecipati è stato trasferito alla Regione in quanto svolgente anche attività inerenti funzioni
riallocate presso l’Ente Regionale, con la conseguenza che l’ente si è trovato privo delle
competenze e professionalità adeguate allo svolgimento di tali attività;

-

le attività previste in tema di Società e organismi partecipati, e i relativi adempimenti, sono
state attribuite, a decorrere dal marzo 2016, al Servizio Finanziario;

Preso atto delle oggettive difficoltà incontrate dal personale del Servizio finanziario
nell’approfondire le problematiche inerenti la gestione delle Società e organismi partecipati, tenuto
conto sia della complessità della normativa vigente che del considerevole numero dei soggetti a
vario titolo partecipati dalla Provincia di Perugia;
Ritenuto necessario, ancorché decorso il termine, adempiere all’obbligo posto dall’articolo 1,
comma 612, della Legge 190/2014, ed approvare entro il corrente esercizio 2016 la relazione sui
risultati conseguiti rispetto al Piano operativo;
Vista la “Relazione sui risultati conseguiti nell’applicazione del piano di razionalizzazione delle
società partecipate” per l’anno 2016 (art. 1, comma 612 L. 190/2014), in cui vengono indicate le
azioni svolte e i risultati dell’attività svolta finora, Relazione che, allegata al presente atto, ne fa
farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la relazione deve essere inviata alla Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet
dell’Amministrazione provinciale;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Visto lo statuto ed i regolamenti dell’Ente;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” e s.m.i;
Visto, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le
competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei
Sindaci;
Ritenuto, quindi, che il Presidente fa proprie le competenze della soppressa Giunta;
Dato Atto che il presente provvedimento viene adottato con l’assistenza del Segretario generale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA
1. di approvare, per quanto indicato in premessa, la “Relazione sui risultati conseguiti
nell’applicazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate” per l’anno 2016 (art.
1, comma 612 L. 190/2014) che si allega al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale;
2. di disporre la trasmissione della relazione alla competente Sezione regionale di controllo

della Corte dei conti;
3. di provvedere alla pubblicazione della relazione sul sito internet istituzionale della Provincia
nella sezione “Amministrazione trasparente.”
4. di dare atto che il dott. Alberto Orvietani è responsabile del presente procedimento
amministrativo.
Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs 267/2000.

Il presente documento è redatto in formato dig itale ai sensi del decreto leg islativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il
“Codice dell'ammin istrazione digitale”.
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