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DECRETO DEL DIRETTORE 
 

N. 172                                                         del 13/07/2017 
 
 

OGGETTO: Società partecipate. Ricognizione straordinaria ex art. 24, D. Lgs. N. 175/2016 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTA la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) ha imposto agli enti pubblici l’avvio di un “processo di 

razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, che 

possa produrre risultati già entro la fine 2015; 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, emanato in attuazione dell'art.18, Legge 7 

agosto 2015, n.124, e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che costituisce il nuovo Testo unico in 

materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.); 

RILEVATO che per effetto dell'art.24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 le Amministrazioni pubbliche devono 

effettuare con provvedimento motivato, la Revisione straordinaria delle partecipate dirette e indirette detenute 

alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia al 23 settembre 2016 

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l’Ente non possieda alcuna 

partecipazione; 

CONSIDERATO che l’esito, anche negativo, deve essere comunicato attraverso l’applicativo Partecipazioni del 

Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni 

pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

VISTA la nota della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 

programmazione politiche economiche e comunitarie –Servizio partecipazione regionali del 30/06/2017 Prot. 

0015130/P che richiede la trasmissione di una copia del provvedimento motivato al servizio stesso; 

VISTO il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dell’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane, approvato 

con Decreto del Presidente n. 4 del 30/06/2015; 

VISTO l’esito della ricognizione che ha confermato che l’Ente non detiene partecipazioni dirette o indirette visto 

che l’unica partecipata presente nel piano è stata liquidata e l’Ente in data 01/07/2016 ha ottenuto il rimborso 

della quota di partecipazione; 

 
DECRETA 

 

1) Di dare atto di quanto in premessa specificato; 
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2) Di prendere atto che la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall’Ente Parco Naturale Dolomiti 

Friulane, ha dato esito negativo; 

3) Di provvedere a trasmette copia del presente decreto alla Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale 

finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie –Servizio 

partecipazione regionali; 

4) Di comunicare l’esito negativo della ricognizione attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro; 

5) Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all’albo e sul sito internet del Parco, nella sezione 

“amministrazione trasparente”. 

 

 

 Il Direttore 
  dott. for. Graziano Danelin 
 


