
 

 

DECISIONE – PROG. N° 20/2021 

Approvata il 05 agosto 2021 

Copia 

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI 
PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART.24 DEL D. LGS. 

19/8/2016, N° 175 ANNI 2017-2018-2019 

 
L’anno 2021, il giorno 05 agosto, alle ore 10,00, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico dell’ASP Azalea, 

nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29 ottobre 2020, nella persona del Signor Francesco Botteri 

per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO il D.Lgs. 19/8/2016 n° 175, in vigore dal 23/9/2016, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate 
(TUSP); 

RICHIAMATE le disposizioni del TUSP in base alle quali le amministrazioni pubbliche 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 (art. 4, comma 1) mentre è ammesso mantenere partecipazioni in società che 
producano servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) o che svolgano autoproduzione di beni o servizi 
strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lett. d); 

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti 
(art. 20, comma 2, lett. b); 

- società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali (art. 20, comma 2, lett. c); 

- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro 
(art. 20, comma 2, lett. d); 

- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un 
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. a-e); 

VISTO l’art. 24 del TUSP in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle 
partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione 
straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle non riconducibili ad 
alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l’alienazione entro un 
anno dalla ricognizione; 

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 24 del TUSP, la delibera di ricognizione delle partecipazioni con la 
relativa revisione straordinaria costituisce aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione”, per gli enti tenuti 
ad adottarlo; 

PRESO ATTO che la suddetta ricognizione deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell’art. 20 
comma 1 del TUSP e che ASP AZALEA ha effettuato l’ultima ricognizione con decisione n. 13 del 24/11/2017; 

VERIFICATO che ASP Azalea non rientra tra gli enti tenuti ad adottare il piano operativo di cui all’art. 1, comma 612 della 
legge 23/12/2014, n° 190; 

PRESO ATTO che alla data 31 dicembre 2017- 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019 ASP Azalea non deteneva 
partecipazioni dirette e indirette in altre società; 

  



 

 

DECIDE 

1) La presa d’atto dell’inesistenza, al 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019, di partecipazioni 
dirette e indirette di ASP Azalea in altre società; 

2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 
Conti all’indirizzo pec: emiliaromagna.controllo@corteconticert.it ; 

3) di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
attraverso l’apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 15, comma 4, e dell’art. 24, comma 
2, del TUSP; 

1) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

_________________________________________________ 

Dopo di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

Il Segretario 

(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 

(F.to Francesco Botteri) 

 

  

mailto:emiliaromagna.controllo@corteconticert.it


 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Castel San Giovanni, lì 5/8/2021 

 

ll Segretario 
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