GIUNTA REGIONALE
________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - art. 20 - D.Lgs. 19
agosto 2016 n. 175 e s.m.i. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. Partecipazioni
societarie detenute al 31.12.2019.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 1, commi 611, 612, 613 e 614 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di stabilità 2015)
relativamente alle società partecipate;
CONSIDERATO che:
 al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon
andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza del mercato, le Regioni dovevano
avviare, ai sensi del sopra citato comma 611, un processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, nel rispetto dei criteri ivi stabiliti,
in modo da conseguire la riduzione delle stesse;
 ai sensi del sopra citato comma 612, entro il 31 marzo 2015 le Regioni dovevano definire ed
approvare un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie,
direttamente e indirettamente possedute, specificando le modalità, i tempi di attuazione ed il
risparmio da conseguire;
RICHIAMATO il Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Abruzzo, comprensivo
del Piano operativo, di cui alla D.G.R. n. 255 del 31.03.2015, definito e approvato dalla Giunta Regionale ai
sensi dei sopra citati commi 611 e 612, e pubblicato sul sito dell’Ente;
DATO ATTO che ai sensi del medesimo art. 1 comma 612 III periodo, entro il 31 marzo 2016 i Presidenti
delle Regioni dovevano predisporre una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla competente
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e da pubblicare sul sito Internet istituzionale
dell’Amministrazione interessata;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 203 del 30.03.2016 avente ad oggetto “Processo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente posseduta dalla Regione Abruzzo.
Relazione del Presidente della Giunta Regionale ex art. 1 comma 612 III periodo della L. 190/2014, sui
risultati conseguiti con l'avvio del piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione
Abruzzo, comprensivo del Piano operativo, di cui alla D.G.R. n. 255 del 31.03.2015 – approvazione”,
adottata ai sensi del citato art. 1 comma 612 III periodo della L. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ciascuna amministrazione
pubblica era chiamata ad effettuare, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione
straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare
o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP;

RICHIAMATO il “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni” della Regione Abruzzo, di cui
alla D.G.R. n. 544 del 29.09.2017, redatto sulla base dei modelli forniti dalla Corte dei Conti con
deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con nota n.
53395 del 5.07.2017 e compilati dalle Strutture regionali competenti ratione materiae rispetto alle società di
cui allegato “A” della medesima D.G.R. n. 544/2017;
CONSIDERATO che:
- l’art. 20 comma 1 del citato D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ha posto a carico delle amministrazioni
pubbliche titolari di partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare entro il 31 dicembre di ogni
anno un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e
indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il comma 4, dell’art. 20, obbliga le amministrazioni pubbliche ad approvare entro il 31 dicembre
dell’anno successivo una relazione sull’attuazione del Piano dell’anno precedente, evidenziando i
risultati conseguiti;
RICHIAMATI:
- il “Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” della Regione Abruzzo, di
cui alla D.G.R. n. 1029 del 28.12.2018, redatto in attuazione all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e
s.m.i. secondo i modelli forniti dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR,
compilati dalle Strutture regionali competenti ratione materiae rispetto alle società di cui allegato
“A” della medesima D.G.R. n. 1029/2018, con riferimento ai dati al 31.12.2017 e comprensivo delle
relazioni sull’attuazione del Piano di razionalizzazione dell’anno precedente di cui alla sopra
richiamata D.G.R. n. 544/2017;
- il “Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” della Regione Abruzzo, di
cui alla D.G.R. n. 879 del 27.12.2019, redatto in attuazione all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.
secondo i modelli forniti dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR,
compilati dalle Strutture regionali competenti ratione materiae rispetto alle società di cui allegato
“A” della medesima D.G.R. n. 879/2019 con riferimento ai dati al 31.12.2018 e comprensivo delle
relazioni sull’attuazione del Piano di razionalizzazione dell’anno precedente di cui alla sopra
richiamata D.G.R. n. 1029/2018;
DATO ATTO che al fine di contenere l’eterogeneità dei piani presentati dalle Amministrazioni e garantirne
l’aderenza agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti dal legislatore, la Corte dei Conti con la citata
deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR ha emanato apposite linee di indirizzo, con annesso modello
standard di ricognizione e relativi esiti, specificando che le indicazioni di che trattasi sono rivolte anche alle
Regioni nei limiti della compatibilità con gli specifici ordinamenti;
DATO ATTO che con PEC del 4.09.18 (Rif. documentale regionale n. 1702825), la Regione ha proceduto a
richiedere alla locale Sezione di Controllo della Corte dei Conti la possibilità di utilizzare, ai fini
dell'aggiornamento annuale del piano di razionalizzazione ex art. 20 del D.lgs 175/2016 e s.m..i., gli schemi
di cui alla citata deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;
PRECISATO che al fine di procedere in tempo utile al reperimento dei molteplici dati e di tutte le
informazioni funzionali alla ricognizione delle partecipazioni societarie della Regione Abruzzo ex art. 20 del
D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., si è proceduto a richiedere alle Strutture Regionali competenti ratione materiae
rispetto alle società partecipate direttamente e indirettamente, la compilazione, ai fini di continuità ed
omogeneità di modulistica, del modello standard di ricognizione della Corte dei Conti allegato alla citata
deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, adeguandolo all’annualità di che trattasi ed alla richiesta relazione
sull’attuazione del Piano di razionalizzazione dell’anno precedente, il tutto trasmesso ai Dipartimenti
Regionali competenti ratione materiae con nota prot. n. 255706/DRG dell’1.9.2020 della Direzione Generale
e sollecitato con e_mail del 27.10.2020 in atti;
DATO ATTO:
- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro, con avviso del
26.11.2020 pubblicato sul portale https://portaletesoro.mef.gov.it, ha fornito indicazioni per la

-

redazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31
dicembre 2019 e della relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato
con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, rinviando agli appositi indirizzi
pubblicati sul medesimo portale in data 20.11.2019 condivisi con la Corte dei Conti;
che con il citato avviso MEF del 26.11.2020 si sono rese disponibili sul Portale Tesoro le schede di
rilevazione delle informazioni inerenti la razionalizzazione periodica, il censimento annuale delle
partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società ed enti, ai sensi dell’art. 17 del
D.L. n. 90 del 2014, e che con lo stesso avviso si rinvia a successive comunicazioni MEF l’apertura
dell’applicativo per il caricamento dei suindicati dati sul portale https://portaletesoro.mef.gov.it;

PRECISATO che con comunicazione e-mail DRG del 3.12.2020, si è proceduto ad inviare alle Strutture
Regionali competenti ratione materiae il suddetto avviso MEF pubblicato in data 26.11.2020, precisando
che l’apertura del portale per l’avvio della rilevazione di cui sopra sarà comunicata dal MEF con successivi
avvisi e che le relative schede di rilevazione sono disponibili sul portale https://portaletesoro.mef.gov.it;
DATO ATTO che i contenuti delle schede di cui all’avviso MEF del 26.11.2020 che richiama l’Avviso e
relativi indirizzi del 21.11.2019, sono omogenei ai contenuti delle schede della Corte dei Conti di cui alla
deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, e dunque alle schede allegate al presente provvedimento;
DATO ATTO che con nota prot. 0004366 del 29.11.2019-SC-ABR-T73_P, la Corte dei Conti Sezione
Regionale di Controllo per l’Abruzzo rammentava che l’invio alla Corte stessa dei Piani di razionalizzazione
ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., va effettuato anche tramite il Sistema CON.TE.;
RITENUTO pertanto di avvalersi, ai fini del presente atto, delle schede della Corte dei Conti di cui alla
deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR opportunamente attualizzate all’annualità di riferimento;
VISTA la nuova articolazione della macrostruttura organizzativa della Giunta Regionale approvata da ultimo
con D.G.R. n. 854 del 27.12.2019 avente ad oggetto “Parziale modifica alla D.G.R. n. 385 del 2.7.2019
recante “D.G.R. n. 347 del 18.6.2019, recante “Macrostruttura della Giunta Regionale – Atto di
riorganizzazione” - Modifiche ed integrazioni”, e successive DD.GG.RR. attuative, con consequenziale
ridistribuzione delle competenze alle strutture regionali, da cui discende l’allegato A della presente
deliberazione;
VISTI gli allegati prospetti inerenti le informazioni funzionali alla ricognizione di cui all’art. 20 del D.Lgs.
175/2016 e s.m.i. “Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni” comprensivi delle relazioni
sull’attuazione del Piano di razionalizzazione dell’anno precedente (sezione 0.7 delle schede allegate), redatti
dalle Strutture Regionali competenti ratione materiae rispetto alle società regionali come da allegato A sulla base dei modelli diffusi dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR,
appositamente attualizzati all’annualità di riferimento ed inviati con nota prot. n. 255706/DRG dell’1.9.2020
della Direzione Generale, nonché sulla base degli indirizzi MEF pubblicati sul portale
https://portaletesoro.mef.gov.it/ in data 21.11.2019 e richiamati nell’avviso MEF del 26.11.2020;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione dei suddetti allegati, comprensivi delle relazioni
sull’attuazione dei Piani di razionalizzazione degli anni precedenti (sezione 0.7 delle schede allegate),
pervenuti dalle Strutture Regionali competenti ratione materiae rispetto alle società regionali come da
allegato A, al fine del rispetto degli adempimenti imposti dall’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., con
salvezza comunque di tutto quanto sarà caricato sull’applicativo Partecipazioni del portale del MEF non
appena lo stesso verrà reso utilizzabile on line;
RITENUTO che ulteriori primari elementi di approfondimento dovranno provenire dalle analisi e dai
raffronti dei Bilanci delle Società Partecipate da effettuarsi con cadenza periodica a cura del Dipartimento
Risorse - Servizio Controllo di Gestione;
VISTE:
- le note prot. n. 117792 del 16.4.2019 e n. 132219 del 3.5.2019 con le quali il Dipartimento Sviluppo
Economico ha comunicato per le società BENSON COLORI s.r.l., CON.SER.T. s.c.r.l., CONVEN

-

-

-

-

ADRIATICA s.r.l., CYBER DYNE s.r.l., VINIEXPERT s.r.l., CENTRO ALTA FORMAZIONE
VALLE PELIGNA – ALTO SANGRO s.c.r.l., l’avvenuta conclusione, come da visure camerali,
delle operazioni inerenti le misure di razionalizzazione di cui ai pregressi Piani di razionalizzazione;
la nota prot. n. 0116337 del 15.4.2019 con la quale il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e
della Pesca ha comunicato per il CONSORZIO DI RICERCA PER L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI s.c.r.l. (quota diretta),
l’avvenuta conclusione, come da visura camerale, delle operazioni inerenti le misure di
razionalizzazione di cui ai pregressi Piani di razionalizzazione;
la nota prot. n. 121434 del 18.4.2019 con la quale il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ha
comunicato per INTERPORTO VAL PESCARA s.p.a., l’avvenuta conclusione, come da visura
camerale, delle operazioni inerenti le misure di razionalizzazione di cui ai pregressi Piani di
razionalizzazione;
la nota prot. n. 0324683 del 20.11.2019 con la quale il Dipartimento Agricoltura ha comunicato
l’avvenuta conclusione, come da visura camerale, della misura di razionalizzazione di cui ai
pregressi Piani prevista nei confronti di AGIRE s.c.a.r.l.;
la nota prot. n. 0051125 del 20.2.2020 con la quale il Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo
ha comunicato, come da visura camerale, l’avvenuta conclusione delle misure di razionalizzazione di
cui ai pregressi Piani previste per le società BPBROKER r s.r.l., CHEF LINE s.r.l., EDO.IO s.r.l.,
FOODQUOTE s.r.l., MUSIC INTERNATIONAL COMPANY s.r.l., SUNCITY s.r.l., INOLTRA
s.c.r.l.;
la nota prot. n. 52472 del 21.02.2020 con la quale il Dipartimento Infrastrutture – Trasporti ha
comunicato l’avvenuta conclusione, come da visura camerale, della misura di razionalizzazione di
cui ai pregressi Piani prevista nei confronti nella società INOLTRA s.c.r.l.;

VISTE altresì le note prot. n. 117792 del 16.4.2019, n. 0138260 dell’11.05.2020, n. 0141919 del 14.05.2020
e n. 307644 del 21.10.2020 del Dipartimento Lavoro e Sociale relative all’avvenuta dismissione delle quote
societarie prima detenute dalla Regione Abruzzo nel CONSORZIO PER IL POLO UNIVERSITARIO DI
SULMONA E DEL CENTRO ABRUZZO s.c.a.r.l., in relazione alla quale si é in attesa dell'aggiornamento
del Registro delle Imprese;
DATO ATTO che, alla luce delle note sopra citate, sono state concluse per le società sopra evidenziate, le
misure di razionalizzazione di cui alle DD.GG.RR. n. 544/2017, n. 1029/2018, n. 879/2019, che pertanto le
società di che trattasi sono indicate nel separato allegato alla presente deliberazione denominato “Elenco
partecipazioni dismesse al 31.12.2019” e che per le stesse società, le Strutture Regionali competenti ratione
materiae hanno provveduto a redigere le apposite schede inerenti le società dismesse, secondo gli indirizzi
MEF pubblicati sul portale https://portaletesoro.mef.gov.it/ in data 21.11.2019 e richiamati nell’avviso MEF
del 26.11.2020;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i.;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
DOPO puntuale istruttoria degli uffici competenti;
DATO ATTO che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed
amministrativa del presente provvedimento;
Con voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
Di approvare gli allegati prospetti che vanno a costituire il piano di razionalizzazione periodico delle
partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. “Piano di razionalizzazione periodica

delle partecipazioni detenute al 31.12.2019”, comprensivi delle relazioni sull’attuazione del Piano di
razionalizzazione dell’anno precedente (sezione 0.7 delle schede allegate), prospetti redatti dalle Strutture
Regionali competenti ratione materiae rispetto alle società partecipate come da allegato A, sulla base dei
modelli forniti dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR opportunamente adeguati
all’annualità di riferimento, nonché sulla base degli indirizzi MEF pubblicati sul portale
https://portaletesoro.mef.gov.it/ in data 21.11.2019 e richiamati nell’avviso MEF del 26.11.2020;
Di dare atto che, alla luce delle note prot. n. 117792 del 16.4.2019 e n. 132219 del 3.5.2019 del
Dipartimento Sviluppo Economico, della nota prot. n. 0116337 del 15.4.2019 del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca, della nota prot. n. 121434 del 18.4.2019 del Dipartimento Infrastrutture
e Trasporti, della nota prot. n. 0324683 del 20.11.2019 del Dipartimento Agricoltura, della nota prot. n.
0051125 del 20.2.2020 del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo, della nota prot. n. 52472 del
21.02.2020 del Dipartimento Infrastrutture – Trasporti, delle note prot. n. 117792 del 16.4.2019, n. 0138260
dell’11.05.2020, n. 0141919 del 14.05.2020 e n. 307644 del 21.10.2020 del Dipartimento Lavoro e Sociale,
sono state concluse, come da visura camerale, le misure di razionalizzazione di cui alle DD.GG.RR. n.
544/2017, n. 1029/2018 e n. 879/2019 per le società BENSON COLORI s.r.l., CON.SER.T. s.c.r.l.,
CONVEN ADRIATICA s.r.l., CYBER DYNE s.r.l., VINIEXPERT s.r.l., CENTRO ALTA FORMAZIONE
VALLE PELIGNA – ALTO SANGRO s.c.r.l., CONSORZIO DI RICERCA PER L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, LA QUALITA’ E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI s.c.r.l. (quota diretta),
INTERPORTO VAL PESCARA s.p.a., AGIRE s.c.a.r.l., BPBROKER r s.r.l., CHEF LINE s.r.l., EDO.IO
s.r.l., FOODQUOTE s.r.l., MUSIC INTERNATIONAL COMPANY s.r.l., SUNCITY s.r.l., INOLTRA s.c.r.l.,
CONSORZIO PER IL POLO UNIVERSITARIO DI SULMONA E DEL CENTRO ABRUZZO s.c.a.r.l. (in
attesa di aggiornamento del Registro Imprese) e che, pertanto, le società di che trattasi sono indicate nel
separato allegato alla presente deliberazione denominato “Elenco partecipazioni dismesse al 31.12.2019” e
per le stesse le Strutture Regionali competenti ratione materiae hanno provveduto a redigere le apposite
schede inerenti le società dismesse, secondo gli indirizzi MEF pubblicati sul portale
https://portaletesoro.mef.gov.it/ in data 21.11.2019 e richiamati nell’avviso MEF del 26.11.2020;
Di stabilire che è fatto salvo l’inserimento, non appena disponibile on line il relativo applicativo MEF, dei
dati e delle informazioni nel portale https://portaletesoro.mef.gov.it/ inerenti la presente razionalizzazione
periodica, il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società
ed enti, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, all’esito del reperimento delle relative informazioni da
parte delle Strutture regionali competenti ratione materiae;
Di stabilire che sono fatte salve eventuali discrasie di dati nell’ambito del caricamento dei dati di che
trattasi, dovute a campi bloccanti nell’applicativo MEF, a dati bloccanti precaricati sul Sistema MEF, a
indicazioni che dovessero pervenire medio tempore dall’Assistenza MEF nel corso del caricamento;
Di dare atto che, come specificato anche nelle linee di indirizzo di cui alla deliberazione della Corte dei
Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, a seguito del protocollo di intesa sottoscritto in data 25 maggio 2016 tra la
Corte dei Conti e il MEF, la rilevazione sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata
unificata, e che le relative informazioni sono acquisite mediante il sopra citato applicativo MEF;
Di stabilire che la predisposizione degli atti e le connesse attività consequenziali alla ricognizione di cui al
presente atto, da realizzarsi con le modalità ed i tempi di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., sono in capo alle
Strutture Regionali competenti ratione materiae rispetto alle società, di cui all’allegato A;
Di precisare che la Giunta Regionale - dando atto della complessità e della rilevanza per l’Ente della
ricognizione di che trattasi - si propone di continuare il perfezionamento, l’attuazione e l’approfondimento
della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, alla luce dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e
s.m.i.;
Di stabilire che ulteriori primari elementi di approfondimento dovranno provenire dalle analisi e dai raffronti
dei Bilanci delle Società Partecipate da effettuarsi con cadenza periodica a cura del Dipartimento Risorse Servizio Controllo di Gestione;

Di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., alla Sezione
regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti – anche tramite il Sistema CON.TE., nonché al
MEF tramite l’applicativo dedicato presente sul portale https://portaletesoro.mef.gov.it, allorquando
disponibile on line;
Di trasmettere il presente atto ai Dipartimenti ed agli Assessorati Regionali competenti ratione materiae
rispetto alle società partecipate, per tutto quanto di competenza, ivi compreso l’invio alle società medesime;
Di pubblicare il presente atto sul sito Internet istituzionale dell’Amministrazione.
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