
AZIT 'DA 
SP[(IALL 

SILVO 
PASTORALE 

Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA PRESIDENZIALE nr. 6/20 
del 06.08.2020 

OGGETTO: Re visione straordinaria delle partecipazion i ex art . 24 D.Lgs. J9 Agosto 20 J6 n. 175, come mod ifi cato dal 
Dec relo Legisla tivo 16 G iugno 20 ) 71 n. 100 - Ricognizione negativa de lle partecipazioni detenute al 
31.1 2.20 18. 

IL PRESIDENTE 

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 , emanato in attuazione dell'mi. 18, legge 7 agosto 20 15 n. 124, che 
costitui sce il nuovo Testo unico in materia di Soc ietà a partec ipazione Pubblica (T.U.S.P.), come int egrato e 
mod ifi cato da l Decreto leg islativo 16 giugno 20 17, n. 100 (d i seg uito indicato con "Decreto correttivo") ; 

VISTA la se ntenza della Corte Costituzionale 25 novemb re 2016 n. 25 1; 

VISTO l'ali. 17 de l D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convel1ito con mod ificazioni dalla legge Il agosto 20141\. 
11 4; 

VISTO l'arI. 2 1 de l D.lgs. 16 giu gno 20 17 n. 100 recante "Disposiz ioni integrative e correllive 01 
decreto legislati vo 19 ogoslo 2016 n. 175": 

VISTO, i n pa rti co la re, l 'a rI. 24 co mm a I D . lg s. 175 / 20 16 in base a l quale " . e ntro il 30 
s e lf embre 2 01 7 c iasc una ammin is trazione pubblica effe ttua c on provvedimento motivato lo 
r icognizione d i tutte' le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, individuando quelfe che possono essere aliena/e. L 'es ilo della ricognizione, anche in caso 
negativo, è comunicato con le modalità di cui all'artico lo 17 del decrelo legge n . .90 del 201 4, 
convertito, COI7 modijicazioni, dalle legge 11 agosto 20 14 11. 114. Le informazioni sono rese 
disponibili alle sez ione della Carie dei Conti competel1l e ai sensi del/'arlicolo 5, comma 4, e alla 
struttura di cui all'articolo 15 ": 

RILEVATO che a i sensi dell'art. 4 comma I de l D. lgs. 175/20 16 le Pubbliche Ammini strazion i, non 
possono) direttamente o indirettamente, mantenere partec ipazio ni , anche di minoranza, in soc ietà aventi per 
oggetto attività di prod uzione di beni e servizi non strettam ente necessarie per il perseguimento dell e propr ie 
final ità ist itu zio na li ; 

D ATO ATTO che le soc ietà rile va nti ai fini del D. lgs. 175/2016 sono, a i sens i dell'art . 2 lettera I) de l 
decre to stesso, g li organismi di c ui ai tito li V e V I, de l li bro V de l codi ce c ivile , anche aventi come oggetto 
socia le lo svo lgimento di att iv ità consortili , a i sensi de ll 'art . 26 15 te r del codice c ivile; 

RILEV A TO che l'A .S.S.P. , fermo restando quanto so pra indi cato, può mante nere partecipazio ni in società: 



- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'ari. 4, comma 2, del D.lgs. I 75/Z0 16., 
comunque nei limiti di cui al comma l del medesimo articolo: 

a) 	produzione di un servizio di interesse generale, iv; inclusa la realizzazione e lo gestione delle l'eli 

e degli impiontijunzionali ai servizi medesimi,

b) progeflazione e realizzazione di un'opera pubblica ~ulla base di un occordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 17. 50 del 2016: 

c) 	realizzazione e gestione di un'opera pubbhca ovvero orgonizzazionc e gestione di un .serV1ZlO 

d'in/eresse generale al/raversa un contrailo di parfenariafo di cui ali/articolo 180 del decreto 
legislativo 11.50 del 20J6, con un imprenditore selezionato con/e modalità di cui all'articolo 17, commi 
1 e 2. 

d) oUfoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici parteeipanti o 0/10 svolgimento 
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stobilite dalle direttive europee in moteria di contratti 
pubblici e de/la relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) 	servizi di commiuenza, ivi incluse le allivilà di cOrl1millenza ausiliarie, appresfati a supporto di enti 
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudica/riei di cui all'articolo 3, comma l, lellera a), del 
decreto legislativo n. 50 del 2016'; 

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 lo valorizzazione del patrimonio (.,), 
!rClmile il conferimento di beni immobili 0/10 scopo di realizzare un investimento secondo criteri 
propri di un qualsiasi operatore di mercato",· 

TENUTO CONTO che al fini di CUI sopra devono essere alienate od oggetto delle 
mISure di CUI all'art. 20, commi I e 2, T.U.S.P. ossia di un pwno di riassetto per 
la loro razionalizzazione) fusione o soppressione; anche mediante messa in liquidazione - le pal1ecipazioni per 
le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

1) 	 non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento 
delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'ali. 4, comma I, TU.S.P., anche sul piano della convenienza 
economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od 
esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di 
efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico; 

2) 	 non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, TU.S.P.,; 

3) 	 previste dall'art. 20, comma 2, TU.S.P.· 

a) 	 paliecipazioni socÌetarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; 

b) 	 società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti; 

c) 	 par1ecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
pal1ecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) 	 partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a 500 mila curo; 

e) 	 partecipazioni in 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, tenuto conto che 
per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 17512016, ai fini della prima applicazione del 
criterio in esame, si considerano i risultati deÌ cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del 
Decreto correttivo; 



f) necess ità di contenimento dei costi di fun ziona mento ; 

g) necess ità di aggregaz ione di società avent i ad oggetto le att ività consentite a ll'a rt. 4, T.U.S .P. ; 

TENUTO CONTO che è fatta salva la possi bilità di man te ne re pal1ec ipazioni: 

- in società che producono serviz i economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bi s, D.L. n. 138/2011 e 
s.m.i., anche fuori dall'am b ito te rritoriale de l Comune di Nicosia e da to atto che l'affidamento de i servizi in 
corSO a ll a medesima soc ietà s ia avvenuto tramite procedure ad ev idenza pubblica ovvero che la stessa ri spe tta i 
requi siti di CLii all 'art ico lo 16 del T.U.s P; 

- in soc ietà che, alla data di entrala in v igore del Decreto cOlTettivo , ri sultino g ià costituite e autorizzate alla 
gestione di ca se da gioco ai sensi de ll a legi sla zione vigente; 

CONSID ERATO che le soc ietà in hOLl se pro viding, sulle quali è esercitato il controllo analogo a i sensi 
dell'art . 16, D.Lgs. n. 175/20 16, che ri spettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali pri vati (c.l) e 
soddi s fano il requis ito dell'attività preva lente producendo a lm eno 1'80% de l loro fatturato nell'ambito dei 
co mpiti affidati dag li enti soci (c .3), possono rivol gere la prodLlzione ulte rio re (rispetto a de tto limite) anche a 
finalità diverse, fermo il ri spetto de ll 'art . 4 , comma I , D.Lgs. n. 175 /2016, a condi z ione che tale ulterio re 
produ zio ne permetta di consegu ire economie di scala od altri recupe ri di effi c ienza s ul comp lesso dell'attività 
principale de lla società ; 

VALUTATE pertanto le modalità di svo lgim ento de lle att.ività e de i servizi oggetto delle società partecipate 
dall 'Ente, con pat1icolare riguard o a ll'e fficienza , a l conten imento dei cost i di gestione ed alla tute la e 
promozione dell a concorrenza e de l me rcato; 

TENUTO CONTO de l migli or soddisfacimento dei bisog ni de lla comun ità e del territorio ammini strati a 
mezzo de ll e attività e de i serv izi resi dall e società partecipate possedute dall'Ente; 

VISTA la deliberaz ione de lla Co rte dei Co nti , Sezio ne Autonomie n . 19 / 201 7 "Linee di 
indirizzo per la revis ione straordinaria delle partecipazioni di cui all'orI. 24. D.lgs. n. /75/2016 "; 

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'AS .S.P. di 
Nicosia no n possieda alcuna partecipazione, es ito che comunque deve essere comunicato ai sens i dell'art. 24, 
c.l, T.U.S.P. , cosi come indicato dalla Corte dc i Cont i, Sezi one A utonomie n. 19/20 17 citata; 

CONSIDERATO altresi ch e , a ll a luce di quanto s tabilito dalla Co rte dei Co nti Sez. Autonomie n . 
19/20 17 , "In relaz ione al protacollo d'inte sa de l 25 maggio 2016 solloscrillO tra il Presidente 
del/a Cort e dei Cont i ed il Ministro del/'Economia e Finanz e , al rilevazione dei dati sugli 
organismi partecipati dò/le pubbliche amministraziani è s tata unificata. Dall'esercizio 2015, le 
informazioni, non più inserite nel sistema SIQ UEL, sono acquis ile mediante l'applicativo 
Partecipazioni socie tarie accessibile al portale Tesoro. In applicazione del dlgs. n. / 75/201 6 le 
Ammin;s/razioni pubbliche, fra cui g li Enti {erri/oria li, saranno lenUle ad effe/luore le comunicazioni 
relalive agli es ili della ricognizione straordinaria in appos ita sez ione dello s l esso apphcalivo 
Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro iJJ.tJJ2.s :llportaletl!suro.mefgov.it! . La comunicazione 
del pruvvedim ento adollOlo è effelluata, senza indugio, i/1 javore della Corte dei Conti e, in 
partico lare, delle Sezioni regionali di cOl7trol/o'. 

V l S T A 13 relaz io ne tecn ica redatta dal Responsabile de l Serv izio Finan ziari o allegata alla presente per fame 
parte integrante e sostan.ziale; 

VISTO l'esito della ri cogni z ione effeltuata a contenuto negativo: 

R IL EV A TO che ;n caso di mancata adozio ne dell'atto ricogn itivo ovvero di mancata aliena zio ne entro il 
predetto termine ann uale, cons iderato quanto stabilito dall'art . 2 1 del Decreto co rrettivo, l'ASSP non potrà 
esercitare i diritti sociali nei confront i della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la 
partecipazione e gli atti di eserc iz io dei diritti soc iali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro 

http:iJJ.tJJ2.s:llportaletl!suro.mefgov.it


in 	 base a i criteri s tabiliti dall'al1. 2437-te r, c. 2, cod . c iv ., e seguendo il procedimento di cui all 'art . 2437 
quater, cod. civ. ; 

V ISTO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, es presso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica; 

VISTO il parere favorevo le ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabil e del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

VISTO l'art. 29, comma g, D.P.R. 902/86, il qual e rec ita che " II Presidente de lla Commiss ion e adotta, in caso 
di necessità ed urgenza , e sotto la sua respon sa bilità, provvedimenti di competenza della Commi ssione da 
sottoporre alla ratifica de lla Comm i:'>s ione stessa nella stia prima adunanza success iva"; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; J 
\ 

VISTO il vigente Ord . EE.LL Regione S iciliana ; 

VISTO lo statuto dell ' Azienda S .S . P.; 

DETERMINA 

per le moti vazioni di cui in premessa qui intese come riportate e trascritte : 

1. 	di approvare la ricogni zjone , avente con temno negativo, di tutte le par1ecipazioni socjetarje detenute, 
direttamente o indirettamente, dall ' Azienda Speciale Silvo-pasto rale di Nicosia alla data del J I dicembre 
20 J 8, accer1andola come da allegato alla presente deliberaz ione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. 	 di in cari ca re il Direttore T ecnico di comunicare detta ricogni zione relativa agli esiti della reVISione 

straordinaria nell'apposita sezione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento de l Tesoro ; 

3. 	 Di dare atto che il prese nte prov ved imento sarà rat ificato dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima 
adunanza successiva; 

4. 	di dichiara re il presente pro vvedimento immediatamente eseguibile ai sens i de ll'a I1 . 134, cA, D.Lgs. n. 
267/2000 e ve rrà pubblica to a ll'A lbo Pretori o On Line del Comun e di Nicos ia, per quindici giorni per la 
generale conoscenza. 

Rag 

J 
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AZI[~DA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

n...C1. . ..r (IN°,di pro t. .. .. ~ POSll. .\ddì, 
RJ:;posta all a le rter;l del . 

Ogge tto: Relazione in er ente alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni sociali detenute 
dall' Azienda Speciale Silvo pastorale di Nicosia al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art, 
24 del d,lgs, 17512016, 

Il Responsabi le del servizio Finanziario 

VISTO IL D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazi o ne de ll'art. 18 , legge 7 agos to 

201 5 Il . 124 , ch e c osti tui sce il nuo vo T esto uni co in mat e ri a di Soc ietà a partecipa zion e 

Pubbli ca (T.U.S.P.), come int e grato e modifi ca to dal Decreto legislati vo 16 giugno 20 17, n. 100 

(d i seguito indicato co n "Decre to co rr e tti vo"); 

VISTA la se nt e nza della Co rt e Cos tituzional e 25 nove mbre 20 16 n . 25 1; 

VIS TO l' a rt. 17 de l D.L. 24 giugn o 20 14 n. 90, con ve rti to con mod ifi cazioni dalla legge Il 

agos to 2014 n . 11 4 ; 

VISTO l' a rt. 21 d e l D .lgs. 16 g iu g no 20 17 n . 100 reca nte "Disposizioni integrative e correll ive al 

decreto legislativo 19 agosto 2016 11. 175": 

VISTO, in parti co lare, l'art . 24 com ma D.lgs. 175/20 16 in base a l qua le ". entro il 30 

sellembre 2017 c iascuna amm in istrazione pubblica effe{{ua con provvedimenlo l17ofivalo lo 

ricognizione di tulle le partec/{J{fzioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

individuando guelfe che possono essere alienale. L'esilo del1a ricognizione, anche in caso negati vo, è 

comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 11. 90 del 2014, convertito, con 

modificazioni, dalle legge 11 agosto 2014 n. 114. Le informazi oni S0170 rese di.sponibili alle sezione 

della Carie de i Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla SlrutLlIra di clii all'articolo 
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AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTO RA LE 

R I LEVATO c he a i se nsi d e ll' a rI. 4 comma I d e l D .Lgs. 17 512016 le Pubbli c he A mmini straz io ni , 

non p osso n o, direttamente o indir e tt a mente, m a ntenere partecipazionj, anche di 

minoran za, in soci e tà aventi per oggetto att ività di produzion e di beni e se rvizi n o n 

stre ttament e n ecessa ri e per il p e r seg uimento d e lle propri e finalità istituzionali; 

DAT O ATTO c h e le soc ietà r il eva nti ai f ini del D . lgs. 175 /20 16 sono, ai se n s i d e ll' arr. 2 

le tt e ra I) de l decre to s tess o, gli o rga n is mi di c ui a i tito li V e V I, d e l libro V d e l cod ice ci v il e, 

a n c h e av e nt i co me oggetto soc ial e lo svo lg im e nt o d i atti v ità conso rttll ai se n s i dell' ar I. 26 15 te r 

de l codice c iv il e; 

VISTA la delib e razio ne del la Co rte d ei Co nti , Sezionc Au t on o mie n. 19 / 20 17 "L inee d i 

indirizzo pe r la. revi s io ne s tr ao rdin a ria d e ll e parte c ipaz io ni di cui a ll' a rt. 24 D. Jgs. rl. 

17 5/20 16" ; 

C O NSIDE RATO che la rico gniz ione è ade mpim e nt o obbligatorio an c h e ne l caso in c ui 

I ?A mmi n is traz ione n o n possieda a lc u na partecipaz io n e, es ito c h e co munqu e deve essere 

com uni cato a i se n s i d e ll' a rt. 24 , c. l , T. U.S .P. , cos ì come ind ica t o da ll a Corte de i Co nti , 

Sezione Auton o mi e Jl. 19/20 17 c itat a; 

C ONSID E RATO altres ì c he, a ll a lu ce di quanto st ab ilit o da lla C o rte dei C onti Sez. A uton omie 

n . 19/20 17 , "In relazione a l protocolla d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritta tra il Presidente 

della Corte de i Co nii ed il Ministro dell'Economia e Finanze, al rilevazione dei dati sugli 

organ ismi partecipali dalle pubbliche amministrazioni è stalo un ificata. Da ll'esercizio 2015, le 

informazioni, 11011 più inserite ne! sistema SlQUEL, sono acquisite mediante rapp licalivo Parleòpazioni 

socie/arie access ibile al porlale Tesoro. In applicazione del dlgs. n. l 75/2016 le Amminis/razioni 

pubbliche, Ira cui g li Ent i territoriah, saranno tenute ad effelluare le comunicazioni relat ive agli 

esil i della ricognizione s traordinaria 111 appO.J ;la sezione de l10 s tesso appli ca tivo 

Partecipaz ioni del Dipartim ento del Tesoro fhflps :/ lporfalel esor o.mef.aov. i O. La co municazione 

del provvedimento adolloto è el/e lf ualo, senza indugio, in favo re della Carte dei ConIi e, in 

particolare, delle Sezioni regionali di con/ro//o". 

Ufr.: Plana Gau bil ldl - 94014 NiCOSia (EfI ) 
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AZI ENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTO RA LE 

- EJ'FETTUATA LA RICOGN IZIONE DELLE PARTECIPA ZION I SOCIET AR IE DETEN UTE 

DALL' AZIEN DA SPECI Al,E SILVO-PASTORA LE DI NICOSIA A FAR DATA DA L 23 SETTEMBRE 

20 16; 

COMUNICA 

CH E L' AZIENDA SPECIALE SILVO-PASTORALE DI NICOSIA NON DETIENE, DIRETTAMENTE O 

IND IRETTAM ENTE, PARTECIP AZION I SOCIETARIE AL 31 DICEMBRE 2018, PERTANTO LA 

RICOGNIZ IONE STRAORDINARIA DI CU I ALL'ART. 24 COMMA 1 DEL DLGS . 175/20 16 HA 

ES ITO NEGATIVO. 

li Dirett ' e Tecnico 
Responsabil d '. \ C' io Finanziario 

DotI. 
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