Deliberazione n. 22/2018
Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’articolo 20, commi
1 e 3, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale alla data del 31 dicembre 2017.

IL COMITATO DI GESTIONE
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto
2016, n. 169;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8
novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
VISTA la Deliberazione del Commissario dell’Autorità Portuale di Trieste n.
274/2015 del 24 novembre 2015, con la quale sono stati approvati il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell’Autorità Portuale di Trieste, redatto ai sensi del disposto di cui all’art. 1, commi 611 e 612, Legge
n. 190/2014, e la Relazione tecnica allegata al medesimo, entrambi trasmessi alla
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicati sul
sito internet www.porto.trieste.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Enti controllati”;
VISTA la Deliberazione del Presidente n. 75/2017 del 20 febbraio 2017, con la
quale è stato approvato il documento di ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016 dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, già Autorità Portuale di Trieste, redatto sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Ministero
dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sul sito internet www.porto.trieste.it,
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Enti controllati”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 20 del citato D.Lgs. 19 agosto 2016,
n. 175, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 16 giugno 2017, n. 100, le
Amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, sono tenute ad effettuare annualmente una analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette ed indirette, predisponendo, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 20, comma 2, un piano di riassetto per la
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loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
RILEVATO che, secondo le definizioni di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175, formano oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di
controllo e non di controllo e le partecipazioni indirette esclusivamente
nell’ipotesi in cui, come altresì chiarito dalla competente sezione della Corte dei
Conti con Deliberazione n. 19 del 21 luglio 2017, siano detenute
dall’Amministrazione pubblica per il tramite di una società/organismo sottoposto
a controllo da parte della medesima;
CONSIDERATO che i provvedimenti di analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate di cui al comma 1 del citato articolo 20 e il piano di razionalizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo devono essere adottati entro il 31
dicembre di ogni anno e trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016 ed alla struttura del
Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al successivo articolo 15;
CONSIDERATO, inoltre, che l’articolo 26, comma 11, D.Lgs. n. 175/2016 dispone di procedersi alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
VISTO il documento redatto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale ai sensi del citato articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 così
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 16 giugno 2017, n. 100 di cui
l’“Allegato A)”, redatto sulla base del modello di cui alla citata Deliberazione n.
19/2017 della competente sezione della Corte dei Conti, forma parte integrante;
SENTITO il Segretario Generale;
SU PROPOSTA del Presidente,
DELIBERA
1. di approvare il documento di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, già Autorità
Portuale di Trieste, alla data del 31 dicembre 2017 ed il relativo allegato, che costituiscono allegati e parti integrante della presente Deliberazione;
2. di trasmettere il predetto documento ai soggetti di cui all’articolo 20, comma 3,
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, identificati nella Sezione di controllo della Corte
dei Conti competente e nel Ministero dell’Economia e delle Finanze;
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3. di pubblicare il documento di cui al precedente punto 1. sul sito internet
www.porto.trieste.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Enti
controllati”.
Trieste, 20 dicembre 2018
Il Presidente
(Zeno D’Agostino) *

*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno
D’Agostino, la cui firma autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art.
3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i
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