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Deliberazione n.     /2021/VSGO 

                                     

 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA 

composta dai magistrati: 
 
 

Massimo DI STEFANO Presidente  

Vincenzo BUSA Consigliere - relatore 

Paola BASILONE Consigliere 

Annalaura LEONI Referendaria  

Eleonora LENER Referendaria  

nella camera di consiglio del 4 marzo 2021 

 VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione; 

 VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante 

l’approvazione del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti; 

 VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione 

e controllo della Corte dei conti; 

 VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, 

recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte, e 

successive modificazioni; 

 VISTO l’art. 20 del Testo Unico delle Società Partecipate, approvato con D. Lgs. n. 19 

agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni; 

 VISTA la deliberazione n. 130/2016/VSGO del 30 dicembre 2016 con la quale è stato 

approvato il referto sui piani di razionalizzazione delle società partecipate da enti pubblici 

aventi sede in Umbria (art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)”; 

 VISTA la deliberazione n. 5/2019/VSGO dell’11 gennaio 2019 con la quale è stata 

approvata la relazione riguardante il “Referto sul Piano di ricognizione e revisione straordinaria 

delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016”; 

 CONSIDERATA la necessità di dare seguito alle predette ricognizioni mediante la 

disamina degli atti della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dagli enti al 

31.12.2018, con il proposito di orientare correttamente la gestione delle partecipazioni 
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pubbliche societarie, contribuendo nel contempo alla ottimale strutturazione del sistema di 

controllo degli organismi partecipati di cui all’articolo 147-quater del TUEL; 

 VISTE le linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti 

con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 per la predisposizione dei 

provvedimenti di revisione delle partecipazioni societarie detenute dagli enti; 

 VISTA la relazione concernente l’esame delle ricognizioni e dei piani di razionalizzazione 

degli organismi partecipati predisposti dagli enti di maggiori dimensioni aventi sede in Umbria 

entro il 31.12.2019 in sede di revisione ordinaria delle partecipazioni; 

 VISTA l’Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna; 

 UDITO, nella camera di consiglio del 4 marzo, tenutasi in videoconferenza ai sensi dell’art. 

85, comma 3, lett. e) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i., il relatore, Consigliere Vincenzo 

BUSA; 

 

 

DELIBERA 

di approvare la “Relazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 

31.12.2018 dagli Enti Pubblici nella Regione Umbria (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016)”. 

 

DISPONE 

che la presente deliberazione, unitamente alla relazione: 

- vengano inviate, mediante posta elettronica certificata, ai legali rappresentanti degli enti 

aventi sede in Umbria tenuti alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle 

partecipazioni societarie, nonché ai relativi organi di revisione, affinché gli enti si conformino 

ai contenuti della relazione, adeguandosi ai rilievi in essa formulati, ai fini degli adempimenti 

previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e, in particolare, della prossima 

revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 dello stesso TUSP; 

- siano pubblicate sul sito istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo. 

 

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 4 marzo 2021. 

 

 
Il Magistrato estensore Il Presidente                                                                     
Vincenzo BUSA Massimo DI STEFANO 

 

 

Depositata il             2021 
Il Preposto della Sezione 

Antonella Castellani
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