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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE
N. 52/DG
DEL
06/05/2020
Oggetto: Ricognizione annuale delle partecipazioni, ex art. 20 del legislativo 175/2016.
Esito negativo.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE
-.-.-

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare la presente determina;
PRESO atto che la presente determina non comporta alcun onere finanziario a carico
dell'ARPAM;
ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, ciascuno
per quanto di competenza;
-DETERMINA-

1. APPROVARE il documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto.
2. DARE ATTO che, sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 20, comma
1, del D.Lgs. n. 175/2016, come integrato dal D. Lgs. N. 100/2017, questa Agenzia
non deteneva alcuna partecipazione societaria, diretta o indiretta, alla data del
31/12/2018.
3. PROCEDERE con l'aggiornamento dei dati relativi al 2018, nell'apposito applicativo
"Partecipazioni" del portale Tesoro del MEF.
4. COMUNICARE il presente Provvedimento alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti.
5. DARE ATTO che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa.
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6. TRASMETTERE il presente atto:
 per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli
indirizzi di cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR
1213/2018, al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria
Generale della Regione Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della
Regione Marche ed al Comitato di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e
vigilanza sull’ARPAM istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;
 nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per
l’esercizio delle funzioni di controllo;
 per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
 per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e
S.P.T.A.
7. PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determina, per estratto, sul sito
istituzionale dell’ARPAM nella sezione “Amministrazione Trasparente, ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
8. RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo per ragioni d’urgenza.
Ancona, sede legale ARPAM

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Marco Passarelli

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO
Dr. Giorgio Catenacci

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)

Firmato da:PASSARELLI MARCO

Data: 06/05/2020 14:04:20
_________________________

Firmato digitalmente da:CATENACCI GIORGIO
Data:06/05/2020 15:40:33

___________________________

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giancarlo Marchetti
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
Firmato digitalmente da:MARCHETTI GIANCARLO
Data:06/05/2020 15:54:53

______________________________________

La presente determina consta di n. 5 pagine oltre alla pagina contenente il certificato di
pubblicazione.

Impronta documento: CD8EFFD66F30E4F2EA75BD1E5F74256DD9129FD9, 7/01 del 06/05/2020 PROVV_DG(_L)

Numero
Data

52/DG

Pag.

3

06/05/2020

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO-TECNICO


Normativa di riferimento
 Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica” (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) come integrato dal decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147)
 Decreto Legge n. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito in legge, con modificazioni,
dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, il cui art. 17, comma 4, prevede che “A
decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le
informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto
privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 (…)”.
 D.M. 25-1-2015 del Ministero dell'economia e delle finanze “Definizione delle informazioni
da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle
Amministrazioni pubbliche e disciplina delle modalità tecniche di comunicazione,
acquisizione e fruizione dei dati”.



Motivazione

Si redige il presente documento istruttorio su conforme indicazione della Direzione Generale.
Vista la determina n. 145/DG del 28/9/2017, avente ad oggetto la ricognizione straordinaria
delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, con la quale si è dato
atto che, alla data del 23/06/2016, l'ARPAM non possedeva alcuna partecipazione societaria,
diretta o indiretta;
Vista e integralmente richiamata la determina n. 29/DG del 27/3/2019, con la quale si è dato
atto altresì che, in esito alla ricognizione annuale effettuata ai sensi dell’art. 20 D.Lgs.
175/2016 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), l’Agenzia non deteneva
partecipazioni societarie, dirette o indirette, alla data del 31.12.2017;
Preso atto che, in attuazione della sopraindicata determina, l’Ente ha provveduto ad
aggiornare i dati relativi all’anno 2017 nell’apposito applicativo messo a disposizione dal Mef –
Dipartimento del Tesoro, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 17 D.L. 90/2014 e dall’art. 20
D.Lgs. 175/2016;
RICORDATO l’art. 20 T.U.S.P. secondo cui, “fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1,
le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi
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dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
Rilevato che l’esito della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute va trasmesso
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 e reso disponibile alla
struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai
sensi dell'articolo 5, comma 4;
Dato atto che, peraltro, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione, “fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono
alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;
Richiamato, inoltre, l’art. 17 D.L. 90/2014 secondo cui “il Ministero dell'economia e delle
finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto
pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”;
Richiamata la comunicazione effettuata dal Dipartimento del Tesoro lo scorso 2 marzo 2020 e
pubblicata nell’apposito portale informatico, relativa all’avvio dell’acquisizione, attraverso
l’applicativo Partecipazioni, dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni
pubbliche e del censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2018;
Rilevato che il sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al 15 maggio 2020;
Preso atto che l’applicativo Partecipazioni è stato appositamente sviluppato, già dallo scorso
anno, per integrare gli adempimenti informativi introdotti dal D. Lgs. 175/2016 con quelli del
censimento annuale sulle partecipazioni pubbliche e sui rappresentanti, condotto dal
Dipartimento del tesoro e condiviso con la Corte dei conti, ai sensi dell’art. 17 D.L. 90/2014;
Rilevato che, secondo quanto precisato nella suddetta comunicazione, nel caso di
Amministrazioni soggette al TUSP (D. Lgs. 175/2016) deve essere caricato a sistema il
provvedimento, adottato dall’organo competente, anche laddove attestante la non detenzione
di partecipazioni in società;
Preso atto, altresì, che la Corte dei Conti, con comunicazione pubblicata in pari data, ha
precisato che, in disparte l’implementazione dell’applicativo messo a disposizione dal MEF,
resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione dei
provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2018, ai sensi
dell’art. 20, comma 3, del TUSP;
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Ritenuto, a tal fine, di dare atto che, ai fini delle comunicazioni sopraindicate, in esito alla
ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, questa Agenzia
non deteneva alcuna partecipazione societaria, diretta o indiretta, alla data del 31/12/2018;


Esito dell’istruttoria

Tanto premesso si propone il seguente schema di determina ai fine della relativa adozione:


APPROVARE il documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto.



DARE ATTO che, sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 20,
comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, come integrato dal D. Lgs. N. 100/2017, questa
Agenzia non deteneva alcuna partecipazione societaria, diretta o indiretta, alla data
del 31/12/2018.



PROCEDERE con l'aggiornamento dei dati relativi al 2018, nell'apposito applicativo
"Partecipazioni" del portale Tesoro del MEF.



COMUNICARE il presente Provvedimento alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti.



DARE ATTO che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Claudia Manciola
(Documento

informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
MANCIOLA CLAUDIA

06.05.2020
_________________________________
11:52:57 UTC

- ALLEGATI Non sono presenti allegati.
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