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Unione territoriale intercomunale CARSO ISONZO ADRIATICO 

Medobčinska Teritorialna Unija KRAS SOČA JADRAN 

 
 

DECRETO DEL COMMISSARIO 
 

 
Decreto n. 12 del 05/11/2020 
 
 
OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 
(TUSP) alla data del 31/12/2019. 
 

 
 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
 
 
Richiamato l’art. 20 del TUSP, nel quale viene stabilito che le amministrazioni pubbliche devono 
effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle 
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette; 
 
Dato atto che le analisi delle partecipazioni e i piani di razionalizzazione vanno adottati entro il 31 
dicembre di ogni anno e devono essere comunicati alla struttura del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 
 
Rilevato che alla data del 31/12/2019 per l’Unione Territoriale Intercomunale Carso Isonzo 
Adriatico risulta una partecipazione diretta al Gruppo di Azione Locale del Carso s.c. a r.l. – 
Lokalna Akcijska Skupina Kras k.d.o.o., con una quota di partecipazione pari al 9,66%. 
 
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 24 dd. 19.12.2019 “Revisione ordinaria 
delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) alla data del 31.12.2018” che 
disponeva il  mantenimento delle quote di partecipazione fino alla liquidazione dell’ente; 
 
Richiamato il parere espresso dal Collegio dei Revisori, in merito alla deliberazione sopracitata, nel 
quale si evidenzia che “le modifiche introdotte dalla legge 145/2018 art. 1 che hanno stabilito la non 
applicazione dell’articolo 20 del dlgs 175/2016 alle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 
4 comma 6 riferite anche ai Gruppi di azione locale (GAL) Leader; 
 
Ricordato che l’art. 4, c. 6 del D.Lgs. 175/2016 è stato così modificato dalla Legge di bilancio 
145/2018, art. 1, c. 722, che statuisce sul punto quanto segue: “È fatta salva la possibilità di 
costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del 
regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. “; 
 
Richiamato l’art. 1, c. 724 della Legge di bilancio 145/2018, che testualmente recita: 
“All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le disposizioni 
dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 
6».”; 
 
Evidenziato che, alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs. 175/2016 dalla Legge di bilancio 
145/2018: 
1) viene estesa la possibilità degli enti pubblici di costituire società partecipate anche rispetto ai 
Gruppi di Azione Locale Leader (art. 42 del Reg. (UE) n. 1305/2013); 
2) le partecipazioni nei GAL sono esenti da razionalizzazione; 
 
Ricordata la L.R. n. 21 dd. 29.11.2019 che all’art. 27 dispone: “Le Unioni territoriali intercomunali 
di cui alla legge regionale 26/2014, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
sciolte di diritto a decorrere dall’1 gennaio 2021.”;  
 
Evidenziata, pertanto, la necessità che, in seguito allo scioglimento dell’U.T.I., le quote di 
partecipazione nel Gruppo di Azione Locale del Carso s.c. a r.l. – Lokalna Akcijska Skupina Kras 
k.d.o.o. vengano liquidate; 
 
Considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d’intesa con 
la Corte dei Conti, ha emanato in data 23/11/2018 le Linee guida per la revisione periodica di cui 
alla presente proposta e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ai sensi 
dell’articolo 17 del D.L. n. 90/2014; 
 
Disposto che il presente atto venga: 
 
- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi 
dell’art. 5, c. 4 del T.U.S.P; 
- trasmesso alla struttura per il controllo e il monitoraggio di cui all’art. 15 del D.Lgs. 175/2016 
ovvero al Dipartimento del Tesoro utilizzando l’applicativo, già in uso per l’annuale rilevazione 
delle partecipazioni detenute dalle PPAA, nell’apposita sezione “Partecipazioni” (link: 
hiips://portaletesoro.mef.gov.it) con le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento; 
- pubblicato, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett. 4bis) del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016 (cd FOIA) sul sito internet dell’ente. 
 
Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei Revisori, allegato al presente provvedimento; 
 
Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con decreto del Commissario liquidatore n. 7 
del 21.9.2020; 
 
Richiamato il decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, 
immigrazione n. 1379/AAL del 15.4.2020 con il quale viene nominato Commissario liquidatore 
dell’U.T.I. la dott.ssa Maria Grazia De Rosa; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000 s.m.i.; 
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DECRETA 
 
di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del TUSP; 
 
di disporre che, in esito allo scioglimento dell’U.T.I, le quote di partecipazione nel Gruppo di 
Azione Locale del Carso s.c. a r.l. – Lokalna Akcijska Skupina Kras k.d.o.o. vengano poste in 
liquidazione; 
 
di inviare il presente atto alla Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo del F.V.G., ai sensi dell’art. 24 
comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e smi; 
 
di trasmettere il presente atto alla struttura per il controllo ed il monitoraggio di cui all’art. 15 del 
D.Lgs. 175/2016 ovvero al Dipartimento del Tesoro ed utilizzando all’uopo la modulistica 
contenuta nelle linee guida diffuse in data 23/11/2018 dal dipartimento stesso mediante 
l’applicativo “Partecipazioni” del Portale del Tesoro, attraverso il quale saranno quindi acquisiti sia 
l’esito della razionalizzazione periodica (art. 20 D. Lgs. 175/2016), sia i dati richiesti ai fini del 
censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di 
enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014); 
 
di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’U.T.I., ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d-bis) 
del D.Lg. 33/2013 e smi;  
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19, L.R. 21/2003. 

 
 
 

 

 Il Commissario liquidatore 

  dott.ssa Maria Grazia De Rosa 
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