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ORIGINITLE

DECRETO DEIL COMMISSARIO

$]TRAORDINARÌIO
lN.

()ggetto:

D[ RlcocùllzloNE DE:LLE PARTEctPltztoNt
AI SENSI DEGLI ART. 2A E 24 DEL D.LGS. 17,512:,015 *

PROWEDIMENTo
I'UBBLICHE

53 del23lL2l?:(l21.

DETERNIINAZIONI.

'.?

Premesso che con L.R. 31.12.2016 n.

la Regione l-azio ha awiato il processo di trasforrnazione
drella comunità

Montana;

che f'art. 1 comma

!27

della L.R.

17

eómmislàrio e uh sirb ComrnÉsario per

6 ha previsto la nomina da parte der pnesidente d,eila

;

che ai :;ensi del citàto art. 1 -comma
dall'ordirnamento in materia di Enti

R*Bircne [.azi. di un
-:-:_:-,. --.. .. _:
commissario,asiúmo-iGlilo[;onotstuniioni:oei

'-_i*'"

;ni ComuÀità Montana;-:- itì;-il-ati=' :: che=aisensi i fu l.ciî atù,ar;L-Le ern.m+î*t:
-pi,edetto, eernnrissario e 'rlj:*_
cessati c'rgani deliberativi;

9t della L.R. 17/16

-

--

e s.m.i.
r.N.i. ii

com missa

--:-

:.

:

ri,"?'Éi';ìb''ffi;5-i piinctipi prer,,isti

XIX COMUNITA' MONTANTA L'ARCO DEGLI AURUNCI
Protocollo Partenza N. 1207/2021 del 30-12-2021
Doc. Principale - Copia Documento

adlrttano gli atti amministrativi necessari a garantire la proser:uzione r1ell,attività
e dellefunzioni derlle comunità montane
inclusi quelli concernenti la gestione ass<tciata dei Servizi;
L.oca

che con decreto del presidente della
Commissario della XIX Comunità Mon
che dal iZO Gennaio 2020, data di noti
Montana i cui poteri e compiti, ai sensi

che con decreto' del presidente della
Commissrario liquridatore e sub commis
Montanar;

ne Lazio n. T000L0 del 7 Gennaio 2020 sono stati ndminati il commi$sario
e sub
L'Arco degli Aurunci;

del decreto, sono cessati gli organi esecutivi e deliberativi tj,ella XIX Conrurrità
'art. L comma l[29, sono stati attríbuiti ai Commissari liquidatori;
rgione Lazio n. T00049 del !15 marzo z02J- si è rproceduto alla revoca del
liquidatore nominando contestualmente il commissario'tlella.),ílx corrrunità

che a seguito della notifica del
de,creto continuano a rimanere in capo al comrnissario
cessati ongani della Comunità Montana ai ;ensi dell'art. 1, comma L29.della L.R. 17
116 e s.m.i.;

i poteri

er

r:ompiti clei

i

COMMISSAIRIO STRAORDINARIO

RICHIIIMATO il D. Lss. 19
n.I24, che costituisce il nuovo T
VISTO che ai sensi dell'art.20 del
amminirstraziorui pubbliche effettu

complessivo delle società in cui
rrcoffano i presupposti di cui al
soppressione, anche mediante

CHE l'aLrticolo 20 comma 3 di
dicembre di oenLi anno e sono

n. 175, emanato in u1tuazione d.ell,art. 18, legge 7 ag<>sto 2015
unico in ma.teria di società a partecipazione pubblica (T.IJ.S.,F,.);
T.U.S.P., fermo quianto previsto dall'articolo |24" c<>rnmau l.le
annualmeÍrte, con proprdo provvedinnento, un'analisi defi'assertto
o partecipazioni, dirette o indirette, predisponemLdo, ove
ma2, un piano di riassetto per la loro raziotrlaliizzaz:ione" rtusioner o
inL liquidazione o cessioner;
che i prowedimenti di cui ai commi n e 2 sonLo adolfati erLtro iil .31
i con le modalità di cui all'articolo 17 dLel decreto..legge n. 90 clel

2(116

2414, convertito, con modific azioni darlla legge di conversioner 11 agosto 2014,t. r14 e rese rJirponibili
alla struttura di cui all'articolo 15 e lla. sezione di controllo de,[a Corte dei conti compet{rn]te;
TENUTO COhTTO che ai fini di i sopra devono essere alierrate od oggetto delle rnisune di cui all'aft.
20, comLmi e 2 T.U.S.P., -. ossi dli un pianc, di riassetto per la loro razionralizzazt'.one, fitsione o

I

soppressione,
anche mediante messa in liquidazi

che non sono riconducibili ad
richiamato;
che non soddisfino i requisiti di cui
la necesrsità del mantenimento per il
della convenienza economica e de
destinazione alternativa delle ri
servizio affidato" nonché della
economicità

- le partecipazioni:
na delle catelgorie di cui all'art.4, oomrni 1,2

e:], TlJljP sopra

11'wt.5, commi 1 e 2, T.U.S.P. , e quindi per le cluali non si ravvisa
perseguimento del le finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piLarro
la sostenibilità finanziaria e in considerazicine dellia. possibilità di
pubbliche impegnate ovvero di gestìione driretta orJ estemali z:zata del
tibilità della scelta con i principi di efhcipnza, di effica.cia e di

:---?

dell' ailione amministrativa;
per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cft. art. 20, ct.2,T.u.fj"p.):
parteci'pazioni societarie clhe non ri-enlrino in alcuna delle categorie di cui

all,art,4, 'LU.1S,F.;
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dipendronti;

.:

partecipazioni in-società ehe svolgono attività analoghé o similari a quelle svo.lte cla altre-'siicietà
partecipate o cla enti pubblici srtrumentali;
partecipazioni in società che, nel trlennio prer;edente, abbfrairo consegl.rito un fatturato miodio
non
superiore a un milione di euro;
partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse general,e
ohe
abbiano prodotrlo un risultato negativo per quattro dei cinque esencizi precedenti;
necessità di contenimento dei costi di funzionamronto;
g) necessità di aggregazione di sociietà aventi ad rcggetto le att:[vità consentite all?art. 4, lf.IJ.Sl.ìF.;
CONSIDERA'I'O altresì clhe le dispor;izioni del predetto Testo Unico devonLo ossere applicatrr: averrdo
riguardre all'ef[iciente gestione dellg pzLrteoipaziottipubbliche, alla tutela e promozione dr:1la clopcoffenza
e del m,ercato, nonché allarazicnalt'wzirzione e ridiuzione della spesa pubblica;
PREMIISSO che l'esito della ricognizictne, anch,o in caso negativo, derze essere comunigato seconr1o le
modalità di cui all'art.l7 del D.L. 2t4 giugno 20lz!, n. 90;
PRESO ATTO che l'esarne ricognitir,o di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal senri:zio
amministrativo contabile dell'ente e che dalla ricognizione effettuata risulta che la ,{1X Cprnunita,
Montana L'anco degli Aurunci non possiede partecipazioni dirette o indirette in alcuna. società
parteciprata e, p,ertanto, non detre ptocedlere ad al cuna aliena:rione né all'adozione di ak;una nnisurra di
nzionalLizzazio'ne;

PRESO ATTO che il presente atto rientra nell'ambito dellla competenza dell'organo Asisemb,leare
dell'Ente, ai senLsi dell'art. 42,c.2,nett. e), D.Lgs. n.26712000;
VISTI i pareri llavorevoli e><art.49, D.ìLgs. n.26712000, espressi dal Responsabile del Servizi,o in ordine
alla regolarità tecnica e alla regr:lariffà contabile;
DECRETA

Di procedere allla ricognizione di tufte le partecipazioni possedtute dalla )(IX Comunjità ldontana l,l\r,co
degli Aurunci, clalla quale risr+lta che la stessa non possedeva alla data del31.12.2020 e tul'ora nrln
possiede partecipazioni dirette o indirette in alcuna società patlecipafa;
DI DICIIIARAJìE che conseguentemente non susisiste alcuna partecipazione da alienare:;
DI DISPORRE che l'esito delnuL ricogrrizione di cui alla presernte deliberczior,re sia comunjicato ai sensi
dell'art. I7,D.1.. n. 9012014, e smi, pon le modalità ex D.M. 2i! sennaio 2015 e smi.
s{raar

d
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XIX

Co|lrnUNl

(Comuni di: Ausonia,

/\' MONTANII

DEL

I

r-Art0

Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del GariOliato e Vatternaio)

_

Esperia (FR

ol ,Decreto commíssqriale n;;S'tl dèl ZE/

OGTGETTO: PROWED
PUIBBLICHE
SEI{SI
DE'I'ERMINAZIONI.
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AI

TO DI

FIICOGNIZIONE DELLE

GLI ART. 20

E 24 DEL D

ARTECilP/M!trONI

E DI REGOL,ARITA' TECNICA

ts

FAvoREVoLE
Ei'

previsto nuovo impeg

(in presenza di n
FAVOREVOLE

RE DI COPERTURA FINAN;ZIARIA

(1rrt. 151 d.l.cs n.267/2(100)

Si

attesta che sussiste la relativa
D)ata

io Finem:ziario
.Luca
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Il presente decreto viene

odierna e così per quindici

:

nlio

Generale
DE LUCA

