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Deliberazione n.                /2022/GEST/Referto partecipate 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO 

Nell’adunanza del 30 marzo 2022 

composta dai magistrati: 

Maria Elisabetta LOCCI Presidente 

Elena BRANDOLINI Consigliere  

Amedeo BIANCHI Consigliere Relatore 

Giovanni DALLA PRIA Referendario 

Paola CECCONI Referendario 

Fedor MELATTI Referendario  

Daniela D’AMARO Referendario Relatore 

Chiara BASSOLINO Referendario  

***** 

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

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;   

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

e controllo della Corte dei conti; 

VISTA la legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta legge Madia), che all’art. 18 ha 

previsto il riordino della disciplina sulle partecipazioni societarie, totali o parziali, 

detenute dalle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (recante il Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica), emendato dal successivo decreto legislativo 16 giugno 

2017, n. 100; 

VISTO il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti, modificato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 

2008, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione 

regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;   

VISTA la deliberazione n. 20/SSRRCO/INPR/20, con la quale le Sezioni riunite in sede 
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di controllo hanno approvato il documento relativo alla “Programmazione dei controlli e 

delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2021”; 

VISTA la deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR, con la quale la Sezione delle 

autonomie ha approvato la programmazione dei controlli per l’anno 2021; 

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il proprio 

programma di attività che, comprende il referto sullo stato di attuazione dei piani di 

razionalizzazione delle società partecipate dagli enti territoriali del Veneto; 

VISTE la nota istruttoria prot. n. 12133 del 15 novembre 2021 e le relative note di 

riscontro; 

VISTA la documentazione pervenuta in risposta alle sopra citate richieste istruttorie, 

nonché i provvedimenti adottati dagli enti esaminati in relazione alla c.d. terza revisione 

periodica ed i relativi allegati; 

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 13/2022, di convocazione della Sezione per 

l’odierna seduta; 

UDITI i Magistrati relatori, Amedeo Bianchi e Daniela D’Amaro; 

DELIBERA 

di approvare l’allegata relazione, concernente l’indagine/referto sullo stato della 

razionalizzazione delle società partecipate dagli enti territoriali del Veneto; 

Copia della presente delibera è trasmessa ai Consigli comunali degli enti oggetto del 

presente referto, per il tramite dei loro Presidenti, nonché ai Sindaci dei Comuni 

esaminati. È trasmessa, inoltre, ai Consigli provinciali delle Province del Veneto, per il 

tramite dei Presidenti delle medesime, al Consiglio metropolitano, per il tramite del 

Sindaco metropolitano. 

È trasmessa, altresì, al Presidente della Regione del Veneto e al Consiglio regionale del 

Veneto, per il tramite del Presidente dello stesso. 

È trasmessa, infine, ai Segretari generali degli enti considerati. 

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 

14 marzo 2013, n. 33. 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 30 marzo 2022. 

 I Magistrati relatori Il Presidente  

 f.to digitalmente Amedeo Bianchi f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci 

 

f.to digitalmente Daniela D’Amaro 

 

 



3 

Depositata in Segreteria il  

Il Direttore della Segreteria 

f.to digitalmente Letizia Rossini 

Casella di testo
10 giugno 2022


		2022-05-30T13:40:12+0200
	DANIELA D'AMARO


		2022-06-06T22:06:17+0200
	AMEDEO BIANCHI


		2022-06-09T21:05:57+0200
	MARIA ELISABETTA LOCCI


		2022-06-10T09:45:45+0200
	LETIZIA ROSSINI


		2022-06-10T09:06:09+0000
	Corte dei Conti
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




