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DECRETO DEL PRESIDENTE   

Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie 
detenute al 31 dicembre 2020 e relazione sull’attuazione del precedente 
piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni 
detenute al 31 dicembre 2019 ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 
2016, n. 175 art. 20 commi 1 e 4 (Testo Unico Società Partecipate). 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica), che prevede tra le altre all’art. 20 (Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche ) che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con 
proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni, dirette o indirette,  evidenziando i risultati conseguiti e approvino una relazione 
sull'attuazione del precedente piano e all’art. 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) 
l’obbligo per ogni amministrazione di adottare entro il 30 Settembre 2017, con riguardo alle 
partecipazioni direttamente o indirettamente possedute alla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto, un provvedimento motivato di ricognizione e razionalizzazione completo di 
un piano di riassetto, liquidazione o alienazione; 
 
PRESO ATTO che con Decreto del Presidente n. 31 del 29 Settembre 2017, l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha adottato il Piano di Revisione Straordinario delle 
Partecipazioni societarie Possedute Direttamente ed Indirettamente ai sensi della normativa 
richiamata; 
 
PRESO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito alle amministrazioni 
interessate le linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
 
SENTITO il Segretario Generale; 
 
 

DECRETA 

ARTICOLO UNICO  

di adottare l’allegato “Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie 
detenute al 31 dicembre 2020 e relazione sull’attuazione del precedente piano di 
razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 ai 
sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 art. 20 (Testo Unico Società Partecipate)”, 
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con i dati relativi alle partecipazioni detenute al 31 Dicembre 2020, e di incaricare la Direzione 
Programmazione e Finanza all’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti.  
 
 

 IL PRESIDENTE 
 Fulvio Lino Di Blasio 

 


