UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 60 del 21/09/2020
Reg. Gen. n. 59 del 21/09/2020
OGGETTO: Decreto legislativo 19.08.2016 n. 175 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, art.20
(razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche). Presa d’atto dell’assenza di partecipazioni al
30.09.2020 (anno 2019)

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 dd. 27 marzo 2020 ad oggetto: "L.R. 21/2019,
art. 29 e art. 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali
Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di
Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste" con la quale il sottoscritto dott. Augusto Viola, è stato nominato
Commissario straordinario per la liquidazione dell’Unione Territoriale del Friuli Centrale dal 1 aprile al 30
giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l’avvio degli Enti di decentramento regionale di Udine e
Pordenone a far data dall’1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;
Rilevata l’assenza di personale con qualifica dirigenziale;
Vista la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot.n. 15238/P del 22.04.2020;
Preso atto di quanto disposto dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 (cd.
Testo Unico delle Società Partecipate), in base al quale ciascuna amministrazione adotta un provvedimento
motivato di ricognizione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette, individuando quelle da alienare o
da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 dello stesso decreto;
Considerato che questa Unione non ha partecipazioni in società, associazioni o Enti nell’anno 2019;
Tenuto conto che è necessario adottare un decreto accertativo di tale stato anche nel caso di assenza di
partecipazioni;
DECRETA
1. Di dare atto dell’assenza di partecipazioni societarie e dell’esito negativo della ricognizione ai sensi
dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs n. 175/2016 al 30.09.2020
2. Di trasmettere copia del presente decreto al MEF e alla Corte dei Conti;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Commissario straordinario
dott. Augusto Viola
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Il Responsabile
Augusto Viola

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: VIOLA AUGUSTO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 21/09/2020 16:49:09

Atto n. 59 del 21/09/2020

