DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2017/00607

DEL

26/09/2017

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

26/09/2017

OGGETTO
Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

UOSD Flussi Informativi ASP

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
Affari Generali

UOS D Flussi Informativi ASP

Comunicazione e Relazioni Esterne - (P Z)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 26/09/2017

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Maria Antenori

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Maria Antenori
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VISTA la nota del Ministero Economia e Finanze prot DT 53393 del 5/07/2017 pervenuta con PEC
all’ASP il 10/07/2017 e protocollata con n. 77795, avente per oggetto Revisione Straordinaria delle
partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 - di seguito T.U.RILEVATO CHE:
 è stata avviata dal MEF l’acquisizione in via telematica delle comunicazioni sull’esito della Revisione
straordinaria delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 24 del citato T.U.;
 ciascuna amministrazione deve effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato,
la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data del
23/09/2016, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal T.U. devono essere alienate
ovvero oggetto di misure di razionalizzazione;
 il provvedimento va adottato anche in caso di assenza di partecipazioni;
 l’esito della ricognizione, anche in caso negativo – ovvero di non detenzione di partecipazioni –
dovrà essere comunicato esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale
Tesoro;
VISTE le note della Responsabile della UOSD Flussi Informativi ASP del 7/08/2017 prot. n. 87817 e del
Direttore Amministrativo del 20/09/2017 prot. 102203;
RITENUTO di poter affermare che l’ ASP al 23/09/2016 non deteneva partecipazioni né dirette né
indirette in società per azioni o in società a r.l., in società cooperative o in società consortili;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Giuste le premesse di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
1. Di affermare che l’ ASP alla data del 23/09/2016 non deteneva partecipazioni né dirette né indirette in
società per azioni, in società a r.l., in società cooperative o in società consortili;
2. Di trasmettere al MEF, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, il presente atto;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, da notificare on line alla UOC
Segreteria Direzionale e Affari Generali ASP, alla UOSD Flussi Informativi ASP per l’inoltro al MEF
entro i termini stabiliti, alla UOSD Responsabile della Trasparenza e del sito aziendale ASP per l’
aggiornamento del sito;
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L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Maria Antenori

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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