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REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 

AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 

GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 

31.12.2020. 
 

  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, 

legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione 

Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di 

seguito indicato con "Decreto correttivo"); 

 

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le  Amministrazioni pubbliche (tra le quali, ai 

sensi dell’art. 2 del citato T.U.S.P. e della Deliberazione della Corte dei Conti  n. 

19/SEZAUT/2017/INPR,  rientra l’Azienda in quanto ente pubblico economico strumentale della 

Regione Liguria) non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività 

di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;  

 

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l’Azienda con decreto n. 

323 del 29.09.2017 ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni 

dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016;  

 

CONSIDERATO CHE l’Azienda, alla data del 23.09.2016, deteneva le seguenti partecipazioni 

societarie: 

1) società Progetto Ponente s.r.l., con sede in Savona via Aglietto 90 ( data di costituzione 

11.05.1999); quota di partecipazione 100%. Finalità della partecipazione : fini istituzionali di cui 

all’art. 3 punto 4 comma b) legge Regione liguria 12 marzo 1998 n. 9 acquisto vendita 

costruzione ristrutturazione fabbricati per conto proprio o di terzi; operazioni mobiliari 

immobiliari, altro come da oggetto sociale di cui allo Statuto. In virtù di decreto 

dell’Amministratore unico n. 333 del 06.12.2016 e del Verbale di assemblea  del 07.12.2016 

nanti il Notaio dott. Agostino Firpo, rep. N 65460, Racc. n. 37695, reg. a Savona il 12.12.2016 al 

n. 7186 serie IT, (Allegati) la società Progetto Ponente s.r.l. è stata posta in liquidazione; 

2)  società ARTE Servizi Integrati s.r.l. con sede in Savona via Aglietto 90 ( data di costituzione 

30.07.2004)  Finalità della partecipazione : attività di progettazione, fornitura e gestione di 

impianti di riscaldamento; altro come da oggetto sociale di cui allo Statuto. In virtù di decreto 

dell’Amministratore unico n. 148 del 19.04.2017, di decreto n. 238 del 11.07.2017 e del Verbale 

di assemblea  del 17.07.2017 nanti il Notaio dott. Agostino Firpo, rep. N. 66643 , racc. n. 38538, 

reg. a Savona il 19.07.2017 al n. 4285 serie IT,  (Allegati) la società ARTE S.I. s.r.l. è stata posta 

in liquidazione; 

3)  in virtù dell’art. 12  legge regionale n. 20 del 5 agosto 2014 e di Delibera della Giunta Regione 

Liguria n. 1150 del 19.09.2014 “Linee di indirizzo per la trasformazione di DATASIEL – sistemi 

e Tecnologie di Informatica s.p.a. in società consortile ai sensi della l.r. 5 agosto 2014 n. 20 

(Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione)” , la Giunta Regionale ha, tra 

l’altro, disposto di cedere 1 (una) azione DATASIEL s.p.a, , società regionale in house, del valore 

nominale unitario di 51,65 euro al prezzo di 263,93 Euro , ai soggetti facenti parte del Sistema 

Informativo Regionale Integrato (SIIR) di cui all’art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2006 n. 

42, tra i quali rientrano le ARTE liguri e quindi ARTE Savona, in ottemperanza e nei termini 

previsti dalle disposizioni normative regionali ha, con decreto n. 203 del 06.10.2014,  deliberato 



l’acquisto di una azione. In virtù di DGR 1268/2014 sono stati approvati la trasformazione di 

Datasiel s.p.a. in “Liguria Digitale s.c.p.a.”, il nuovo statuto ed i patti parasociali ed in virtù di 

DGR n. 1739 del 30.12.2014 “Agenda digitale Liguria: approvazione obiettivi di Piano 2015” e 

n. 1740 del 30.12.2014 “Approvazione del Disciplinare Quadro delle Attività di Liguria digitale”, 

ARTE Savona è divenuta socia di Liguria Digitale s.c.p.a. e deteneva la partecipazione di una 

azione al prezzo di Euro 263,93 pari allo 0, 002% del capitale sociale. Con nota prot. 

PG/2017/49636 (prot. ARTE n. 2135 del 14.02.2017) Regione Liguria comunicava che , ai sensi 

dell’art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2016 n. 33 al fine di conseguire recuperi di 

efficienza sul complesso dell’attività principale della Società, la Società consortile Liguria 

digitale per azioni si trasformava in società per azioni e con DGR n. 77 del 08.02.2016 ha 

definito gli indirizzi per la trasformazione; 

4)  Partecipazione in I.R.E. s.p.a. pari a Euro 10.378,00 pari al 0, 67977% del capitale sociale; 

trattasi di Società che, in attuazione della legge regionale n. 6 del 12 aprile 2011 

“Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia 

residenziale pubblica” e della DGR n. 954 del 30.07.2013 è stata costituita a seguito della fusione 

di tre società regionali (Infrastrutture Liguria s.r.l., A.R.E. Liguria s.p.a. ed A.R.R.ED s.p.a.), con 

funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale 

della Liguria, nonché di strumento operativo nell’ambito del settore energetico e dell’edilizia 

residenziale pubblica. 

− che  in relazione alle società Progetto Ponente srl e ARTE Servizi Integrati s.r.l., trattandosi di 

società che erano già state poste in liquidazione, con il suddetto decreto n. 323 del 29.09.2017, si 

è dato atto delle liquidazioni in atto; 

− che in relazione alle società  Liguria Digitale s.p.a. e  I.R.E. s.p.a, trattandosi di partecipazione in 

virtù delle succitate disposizioni normative, con il suddetto decreto n. 323 del 29.09.2017, si è 

dato atto che la partecipazione di ARTE Savona poteva essere mantenuta; 

RILEVATO 

- che con decreto n. 181 del 21.12.2018, decreto n. 221 del 30.12.2019 e n. 275 del 29.12.2020 è 

stata effettuata la ricognizione ordinaria annuale delle società di cui ARTE Savona detiene 

partecipazioni ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto 

Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida del 

Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi 

dell'art. 20 del T.U.S.P. ; 

- che è necessario effettuare entro il 31.12.2021 la ricognizione ordinaria delle società di cui ARTE 

Savona detiene partecipazioni ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato 

dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida del 

Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi 

dell'art. 20 del T.U.S.P. ; 

− che  la liquidazione delle società Progetto Ponente srl e ARTESI srl  era in corso al 31.12.2020 ed  

è a tutt'oggi  in corso; 

− che in relazione alle società  Liguria Digitale s.p.a. e  I.R.E. s.p.a la partecipazione di ARTE 

Savona, come sopra descritta, può essere mantenuta, trattandosi di partecipazione acquisita in 

virtù delle succitate disposizioni normative;  

 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Dirigente Avv. Sabrina Petroni, che allo scopo si 

sottoscrive      

Savona, ________________   F.to  ______________________ 
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ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

Tecnico, Ing. Paola ANDREOLI, che allo scopo si sottoscrive     

Savona, ________________    F.to ______________________ 

      

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Elisabetta LAMBERTI, 

che allo scopo si sottoscrive       

Savona, ________________    F.to ______________________ 

 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità della dott.ssa Gabriella MIRENGO, che allo 

scopo si sottoscrive 

 

Savona, ________________    F.to ______________________ 

 

TENUTO CONTO del parere espresso dal revisore dei conti (nota prot. ARTE n. 15981 del 28/12/2021); 

- in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative: 

CONSIDERATO  
 

- che non sussiste in capo al Proponente ed ai soggetti che rendono i pareri favorevoli o 

sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come individuato all'art. n. 22 del 

Codice Etico di ARTE Savona; 

 
DATO ATTO 

 

-  che, a seguito di specifico controllo del Proponente, il presente provvedimento risulta conforme 

ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex 

D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

 

DECRETA 

 

- di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dall’Azienda ai sensi 

dell'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 

2017, n. 100 - alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da Schede allegate al presente 

decreto (Allegato 1,2 e 3 alle Linee guida del Dipartimento del tesoro – Corte dei Conti – schede 

pubblicate sul sito MEF - Dipartimento del Tesoro con riferimento alla rilevazione anno 2020) , 

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- che l'esito della ricognizione ordinaria di cui al presente decreto sia comunicato ai sensi dell'art. 

17, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114  (tramite  

l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/) e alla competente 

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

 

        F.to                L’AMMINISTRATORE UNICO     

                    (arch. Alessandro Revello) 

 

Allegati: 

- Schede di cui all'Allegato 1,2 e 3 alle Linee guida del Dipartimento del tesoro – Corte 

dei Conti - pubblicate sul sito MEF - Dipartimento del Tesoro con riferimento alla rilevazione 

anno 2020; 

 


