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DELIBERAZIONE  N.  52  :  SOCIETA'  PARTECIPATE  –  INDIRIZZI  IN
ORDINE AL MANTENIMENTO E ALLA CESSIONE QUOTE – RINVIO.

Il Presidente richiama l'art. 1, comma 723, della Legge
di Bilancio 2019, che ha introdotto, nell'art. 24 del D.Lgs.
n. 175/2016, una nuova disposizione (art. 5 bis), che prevede,
a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote
societarie pubbliche, l'inapplicabilità, fino al 31 dicembre
2021,  delle  disposizioni  che  contemplano  l'obbligo  di
richiesta  della  liquidazione  della  propria  quota  di
partecipazione, nel caso in cui le società partecipate abbiano
prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente
alla ricognizione (2014-2016), precisando che, in tal caso,
“l'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è
conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”.

Il Segretario Generale illustra l'analisi condotta dal
servizio Affari Generali, finalizzato all'applicazione della
nuova  disposizione  alle  partecipazioni  societarie  detenute
dalla Camera di Commercio di Brescia.

A seguito della illustrazione e sentiti i consiglieri, il
Presidente rileva l'opportunità di un ulteriore approfondimento
riguardo  alle  implicazioni  legate  all'attuazione  di  quanto
previsto dal citato art. 1, comma 723, della Legge di Bilancio
2019,  anche  con  riferimento  alle  decisioni  in  precedenza
assunte  in  tema  di  dismissione  di  alcune  quote  di
partecipazione  societaria,  proponendo di  rinviare  la
trattazione  e  l'approvazione  dello  schema  di  deliberazione,
alla luce degli ulteriori approfondimenti in ordine alle novità
legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.  

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
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Segretario Generale;

visti gli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016;

visto l'art. 1, comma 723, della Legge 145/2018 (legge
di Bilancio 2019);

visto il Piano di Revisione Straordinaria approvato con
deliberazione C.C. del  28.9.2019:

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di rinviare la trattazione dell'argomento per consentire un
approfondimento  in  merito  alle  implicazioni  derivanti
dall'attuazione  di  quanto  previsto  dalle  disposizioni
normative introdotte dall'art. 1, comma 723, della Legge di
Bilancio 2019.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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