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O G G E T T O :  

REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175  E S.M.I. – ANNO 2019 -  

 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2018, n. 14-6933 

 

Visto l’art.20 comma 3 del D.Lgs. n.175/2016, “Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica”, come modificato dal D.Lgs. n.100/2017, nel quale si dispone che entro il 31 dicembre di 
ogni anno le Amministrazioni Pubbliche effettuino, con provvedimento motivato, la ricognizione di 
tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono eventualmente essere alienate; 

 

Dato atto che, ai sensi di quanto precisato dalla istruzioni MEF, rientrano nel perimetro di revisione 
straordinaria delle partecipazioni le seguenti tipologie societarie: 

• Società per azioni e società consortili per azioni 

• Società in accomandita per azioni 

• Società responsabilità limitata e società consortili a responsabilità limitata 

• Società cooperativa 

• Società accomandita semplice 

• Società in nome collettivo 

• Società semplice 

 

Dato atto che ) l’A.S.L. CN2 detiene una quota di partecipazione pari a 4,18% nella società 
consortile A.M.O.S. S.C.R.L.; 

 

Dato atto che A.M.O.S. S.C.R.L. è una società consortile a responsabilità limitata i cui soci 
partecipanti sono l’A.S.L. CN2, l’A.S.L. CN1, l’A.S.L. AT, l’A.O. S.Croce di Cuneo e l’A.O. di 
Alessandria; 

 

Dato atto che la finalità statutaria di A.M.O.S. è fornire servizi di supporto ai propri consorziati per 
l’espletamento delle attività istituzionalmente loro affidate; 

 

Ritenuto che non ricorrano le circostanze in presenza delle quali la partecipazione dovrebbe 
essere alienata, ai sensi dell’art.20 comma 1 e 2 del  D.Lgs.175/2016, in quanto: 

- A.M.O.S. produce servizi necessari per le finalità aziendali della A.S.L. CN2 (cfr.. art.4 co. 1 
D.Lgs.n.175/2016); 
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- A.M.OS. svolge attività, rientrante nelle previsioni di cui all’art.4 co.2 lettera d) 
D.Lgs.n.175/2016, di autoproduzione di servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti; 

- gli affidamenti di forniture di servizi da A.S.L. CN2 ad A.M.O.S. presentano i requisiti 
previsti dalla vigente normativa; 

- A.M.O.S. non rientra in alcuna delle ipotesi di cui all’art.20 comma 2 D.Lgs.n.175/2016, in 
presenza delle quali si renderebbe necessario prevedere la cessazione della 
partecipazione  

  

Dato atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Lorenzo Sola, responsabile della 
S.S. Bilancio e Contabilità; 
 
Su conforme proposta della dott.ssa Cristina Peirano, Direttore S.C. Programmazione, Acquisti e 
Bilancio, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi 
indicato; 
 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario (ex art.3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n.502 e s.m.i); 
 

D E L I B E R A  

 

- di confermare la partecipazione dell’ASL CN2 in A.M.O.S scrl; 

- di dare atto che non ricorrono le circostanze in presenza delle quali la partecipazione di che 
trattasi dovrebbe essere alienata, ai sensi dell’art.20 D.Lgs. n.175/2016; 

- di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari 

 

DESTINATARI 

SS Bilancio e Contabilità 

Corte dei Conti Sezione regionale di controllo 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Massimo Veglio 

 
 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 Mario TRAINA 
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Sottoscrizione per proposta IL DIRETTORE DELLA S.C. 
 PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO 

Cristina PEIRANO 

 
 
Il responsabile del procedimento 
 
Sottoscrizione per proposta IL RESPONSABILE S.S. 
 BILANCIO E CONTABILITA’ 

Lorenzo SOLA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
 
 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 

 


