
  Determinazione del Direttore n.             28 
 

Luserna/Lusérn, 01 marzo 2021 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
______________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dall’Istituto Cimbro in ottemperanza all’art. 
20 del D.Lgs. n. 175/2016. Approvazione. 
______________________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

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; 

 
Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, 

direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali;  

 
Rilevato che per effetto dell’art. 20 T.U., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con 

proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la 
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna 
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 
4, e alla struttura di cui all'articolo 15.; 

 
Tenuto conto che dall’esame ricognitivo, istruito dall’Istituto, alla data del 31/12/2020, lo stesso 

non risultava detenere partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal 
D.Lgs. n. 175 del 2016 (T.U.); 

 
Visto il bilancio di previsione 2021 - 2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 44 di data 28 dicembre 2020; 
 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, 

come modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e lo Statuto vigente, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche e 
integrazioni così come da ultimo modificata dalla Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7. 
  
 

d e t e r m i n a 
 
1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Istituto alla data del 31 dicembre 2020, 

risultante pari a zero; 

2. che l’esito della ricognizione di cui alla presente determinazione sia comunicato con le modalità di cui 

all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014; 
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3. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti. 

 
  Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

_____________________________ 
  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta che 

quanto disposto dalla presente determinazione non produce effetti sul bilancio di previsione dell’Ente. 

 

Luserna / Lusérn, 01 marzo 2021 

 

 

IL DIRETTORE 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 

------------------------------- 

 


