
Provincia dell’Aquila
Settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane

Ufficio Governance Partecipate

Prot. no 28 L’Aquila 27 NOV 2017

OGGETTO: obblighi di pubblicazione dei dati relativi a Società ed Enti partecipati dalla
Provincia dell’Aquila ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013, così come modificato
dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n° 97.

IL DIRIGENTE

Visto l’ari 22 del D.Lgs. 33 del 14marzo2013, così come modificato dal D Lgs. 25maggio 20i6
n° 97;

Dato Atto che la Provincia dell’Aquila attualmente è socio delle seguenti Società, ed Enti:

+ EUROSERVIZI.PROV.AQ S.P A. — [N LIQUIDAZIONE - C.F. 01529980664;

•:• GAL GRAN SASSO VELINO SOCWTA’ COOPERATIVA - C.F. 01803670668

+ CENTRO ALTA FORMAZIONE VALLE PELIGNA ALTO SANGRO S.C.A.R.L. - IN
LIQU[DAZIONE— C.F. 01656030663;

+ BORGHI AUTENTICI APPENNINO D’ABRUZZO 5 R.L. - IN LIQUIDAZIONE - C F.
01704590668;

+ ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO S.C.A.R.L. - C.F. 01855870695;

+ CONSORZIO PER IL POLO UNIVERSITARIO DI SULMONA E DEL CENTRO
ABRUZZO S.CA.RL —C.F.01275100665;

+ BANCA POPOLARE ETICA 5 C.P.A. — C.F. 02622910233;

+ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S C.P.A. — C.F. 01275240586

+ CONSORZIO PATTO TERRITORIALE MARSICA - Consorzio cx art 2602 C C - C.F.
01445300666;

+ FONDAZIONE “ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA
L’AQUILA” — Fondazione di partecipazione — C.F.: 93052870669;
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Considerato che l’art. 22 deI D.Lgs. n° 33 del 14.03.20 13 prevede che le Amministrazioni Pubbliche
provvedono a pubblicare ed aggiornare annualmente:

a) L’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati
dall’amministrazione medesima nonché di quelli per i quali le amministrazioni abbiano il
potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’indicazione delle funzioni attribuite e
delle attività svolte in favore delle amministrazioni o delle attività di servizio pubblico
affidate;

b) L’elenco delle società di cui detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria
indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
delle amministrazioni o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) L’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo delle
amministrazioni, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore
delle amministrazioni o delle attività di servizio pubblico affidate;

d) Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra le amministrazioni e gli enti
di cui al precedente comma.

Ritenuto pertanto di dover procedere a pubblicare, nel sito informatico della Provincia, l’elenco
delle Società ed Enti partecipati dalla Provincia dell’Aquila, come previsto dafl’art. 22 del D.Lgs. n°
33 del 14marzo2013, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n° 97;

Visti gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

Che dagli atti dell’ufficio Partecipate iisultano le seguenti partecipazioni della Provincia
dell’Aquila:

1. Le Società partecipate dalla Provincia dell’Aquila sono indicate nel prospetto allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2. Gli Enti di diritto privato partecipati dalla Provincia dell’Aquila sono indicati nel prospetto
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

3. Attualmente la Provincia dell’Aquila non è socio di alcun Ente pubblico.
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DISPONE

• Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n° 33 del 14.03.201, così come modificato dal D.Lgs. 25
maggio 2016 n° 97, la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul sito informatico
della Provincia dellAquila.
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