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OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art.24 

del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 recante “Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” – Esito ricognizione. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

AZIENDA SPECIALE 

 

Richiamato l’art.24 del D.Lgs. 175/2016, il quale prevede che entro la data del 30.09.2017 le 

Amministrazioni pubbliche effettuino con provvedimento motivato la revisione straordinaria 

delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, 

ovvero al 23.09.2016. 

 

Dato atto che ai sensi del predetto Decreto Legislativo le Amministrazioni interessate sono 

così classificate: 

 

1) Quelle individuate dall’art.1, comma 2, del D. Lgs. Del 30 marzo 2001 n.165; 

2) Consorzi o associazioni di Amministrazioni di cui al punto 1 per qualsiasi fine istituiti; 

3) Gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale, così come definiti 

dall’art.2 comma 1 del D.Lgs. 175/2016. 

 

Rilevato pertanto la necessità di effettuare la ricognizione delle partecipazioni pubbliche 

anche per l’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo. 

 

Considerato che dall’esito della ricognizione effettuata risulta che l’Ufficio d’Ambito 

Provincia di Bergamo non detiene alcuna partecipazione né ha nominato rappresentanti in 

seno ad organi di governo di società o enti. 

 

Richiamata la Legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che sono stati assolti i 

relativi adempimenti, così come recepiti nel piano triennale di prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza e l’integrità’ triennio 2017-2019 dell’Ufficio d’Ambito Provincia di 

Bergamo. 

 

Dato atto che il Direttore ha accertato l’assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di 

tutti i dipendenti dell’Azienda, interessati a vario titolo nel procedimento, così come previsto 

dalla L.190/2012, di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 

dell’Ufficio d’Ambito Provincia di Bergamo e dal Codice di Comportamento dei dipendenti. 
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Dato atto che il Responsabile dell’istruttoria e che il titolare del potere sostitutivo 

amministrativo è il Direttore. 

 

Tutto ciò premesso 

 

COMUNICA 

 

1) di dare atto che dall’esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni pubbliche ai 

sensi dell’art.24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 recante “Testo Unico in materia di 

società a partecipazioni pubblica” al 23 settembre 2016 risulta che l’Ufficio d’Ambito 

Provincia di Bergamo non detiene alcuna partecipazione né ha nominato rappresentanti 

in seno ad organi di governo di società o enti. 

 

 

2) di dare atto che ti tale esito verrà data comunicazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze tramite l’apposito portale online. 

 

3) di dare atto che la presente comunicazione verrà pubblicata sull’albo pretorio on-line e 

nella sezione amministrazione trasparente del sito dell’Ufficio d’Ambito Provincia di 

Bergamo, così come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33. 

 

Il Direttore 
Ing. Norma Polini 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi testo unico 
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.) 

 
 

 

 


