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DELIBERA 14/12/2021 

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. 

n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di 

società ed enti (art. 17 del D.L. n. 90/2014); 

 

Il giorno 14 del mese di Dicembre dell’anno 2021 (duemilaventuno) in modalità 

telematica sulla piattaforma “ZOOM”, alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio Direttivo, 

convocato dal Presidente Dott. Luigi Ledda tramite notifica a mezzo PEC Prot.  N. 937 del 

09/12/2021 integrato con comunicazione Prot.  N. 947 del 14/12/2021, al fine di discutere e 

deliberare sull’Od.G in cui al Punto 13 della presente delibera relativa alla “Revisione 

periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle 

partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 del D.L. n. 

90/2014)”;  

Alla riunione sono presenti: 

Presidente     Dottore Agronomo Luigi Ledda                          Presente 

Vice Presidente   Dottore Agronomo Mauro Salis                          Presente  

Segretario            Dottore Agronomo Maria Grazia Carboni          Presente 

Tesoriere             Dottore Agronomo Giangiorgio Marongiu          Presente 

Consiglieri     Dottore Agronomo Luana Correddu                   Presente 

                      Dottore Agronomo Mariano Fresu                      Presente  

                     Dottore Agronomo Eugenio Meloni                   Presente 

                              Agronomo Junior Dionigi Monni                       Presente 

                  Dottore Agronomo Salvatore Pittalis                 Presente 

                  Dottore Agronomo Andrea Sanna                      Presente  

                    Dottore Agronomo Marco Tedde                      Presente 

 

Il Consiglio: 

- vista la Legge 7 gennaio 1976, n. 3 "Nuovo ordinamento della professione di dottore 

agronomo e di dottore forestale" Modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 

n. 152 - Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme 

concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale; 

- visto l'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 in materia di Revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche; 
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- visto l'art. 17 del D.L. n. 90/2014 sul censimento delle partecipazioni e dei 

rappresentanti in organi di governo di società ed enti; 

- vista la Circolare CONAF n.10 del 05/04/2019; 

- dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e 

ss.mm.ii. è obbligo dell'Amministrazione procedere alla razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni detenute; 

- considerato che per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte quelle previste 

dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e pertanto anche le Federazioni degli 

Ordini Territoriali in qualità di Enti Pubblici non economici; 

- rilevato che l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 

Sassari è un Ente Pubblico non economico; 

- visto il 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 (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 

giugno 2017 n. 100; 

- considerato altresì che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, debba essere 

comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014 e che il provvedimento 

vada inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

- Visto l'art. 17 del D.L. 90/2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"; 

- rilevato che, a seguito di esame ricognitivo, l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Provincia di Sassari non risultava detenere partecipazioni 

pubbliche alla data del 31 dicembre 2019; 
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- dato atto del fatto che la comunicazione alla competente sezione di controllo della 

Corte dei Conti debba essere effettuata obbligatoriamente attraverso l'applicativo 

Partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.; 

DELIBERA: 

1. di prendere atto del censimento effettuato e di comunicare l'assenza di partecipazioni 

dirette ed indirette da parte dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Provincia di Sassari alla data del 31 dicembre 2019; 

2. di comunicare l'esito della ricognizione di cui al precedente punto 1) con le modalità 

di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

3. di nominare quale "Responsabile per l'inserimento dei dati" il Presidente, Dottore 

Agronomo Luigi Ledda; 

4. di dar mandato al personale di Segreteria di inserire nel portale MEF i dati del 

"Responsabile della comunicazione dei dati" e caricare la presente Delibera al fine di 

dare comunicazione in merito alla mancanza di partecipazioni mediante l'applicativo 

"Partecipate"; 

5. di dare atto che questa deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione 

Amministrazione Trasparente - Delibere, del sito istituzionale www.agrfor.ss.it. 

  Il Presidente                                                                                  Il Segretario  

Dott. Luigi Ledda                                                             Dott.ssa Carboni Maria Grazia 

 


