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- ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI- 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Delibera Consiliare n. 2 del 30/01/2020 

Punto n. 9 o.d.g 
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 AL 31/12/2018 (ART. 17 DEL D.L. N. 90/2014). 
 
L’anno duemilaeventi addì trenta del mese di gennaio alle ore 16:00 presso i locali della sede dell’Ordine dei 

Dottori Agronomi e Forestali in via Bottego n° 16 Cagliari a seguito di convocazione prot. 92/2020. 

 

Premesso che a ciascun Consigliere è stato inoltrato avviso di 

convocazione, si procede all’appello: 

 

Presiede la riunione il Presidente Dott. Agronomo Ettore Crobu il quale 

constatato che i Consiglieri sono presenti in numero legale per 

l’adunanza, mette in discussione l’ordine del giorno in oggetto. 

Verbalizza il consigliere Dottore Agronomo Federico Corona;  

************ 
 

Si apre la discussione dell’ordine del giorno. 

 

 

NOMINATIVO RUOLO PRESENTE ASSENTE 

Dott. Agronomo Ettore Crobu Presidente X  

Dott. Forestale Micaela Locci Vice Presidente X  

Dott. Agronomo Salis Maria Danila Segretario  X 

Agronomo Iunior Francesco Lai Tesoriere X  

Dott. Agronomo Federico Corona Consigliere X  

Dott. Agronomo Enrico Porcu Consigliere X  

Dott. Agronomo Francesco Piras Consigliere  X 

Dott. Forestale Mashia Cicaletti Consigliere  X 

Dott. Forestale Agata Provenzano Consigliere  X 
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9. Delibera partecipate dell’Ordine - 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 al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014); 

 
Considerata la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze trasmessa via PEC, ns prot. 294/2019, 
avente per 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 al 31/12/2017 
(art. 17 del D.L. n. 90/2014); 

Preso atto della Circolare CONAF n.10/2019 del 05/04/2019 nella quale veniva richiamata la nota del MEF 
di cui al punto precedente; 

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 gli Ordini Territoriali in qualità di Enti pubblici non economici; 

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; 

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”; 

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui l’Amministrazione non 
possieda alcuna partecipazione, e deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c. 1, T.U.S.P; 

Visto l’esito della ricognizione effettuata al 31/12/2017;  

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 

 
 di prendere atto del censimento effettuato e comunicare l’assenza di partecipazioni dirette ed 

indirette da parte dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Cagliari al 
31/12/2018; 
 

 di nominare quale “Responsabile della comunicazione dei dati” il Dottore Agronomo Ettore Crobu, 
Presidente Odaf Cagliari nel quadriennio 2017/2021; 

 
 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 Partecipazioni; 

 
 di dare atto che questa deliberazione sarà pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale.  
 
 
 
Fatto, letto e sottoscritto. 
 
Cagliari, lì 30/01/2020 
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 F.TO IL SEGRETARIO Verbalizzante        F.TO IL PRESIDENTE  
(Dott. Agronomo Federico Corona)         (Dott. Agronomo Ettore Crobu) 

     


