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Ai Presidenti delle Sezioni 
regionali di controllo 

LORO SEDI 

 

Ai Presidenti delle Sezioni 
di controllo presso le 
Regioni e Province a 
Statuto speciale 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche e revisione periodica 
delle partecipazioni societarie – Dati esercizio 2019 – Enti inadempienti 

 

 

Facendo seguito alla comunicazione del Dipartimento del Tesoro riguardante 

il monitoraggio sullo stato dell’adempimento relativo alla rilevazione unitaria 

Corte dei conti – Dipartimento del Tesoro concernente il Censimento annuale 

delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) e dei 

provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, 

d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 -TUSP) riferiti alla data del 31/12/2019, invio in 

allegato l’elenco completo, aggiornato al 31 maggio 2021, degli enti della 

Regione, con indicazione del pertinente stato dell’adempimento (adempiente, 

inadempiente, inserimento in corso). 

SEZIONE DELLE AUTONOMIE 

IL PRESIDENTE DI SEZIONE 

PREPOSTO ALLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO 
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La rilevazione, che avrebbe dovuto concludersi il 28 maggio u.s., è stata 

prorogata al 18 giugno 2021. 

Ciò posto, considerata l’importanza dei dati oggetto della rilevazione per le 

attività delle Sezioni di controllo centrali e territoriali della Corte dei conti e 

confidando nel consueto apporto sinergico delle Sezioni regionali di controllo, 

Ti sarei grato se potessi attivarti per sensibilizzare le amministrazioni che non 

hanno ancora provveduto, con l’intento di addivenire ad un livello di 

adempimento quanto più completo. 

La Sezione delle autonomie potrà essere contattata, per qualsiasi 
informazione, al seguente indirizzo:  

supporto.bancadati.partecipate.@corteconti.it 

Cordiali saluti. 

 

Fabio Viola  
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