Autorità Portuale Di Taranto

Data: 3 1 ^R, 2015
Alla Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo
Via G. Matteotti, 56
70121 Bari
sc/ione.controllo.pugliafficorteconti.il
PROT. N

/AGF./AMM/OPR

Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ' E
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. Art. 1, COMMI 611 E 612, L.
190/2014.

In applicazione della disposizione normativa in oggetto si riferisce, con riferimento alle
partecipazioni tenute dalla scrivente, quanto segue:
- Consorzio Attività Formative S.r.l.: è in corso la procedura di liquidazione
volontaria;

- CONSORZIO DISTRIPARK S.R.L.: la società il cui oggetto sociale,
connesso alle finalità istituzionali dell'A.P., è "la promozione, l'attivazione ed il
completamento di tutte le procedure tecnico-amministrative e la realizzazione delle opere
necessarie per la costruzione di un Distripark" ha come soci il Comune di Taranto, la
Provincia di Taranto e la Camera di Commercio di Taranto.

A seguito dell'emanazione della norma in oggetto, l'A.P. con foglio n. 1096 in
data 20.01.2015, allegato alla presente, ha chiesto al Presidente del CdA del
Consorzio ed ai Soci di individuare un "percorso che consenta di ottemperare
alla previsione normativa", con particolare riferimento alla lett. b) del comma 611
citato in oggetto.
Non essendo ad oggi conosciuta la volontà delle altre Amministrazioni del
Consorzio, non risulta possibile individuare le modalità, i tempi di attuazione e i
risparmi da conseguire per effetto dell'applicazione della predetta disposizione
normativa.
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(^ 2Ufò
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione

Data:

della DISTRIPARK TARANTO s.c.a r.L

A"yV/"

Doti. Raffaele Amodio

Prof. n°Mt_/OPE

(p^ info(a,Dec.distrÌDarkM
Al

Sindaco del Comune di Taranto

Doti. Ippazio Stefano
fpec.
9abinettosindaco.comunetaranto@Dec.ruDar.pu
qlia.it)

Al

Presidente della Provincia di Taranto
Dott. Martino Carmelo Tamburrano

(pec. provincia,tarantini Ir»almail.il)

Al

Presidente della CCIAA di Taranto

Cai'. Luigi Sportelle
(pec. cciaa. taranto(à)ta.le saimail,carneo m. it)

Oggetto: L. 23/12/2014, n.190 - Comma 611 - Adempimenti conseguenti e
individuazione modalità per il perseguimento obbiettivi Società
Distri park

Come è noto la Legge 23/12/2014, n. 190 al comma 611, comma b) prevede la
"soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un
numero di amministratori superiorea quello dei dipendenti; "
E' di tutta evidenza che detto disposto normativo trova applicazione alla Società
Distripark Taranto s.c.a.r.l. di cui la Scrivente e codeste Amministrazioni sono Soci.
Ciò comporta la necessità di individuare un percorso che consenta di ottemperare alla
previsione normativa e che, contemporaneamente, consenta di raggiungere gli
obiettivi che si intendevano raggiungere attraverso la Società consortile.
Ciò premesso si chiede una urgente convocazione del Consiglio di
Amministrazione e dell'Assemblea dei soci al fine di deliberare nel merito.

// Presidente!
Prof. A »t. Sergio Prete
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