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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE n. 41 del 17 luglio 2018  

 

ESTRATTO CON ALLEGATO 

 

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento per il controllo analogo della società partecipata 
“Portanova S.p.A.”, approvato con deliberazione n. 73 del 24 novembre 2017. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

PREMESSO 

CHE con atto del 30 gennaio 2009, repertorio n. 108433, è stata costituita la società in house providing 

“Portanova S.p.A.”, ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2008, n. 25; 

CHE la stessa è una società “in house” totalmente partecipata dal Consiglio Regionale della Calabria, il 

cui ambito di attività è indicato all’articolo 5 dello Statuto societario;  

CHE socio unico della società è il Consiglio Regionale della Calabria, il quale esercita sulla stessa il 

controllo analogo normativamente previsto; 

CHE, il Decreto Legislativo 19 agosto 2017, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, ha dettato una nuova disciplina delle società partecipate prevedendo, all’art. 26, l’obbligo di 

adeguamento degli Statuti delle società partecipate già costituite; 

CHE, in data 20 luglio u.s., l’assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del sopracitato art. 26, comma 1, 

D.lgs. n. 175/2016 ha approvato il nuovo statuto della società, secondo lo schema indicato con 

deliberazione n. 32 del 29 maggio 2017 di questo Ufficio di Presidenza; 

CHE l’art. 5 del decreto legislativo n. 50/2016, recependo i principi elaborati nel corso degli anni dalla 

giurisprudenza comunitaria e nazionale e contenuti nelle direttive comunitarie in materia di affidamenti 

diretti a società in house prevede, tra i requisiti qualificanti l’in house providing,  il controllo analogo, che 

sussiste qualora l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica 

affidataria “in house” un’influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni 

significative della stessa; 

CHE l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le Linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; 

CHE al fine di consentire al Consiglio regionale della Calabria, nella qualità di socio unico della 

società in house providing “Portanova S.p.A.”, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi, con deliberazione n. 73 del 24 novembre 2017 questo Ufficio di Presidenza 

ha istituito un apposito organismo denominato “Comitato interno per il controllo analogo” con funzioni di 

informazione, controllo contestuale, consultazione e valutazione nei confronti della società “Portanova 

S.p.A.”; 

CHE questo Ufficio, al fine di disciplinare, dettagliatamente, le modalità di esercizio del controllo analogo 

da parte del Consiglio regionale della Calabria sulla propria società in house, con la medesima 

deliberazione sopracitata, ha approvato un apposito Regolamento per il controllo analogo della società 

partecipata “Portanova S.p.A.”; 
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CHE, in data 12 gennaio 2018, si è insediato il suddetto Comitato; 

   

CONSIDERATO che la concreta applicazione del Regolamento ha determinato talune difficoltà applicative, 
in particolare connesse agli articoli 5 e 6, con la conseguente necessità di un aggiornamento delle 
disposizioni in essi contenute, al fine di rendere il controllo analogo sulla società “Portanova S.p.A.” più 
snello ma parimenti efficace, anche in omaggio ai principi di economicità e semplificazione dell’azione 
amministrativa;  

 

VISTA la nota prot. n. 6198 del 05 febbraio 2018 del “Comitato interno per il controllo analogo”;  

 

RITENUTO rispondente al principio di buon andamento: 

- ridefinire l’ambito oggettivo del controllo analogo di cui all’art. 5 del Regolamento de quo, 
riservando la preventiva autorizzazione di questo Ufficio di Presidenza agli atti di 
programmazione generali e del fabbisogno di personale; 

- espungere dall’art. 6, comma 3, lett. b) del Regolamento medesimo, la presa visione dei verbali 
dell’assemblea dei soci e dell’elenco delle determinazioni assunte dall’organo di amministrazione 
della società; 

- dettagliare, all’art. 6, comma 3, lett. c), il rapporto fra Ufficio di Presidenza e Comitato interno per 
il controllo analogo nell’eventuale attività di supporto istruttorio di quest’ultimo;   

 

VISTI 

- il D. Lgs. n.165/200l e ss.mm.ii.;  

- il D.Lgs. n.50/2016, ed in particolare gli artt. 5 e 192; 

- il D.Lgs. n.175/2016 e il nuovo Statuto della società “Portanova S.p.A.”; 

- la legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico – amministrativa rilasciato dall’Area 

Funzionale 1 “Istituzionale”; 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Area Funzionale 1 “Istituzionale” e delle risultanze degli atti 

costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 

 

Su proposta dell’Area Funzionale 1 “Istituzionale”; 

 

a voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate:  

 di aggiornare, nei termini in premessa descritti, il Regolamento per il controllo analogo della 
società partecipata “Portanova S.p.A.”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza     
n. 73 del 24 novembre 2017; 

 di approvare il Regolamento, aggiornato nei termini in premessa descritti, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
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 di trasmettere il presente provvedimento al Segretario generale, alla società in house “Portanova 

S.p.A.”, al Comitato per il Controllo Analogo, al Settore Bilancio e Ragioneria, al Capo di 

Gabinetto e al Collegio dei Revisori dei Conti;  

 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 

 
Il Segretario 

F.to Dina Cristiani 

 
Il Presidente 

F.to Nicola Irto 
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