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REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. N. 

175/2016 ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI TARANTO 

 

PROT 144/19 

  

L’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (TUSP) prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, 

con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società  in cui detengono 

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al co. 2, un piano 

di riassetto perla loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione. 

 

Si rileva che la normativa nel suo complesso mal si adatta alla situazione degli Ordini Provinciali, 

soprattutto in merito ai limiti stabiliti dall’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016. 

 

In ogni caso si fa presente che la partecipazione nel consorzio ProfConSerzi – Servizi per le 

professioni, peraltro unica, è giustificata in virtù di quanto indicato nell’art. 4 co. 2 del  decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in quanto strumentale all’erogazione di un servizio necessario per 

il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in particolare in tema di formazione. 

 

Di seguito si riporta uno schema grafico rappresentativo della partecipata: 
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La tabella che segue indica chiaramente i dati riepilogativi della partecipazione diretta dell’Ordine 

Provinciale: 

Denominazione 
Codice 

fiscale 

Quota di 

partecipazione 

Esito della 

rilevazione 
Note 

ProfConServizi – Servizi per le 

Professioni 

11334881007 1,06% OK ----------- 

 

Si rileva che l’Ordine Provinciale non detiene partecipazioni indirette. 

 

Ordine dei Medici 

Veterinari 

ProfConServizi – 

Servizi per le 

Professioni 
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Di seguito si indicano le schede di dettaglio per la partecipata: 

Dati Anagrafici società partecipata 

Codice fiscale 11334881007 

Denominazione ProfConServizi – Servizi per le Professioni 

Anno di costituzione 2011 

Forma Giuridica Consorzio 

Stato Attiva 

Anno inizio della procedura 2017 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

CAP 00187 

Indirizzo Via del Tritone, 125 

Telefono 06 99588122 

FAX 06 4744332 

E-MAIL info@profconservizi.it 

 

Settore di attività della partecipata 

S.94.99.90  

Peso indicativo dell’attività % 10% 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house No 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato No 

Deliberazione di quotazione in mercati regolamentati No 

Società contenute nell’allegato A del D.Lgs 

175/2016 

No 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art. 1 c. 4, lett. A) 

No 

La partecipata svolge attività economiche protette da 

diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

No 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 

No 

 

Dati di Bilancio 

Tipologia di attività svolta Servizi 

Numero medio dipendenti 2 

Numero dei componenti del CdA 3 

Compenso dei componenti dell’organi di 

amministrazione 

0 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 0 

 



 
 

    ORDINE dei MEDICI VETERINARI della PROVINCIA di TARANTO 
c/o Ospedale Testa - Via Rondinella, 6 - 74123 – TARANTO - Tel: 3402191549  

e-mail: info@veterinaritaranto.it - pec: ordinevet.ta@pec.fnovi.it  - sito: www.veterinaritaranto.it 
 

3 

 

Denominazione 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio  SI SI SI SI SI 

Risultato d’Esercizio 627 -751 279 61 -472 

 

Denominazione 2017 

Quota di possesso  Diretta 

Quota diretta 1.06 

 

 

Informazioni ed esito per la razionalizzazione 
La partecipata svolge un'attività di produzione di 
beni e servizi a favore dell'Amministrazione?  

SI 

Attività svolta dalla Partecipata   

Descrizione dell'attività  Accreditamento eventi nel sistema ECM 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 lett.c) 

SI 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 

NO 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 

NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

NO 

Esito della ricognizione Tenuto conto dei costi di servizio del 

consorzio, che coincidono sostanzialmente 

con i costi di accreditamento dei corsi, che in 

ogni caso il Consorzio realizza un servizio 

(accreditamento corsi nel sistema ECM) a 

vantaggio di tutti gli iscritti, che gli 

amministratori non percepiscono alcuna 

forma di compenso per il loro incarico, che 

le attività di formazione possono 

considerarsi in parte strumentali rispetto ai 

fini istituzionali, non si procede a nessuna 

piano di riassetto,  razionalizzazione, fusione 

o soppressione, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione   della partecipazione 

 

 

Taranto, 20/05/2019 

 

 
Il Presidente 

Dott. Pasquale MICCOLIS 
 


