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Sezione X
Ulteriori

misure

per

la

crescita

del

paese

Art. 34.
(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e
i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i
comuni)
(…)
20.

Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine
di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita'
tra gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire
adeguata informazione alla collettivita'
di
riferimento,
l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita
relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante,
che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta
e
che
definisce
i
contenuti specifici degli
obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando
le compensazioni economiche se previste.

21.

Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto non conformi ai requisiti previsti
dalla
normativa europea devono essere adeguati entro il termine del
31 dicembre
2013 pubblicando, entro la stessa data, la
relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non
e' prevista una data di
scadenza
gli enti competenti
provvedono contestualmente ad inserire nel
contratto di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine
di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli
obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione
dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. (9)

22.

Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre
2004 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in
mercati regolamentati a tale data e a quelle da
esse
controllate
ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile
alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel
contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto; gli affidamenti che non prevedono una
data
di
scadenza cessano, improrogabilmente e senza
necessita'
di
apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31
dicembre
2020.
Gli
affidamenti
diretti
a
societa'
poste,
successivamente al 31
dicembre 2004, sotto il controllo di

societa' quotate a seguito di operazioni societarie effettuate
in assenza di procedure conformi ai principi
e alle
disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico
affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessita' di
apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre
2018
o
alla scadenza prevista nel contratto di servizio o
negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori.
(…)

