
Deliberazione n. 37 / 2018

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO:  VERIFICA  DEI  RISULTATI  CONSEGUITI  E  MONITORAGGIO  DELLO  STATO  DI 
ATTUAZIONE  DEL  PIANO  STRAORDINARIO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SOCIETÀ 
PARTECIPATE. DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 22/2017 AI SENSI DELL’EX ART. 24, 
COMMA 4 DEL D. LGS. N.175/2016

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 09:45  in Pesaro nella sala 
“Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il sig. TAGLIOLINI DANIELE 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA

Risultano:

ALESSANDRI ALBERTO 

BARBIERI NICOLA 

DELLONTI DAVIDE 

LAVANNA OMAR 

MERENDONI LAMBERTO 

NICOLELLI ENRICO 

PAOLINI GIUSEPPE 

PAOLUCCI FRANCESCA 

PASCUZZI DOMENICO 

PIEROTTI ANDREA 

SIROTTI MASSIMILIANO 

TAGLIOLINI DANIELE 

UCCHIELLI PALMIRO 

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 
del giorno.

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Barbieri Nicola, Nicolelli Enrico, 
Paolini Giuseppe. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l’art. 1, commi 61 1 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

Vist i gli artt. 5 e 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” (di seguito, anche TUSP); 

Premesso: 

-  che l’art.  24  del  d.lgs.  n.  175 del  2016 ha imposto alle  amministrazioni  pubbliche elencate 

nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, 

una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, 

finalizzata alla loro razionalizzazione.

- che l’operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una ricognizione periodica delle 

predette partecipazioni societarie, disciplinata dal l’art. 20 del medesimo testo unico. 

-  che  la  revisione  straordinaria  in  argomento  costituisce,  un  aggiornamento  del  piano  di 

razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 

2014. 

- che l’art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della  

revisione  effettuata,  che  vanno  comunicati,  fra  gli  altri,  alla  Sezione  della  Corte  dei  conti  

competente, da individuare ai sensi del precedente art. 5, comma 4.  

- che nello specifico, l’esito della ricognizione straordinaria , da effettuare ai sensi del citato art. 24  

TUSP, va comunicato, anche in caso negativo, con le modalità di cui all’articolo 17 del d.l. n. 90 del  

2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, alla banca dati gestita dal Ministero dell’economia e  

delle  finanze  ed  alla  struttura  del  medesimo  Ministero  competente  per  il  monitoraggio 

sull’attuazione del testo unico (prevista dall’articolo 15), e reso disponibile alla “sezione della Corte 

dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4”.

-  che  in  tale  contesto  va  posto  nel  dovuto  rilievo  il  successivo  provvedimento  di  revisione 

straordinaria, approvato ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, per le amministrazioni già 

interessate dall’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014, per espressa previsione 

normativa,“costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del  

comma612”. 

-  che  tale  conferma  nell’attribuzione  della  competenza  al  controllo,   desumibile  dal  testo 

normativo,trova, altresì, la sua ratio nella natura dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni  

societarie,  che  non  costituiscono  un  provvedimento  amministrativo  ad  efficacia  immediata,  e 
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nemmeno ad effetti differiti o continuativi , ma l’esplicitazione di un programma di azione, che 

presuppone la successiva adozione di una serie di atti (cfr. art. 24, commi 4, 5, 6, 8 e 9, TUSP) e,  

al termine dell’arco temporale individuato dalla legge (un anno), la redazione di una relazione sugli  

obiettivi conseguiti (art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014 ,  ex art. 24, commi 1 e 2, del  

TUSP) o la dimostrazione altrimenti dei risultati ottenuti (art. 24, comma 4, TUSP).

- che per quanto riguarda i tempi di presentazione, l’art. 26, comma 11, del TUSP introduce una 

norma di coordinamento fra il processo di revisione straordinaria (da adottare, in virtù dell’esposto 

art. 24, entro il 30 settembre 2017) e quello di razionalizzazione periodica (da adottare, ai sensi 

dell’art.  20,  “entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno”),  precisando  che,  per  quest’ultima,  le 

amministrazioni procedano “ a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 

2017”   Di  conseguenza,  in  base  alla  tempistica  delineata,  il  prim)  piano  di  razionalizzazione 

periodica dovrebbe essere approvato entro il  31 dicembre 2018 (in base al combinato disposto 

dell’art. 26, comma 11, e dell’art. 20, commi 3 e 4, TUSP), con riferimento alle partecipazioni  

societarie detenute al 31 dicembre 2017(art. 26, comma 11, TUSP).

Preso Atto

- della deliberazione del C.P n. 9 del 30.5.2015, “Approvazione piano di Razionalizzazione delle 

Società partecipate ai sensi della l. 190/2014” che ha determinato di :

1)  di  approvare  il  piano  di  razionalizzazione  delle  società  partecipate  sintetizzato  nel  modo 
seguente:

SOCIETÀ 
CONTROLLATE

Decisione Motivazione 
tecnico giuridico

Tempi di 
realizzazione e 
indirizzi ai cda

Valore Immobiliare 
S.r.l

Pubblica 100% Da mantenere Trattasi di una società 
di scopo la cui 
cessazione è legata al 
raggiungimento della 
finalità per cui è stata 
costituita, pertanto, 
l’ente deve valutare se 
prevedere la chiusura 
della società al 
raggiungimento dello 
scopo

Si invita a promuovere 
azioni per accelerare le 
vendite degli immobili 
al fine di estinguere il 
debito.

Megas.Net S.p.a Pubblica al 100% Da mantenere Società in regola con i 
criteri dell’art. 1, 
comma 611 , L. 
190/2014. Ha un 
bilancio in equilibrio 
strutturale

Si propone la 
definizione di un piano 
industriale con ulteriori 
prospettive di sviluppo
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SOCIETÀ 
COLLEGATE

Decisione Motivazione 
tecnico giuridico

Tempi di 
realizzazione e 
indirizzi ai cda

Marche Multiservizi  
s.p.a

Pubblica 55,28% Da mantenere Società in regola con i 
requisiti. La gestione 
genera utili di esercizio 
pari al 16% della 
quota di proprietà 
8incassato 38.912)

Si propone ulteriori 
interventi di 
razionalizzazione delle 
spese e investimenti 
per lo sviluppo della 
società marche 
Multiservizi e delle 
relative società a 
partecipazione 
indiretta

Consorzio del 
Mobile.

Soc. consorti le per 
azioni

Pubblica 50,93% Da dismettere Funzione non 
fondamentale ai sensi 
della L. 56/2013

Da realizzare la 
vendita entro il 
31/12/2015. La 
vendita potrebbe 
generare un’entrata 
finanziaria con una 
base d’asta pari al 
valore nominale o ad 
un valore da stimare

Flaminia Cesano 
s.r.l

Pubblica 51,16% Da mantenere n. amministratori 
superiore ai 
dipendenti, ma è 
conforme alle norme 
comunitarie sulle 
funzioni dei Gal

Si propone la riduzione 
delle spese per gli 
amministratori in 
conformità con le 
normative di legge

ALTRE SOCIETÀ Decisione Motivazione 
tecnico giuridico

Tempi di 
realizzazione e 
indirizzi ai cda

Società 
Aeroportuale 

“Fanum Fortunae” 
S.r.l

Pubblica 100% Da mantenere Funzione da verificare 
in relazione 
all’approvazione della 
legge regionale 
conseguente alla L. 
56/2013

Da rinviare la 
valutazione della 
dismissione 
all’approvazione della 
legge regionale

Agenzia per 
l ’ innovazione 

nell ’Amministrazion
e e nei Servizi  
pubblici locali  

S.c.r.l

Pubblica 50% Da dismettere Il n. amministratori è 
superiore al numero 
dei didendenti. La 
funzione è 
fondamentale rientra 
nella l. 56/2014 e la 
società a un bilancio 
sano

Da realizzare la 
vendita entro il 
31.12.2015. la vendita 
potrebbe generare 
un’entrata finanziaria 
con una base d’asta 
pari al valore nominale 
o ad un valore da 
stimare.

Aerdorica S.p.a Pubblica 92,51% In fase di vendita 
azioni

Da seguire le 
procedure di vendita

Consorzio Navale 
Marchigiano a.r.l 

Prevalentemente 
privata

In l iquidazione In liquidazione

S.I.L appennino 
centrale S.c.a.r.l

Pubblica 79,17% Da mantenere N. amministratori 
superiore ai 
dipendenti, ma è 
conforme alle norme 
comunitarie sulle 
funzioni del G.A.L.

Si propone la riduzione 
delle spese per gli 
amministratori in 
conformità con le 
normative di legge
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Convention Bureau 
Terre Ducali S.c.r.l

Privata 82,15% Da dismettere Funzione non 
fondamentale

Da realizzare la 
vendita entro il 
31.12.2015. La 
vendita potrebbe 
generare un’entrata 
finanziaria con una 
base d’asta pari al 
valore nominale o ad 
un valore da stimare

Montefeltro 
Sviluppo Soc. cons.  

a.r.l

Pubblica 24,25% Da mantenere n. amministratori 
superiore ai 
dipendenti, ma è 
conforme alle norme 
comunitarie sulle 
funzioni del Gal

Si propone la riduzione 
delle spese per gli 
amministratori in 
conformità con le 
normative di legge

2) di prevedere la cessione delle quote societarie di:

- Consorzio del Mobile s.p.a  con una quota del 23,42% corrispondente ad un valore nominale 

di euro 67.808 e un valore al patrimonio netto al 31.12.2013 per euro 79.632

-  Agenzia  per  l ’ innovazione  e  nei  servizi  pubblici  local i  S.c.a.r.l  con  una  quota  di 

possesso del 8,33% corrispondente al valore nominale di euro 2.040 e un valore al patrimonio 

netto al 31.12.2013 pari a 2.368

-  Convention  Bureau  Terre  Ducali  s.c.r.l  con una quota di 3.25% corrispondente ad un 

valore nominale di euro 5.184 e un valore al patrimonio netto al 31.12.2013 per euro 2.959

3) di stabilire che la cessione delle quote avverrà mediante asta pubblica, previa stima del valore 

delle azioni, tenuto conto dei singoli casi, stabilendo, pertanto, una stima complessiva di base 

soggetta a ridefinizione

Richiamata 

- la delibera di Consiglio Provinciale n. 21 del 29 settembre 2017, di approvazione rendiconto del 

Piano di Razionalizzazione delle società partecipate di cui alla delibera di C.P n.9 del 30.05.2015,  

Legge 190/2014 e che, alla luce dei risultati perseguiti in applicazione dello stesso, così descrive 

negli  allegati n.1, n.2A e n. 2B, n.3 alla delibera, il  processo in atto di razionalizzazione delle 

società partecipate;

In particolare nell’allegato 2B alla delibera succitata, facente parte della stessa, si riporta:

SOCIETÀ CONTROLLATE Rendiconto stato attuazione  
piano razionalizzazione delibera 

C.P. 9/2015

Sintesi rendiconto 
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ValoreImmobiliare Obiettivo piano: da mantenere.
Azioni:
1) Con pec prot. 34744 del 28/5/2015 
è stato comunicato l'obiettivo di 
accelerare i processi di vendita degli 
immobili. 
2) Con pec prot. 16396 del 15/3/2016 
è stato richiesto rendiconto delle azioni 
e dei risultati della vendita degli 
immobili.
3) Prot 19657 del 6 6 2017 report 
vendite 2016.
4) Prot. 20522 del 12 6 2017 – report 
analisi di bilancio 2016-2013.

Società mantenuta
Richiesto rendiconto vendite immobili. 
In perdita 5^ anno consecutivo.
Nel 2015 deliberato trasferimento in 
conto capitale di 3.100.000 da parte 
della provincia per finanziare 
l’estinzione di un debito ipotecario 
residuale della società avvenuto nel 
2016.
Al momento della costituzione della 
società veicolo risultano:
beni conferiti alla società per 
5.292.950€
beni venduti alla società per 
4.513.500€
per un totale di 9.806.450 beni trattati.

Al 31 12 2016, la svalutazione del 
valore degli immobili tra quelli venduti 
e quelli ancora da vendere risulta di 
-994.680,33€.

Al 31/12/2016 (dal 2011),il totale delle 
vendite della società a soggetti terzi 
risultano di 2.250.961€ 

Al 31/12/2015,il finanziamento 
infruttifero   della Provincia  verso la 
Società ammontava a 
euro.1.253.950€.
Entro il 31/12/2016 la società ha 
restituito il finanziamento infruttifero 
per euro 600.000 e rimane da 
restituire 653.950. 

Anno  Oneri finanziari 
2011 0
2012  €   6.238 
2013  € 361.515 
2014  € 291.339 
2015  € 271.657 
2016  €  19.087 
totale  € 949.836 

Perdite di esercizio:
Anno 2011 214€ (utile)
Anno 2012-19.331 €
Anno 2013 -261.946 €
Anno 2014 -244.037 €
Anno 2015 -443.672 €
Anno 2016 -952.484 € 
(con registrazione minusvalenze da 
svalutazione valore degli immobili)

Nel Dup 2017-2019 prevista messa in 
liquidazione o scioglimento della 
società in relazione alle risultanze 
fiscali per il trattamento degli immobili

 Megas.net Obiettivo piano: da mantenere. Società mantenuta
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Azioni:
Con pec prot. 34039 del 26/5/2016 è 
stato comunicato l'obiettivo di definire 
un piano industriale di sviluppo.
Con pec prot. 46 del 04/1/2016 è stato 
acquisito il piano di sviluppo 
industriale, approvato dall'assemblea 
dei sindaci il 9/12/2015
Con prot. 17653/2017 è stato 
acquisito il bilancio 2016 . 

Struttura di bilancio positiva.

Formulato piano di sviluppo 
industriale, richiesto rendiconto.
Bilanci in attivo. Struttura di bilancio 
positiva.

SOCIETÀ COLLEGATE

Consorzio del Mobile
Soc. consorti le per azioni 

Obiettivo piano: da dismettere.
Azioni:

Con pec prot. 28163 del 5/5/2015 è 
stato richiesto la liquidazione della 
quota sociale ai sensi dell'art. 9 dello 
statuto 
Con pec prot. 15803 del 11/3/2016 è 
stata sollecitata la liquidazione della 
quota. 
Diverse sollecitazioni telefoniche.
La società è in buone condizioni 
economiche.

La società ha richiesto di essere 
riammessa perché al momento 
opererebbe anche nel settore 
dell'istruzione formazione settore di 
competenza della provincia. 
Bilanci in positivo. 

Flaminia Cesano S.r.l Obiettivo piano: da mantenere
Azioni:

Con pec prot. 35678 del 3/6/2015 si 
comunicava la proposta di ridurre le 
spese per amministratori.
Con pec prot. 17505 del 18/3/2016 è 
stato richiesto rendiconto.
Ricapitalizzata nel 2016/2017.

Società mantenuta
Richiesto rendiconto razionalizzazione 
spesa per amministratori, previste 
nella norma di legge. Nel 2016,la 
società ha richiesto  aumento di 
capitale per far fronte a problemi 
finanziari.  La provincia ha aderito con 
l’aumento di 11.600 euro. Il totale del 
capitale a carico della provincia risulta 
di 14.500 (34.61%). Bilancio2015 
meno 7.082. Bilancio 2016 meno 
40.311.

Società Aeroportuale “Fanum 
Fortunae” S.r.L

Obiettivo piano: dismissione da 
definire.  

Azioni:
Prot. 4292/2017 verifica requisiti 
L.190/2014 e d.lgs. 175/2016.
Prot.19956/2017 report con calcolo 
indicatori di bilancio 2015-2011 per 
nuovo piano razionalizzazione.
Per altri obiettivi è stato fatto 
riferimento a quelli individuati dalla 
camera di commercio pervenuti con 
prot.45191 pec del 14/7/2016. 
Società in perdita per 5 anni 
consecutivi.
Nel 2016 alternanza di n.4 A.U. 
Contenziosi in atto.

Dismissione da definire .
 La società non ha i requisiti di 
mantenimento previsti dalla L. 
190/2014 e d.lgs.175/2016.
Società in perdita da 5 anni. 
Criticità di bilancio e gestionali.
Esistenza di contenziosi in corso.
Perdite di bilancio 
Anno 2012 -22.027 €
Anno 2013 -58.826 €
Anno 2014 -118.929,89 €
Anno 2015 -106.829 €
Anno 2016 -136.121€
Riduzione di capitale sociale a 735.306 
assemblea del 27 7 2017 
(approvazione bilancio 2016)
Valutazione di vendita quota nel nuovo 
piano di razionalizzazione.
Il socio Camera di Commercio ha 
conferito l’incarico per la valutazione 
della società.

ALTRE SOCIETÀ
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Marche MultiServizi S.p.a Obiettivo piano: da mantenere.
Azioni:
Con pec prot. 34740 del 28/5/2015 è 
stato comunicato l'obiettivo di 
prevedere ulteriori interventi di 
razionalizzazione della spesa e 
maggiori investimenti di sviluppo.
Con pec prot. 17120 del 17/3/2016 è 
stato richiesto rendiconto 
dell'obiettivo. 

La provincia ha ceduto la nomina 
di un componente del consiglio di 
amministrazione, pertanto, ha 
perso il requisito di società 
collegata. Prot. 41124/2015. I 
patti parasociali prevedevano la 
perdita di un rappresentante 
quando Hera avvesse superato il 
45%.

Società mantenuta
Richiesto rendiconto razionalizzazione 
spesa. Bilanci positivi con distribuzione 
di importi consistenti di utili. Il 
rendimento per valore nominale 
azionario nel 2015 è stato del 32,7%. 
E ’stato distribuito un utile di 
4.417.101€ su n. azioni 13.484.242 
(valore nominale n. 1 euro) pari a 33 
centesimi ad azione. Il Roe è stato del 
18.89% (risultato netto su capitale 
proprio). Bilancio2016 risultato 
+12.398.00. Distribuito dividendo di 
0.42 centesimi per azione.
Nel corso degli anni la quota di 
partecipazione privata è salita a 
49.62% di cui Hera S.p.a al 49.59 . La 
quota pubblica è del 49.64%. Il resto 
azioni proprie. 

Agenzia per l ’ innovazione  
nell ’amministrazione e nel  

Servizi pubblici  Locali S.c.r.l

Obiettivo piano: da dismettere
Azioni:

Venduta quota e incassato euro 2.040 
il 14/7/2016.

Dismissione conclusa.
Contratto di cessione del 14/9/2016

Aerdorica S.p.a Obiettivo piano: da dismettere
Azioni:

Con Racc. ar n. prot. 69988 del 
6/11/2014 è stato comunicato il 
recesso dalla società . 
Con pec prot. 42267 del 30/6/2015 è 
stato comunicato  l'esito della gara 
pubblica andata deserta di cui alla det. 
1115 del9/6/2015, richiedendo la 
liquidazione della quota.
Con prot. 1160 del 13 1 2017 è stata  
ulteriormente sollecitato il rimborso  
della quota.

Società da dismettere
Effettuate procedure di gara . Nessuna 
offerta. Effettuato richiesta e sollecito 
liquidazione quota sociale a cui non è 
stata data risposta. Società in forte 
perdita da 5 anni , non ha risorse 
finanziarie per liquidare la quota 
sociale.
La provincia continua a partecipare 
alle assemblee dei soci.
Effettuata riduzione capitale. Al 
15/6/2017 il capitale è passato da 
13.569.762  a  7.173.214  di cui valore 
nominale a carico provincia è sceso  a 
2.558,11€ (0.036%) da 6.929,63€ 
(0.049%). Riduzione di capitale a 
6.412.604 (4/8/2017) Offerta di azioni 
per ricapitalizzazione di 20.000.000€

Consorzio Navale Marchigiano 
a.r.l 

Obiettivo piano: società in 
l iquidazione

Proseguono le fasi di liquidazione della 
società.

Società in l iquidazione
Proseguono le fasi di liquidazione della 
società. Il capitale è deteriorato non ci 
sarà rimborso di quota per la 
provincia.
La società rileva un credito di 4.500 
verso la Provincia, la quale ritiene di 
non dover corrispondere.

S.I.L Appennino Centrale 
S.c.a.r.l

Obiettivo piano:da mantenere
Azioni:

Con email prot. 17476 del 18/3/2016 
sono state richieste informazioni per il 
rendiconto e la conferma dell'assenza 
di azioni operative. Società messa in 
liquidazione 26/5/2016.

La società è stata messa in 
l iquidazione il 26 5 2016. Non ci 
sarà rimborso di quota. Il capitale è 
deteriorato.

Convention Bureau Terre Ducali  
s.c.r.l

Obiettivo piano: da dismettere
Azioni:

Società da dismettere
La Regione Marche non ha accettato la 
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Con pec prot. 27429 del 29/4/2015 è 
stato comunicato il recesso dalla 
società e richiesto la liquidazione della 
quota.
Con nota prot. 7494 interno del 
04/2/2016 è stato fissato che la quota 
della società verrà trasferito alla 
Regione.
Con prot. 1031 del 12 1 2017 è stata 
sollecitata la liquidazione quota come 
da statuto.

quota sociale, nell'ambito del 
trasferimento delle funzioni. La 
provincia detiene ancora la quota. 
Sono in atto contatti informali per 
sollecitare liquidazione quota., dai 
quali emergerebbe che la società 
sarebbe intenzionata a liquidare la 
quota o cederla ad altri soci, ma senza 
reali riscontri al momento.

Montefeltro Sviluppo soc. 
Consorti le a.r.l

Obiettivo piano: da mantenere
Azioni:

Con prot. pec 35088 del 29/05/2015 
veniva comunicato di razionalizzare le 
spese per amministratori secondo le 
disposizioni di legge. 
Con prot. pec 17210 del 17/3/2016 
veniva richiesto la verifica 
dell'obiettivo.

Società mantenuta
Richiesto rendiconto spese per 
amministratori. I bilanci sono positivi 
in pareggio. (dato del 2015)

-  della  delibera di  C.P n.  22 del  29 settembre 2017 ad oggetto “Aggiornamento del  Piano di 

razionalizzazione  delle  Società  Partecipate”  dove  veniva  approvata  la  “ricognizione  e  piano  di 

razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali della Provincia di Pesaro e Urbino” 

che comprendeva l’Allegato “A” , come previsto dalle “Linee Guida di indirizzo per la revisione 

straordinaria  delle  partecipazioni  di  cui  all’art.24,  D.  Lgs.  n.  175/2016  –  Deliberazione  n.  

19/SezAUT/2017/INPR” della  Corte  dei  Conti,  poi  modificato  con  delibera  di  C.P  n.32  del  30 

novembre 2017 che così riportava la sintesi delle attività svolte al 31.12.2016:

SOCIETÀ 
CONTROLLATE

Rendiconto stato attuazione piano 
razionalizzazione delibera C.P. 9/2015

Sintesi Ricognizione al 31.12.2016

Valore
Immobiliare S.r.l.

Obiettivo piano: da mantenere.
Azioni:

Con pec prot. 34744 del 28/5/2015 è stato 
comunicato l'obiettivo di accelerare i 
processi di vendita degli immobili. 
Con pec prot. 16396 del 15/3/2016 è stato 
richiesto rendiconto delle azioni e dei 
risultati della vendita degli immobili.

Società mantenuta
Richiesto rendiconto vendite immobili. In 
perdita 5^ anno consecutivo.
Nel 2015 deliberato trasferimento in conto 
capitale di 3.100.000 da parte della provincia 
per finanziare l’estinzione di un debito 
ipotecario residuale della società avvenuto 
nel 2016.
Al momento della costituzione della società 
veicolo risultano:
beni conferiti alla società per 5.292.950€
beni venduti alla società per 4.513.500€
per un totale di 9.806.450 beni trattati.

Al 31 12 2016 , la svalutazione del valore 
degli immobili tra quelli venduti e quelli 
ancora da vendere risulta di -994.680,33€.

Al 31/12/2016 (dal 2011),il totale delle 
vendite della società a soggetti terzi risultano 
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di 2.250.961€ 

Al 31/12/2015 ,il finanziamento infruttifero   
della Provincia  verso la Società ammontava 
a euro.1.253.950€.
Entro il 31/12/2016 la società ha restituito il 
finanziamento infruttifero per euro 600.000 e 
rimane da restituire 653.950 

Anno  Oneri finanziari 
2011 0
2012  €   6.238 
2013  € 361.515 
2014  € 291.339 
2015  € 271.657 
2016  €  19.087 
totale  € 949.836 

Perdite di esercizi :
Anno 2011 214€ (utile)
Anno 2012-19.331 €

Anno 2013 -261.946 €
Anno 2014 -244.037 €
Anno 2015 -443.672 €
Anno 2016 -952.484 € 

(con registrazione minusvalenze da 
svalutazione valore degli immobili)

Megas. Net S.p.a Obiettivo piano: da mantenere.
Azioni:

Con pec prot. 34039 del 26/5/2016 è stato 
comunicato l'obiettivo di definire un piano 
industriale di sviluppo.
Con pec prot. 46 del 04/1/2016 è stato 
acquisito il piano di sviluppo industriale, 
approvato dall'assemblea dei sindaci il 
9/12/2015.

Società mantenuta
Formulato piano di sviluppo industriale, 
richiesto rendiconto.
Bilanci in attivo. Struttura di bilancio positiva.

SOCIETA' 
COLLEGATE

Rendiconto stato attuazione piano 
razionalizzazione delibera C.P. 9/2015

Sintesi ricognizione al 30.12.2016

Consorzio del 
Mobile Soc. 
Consorti le per 
azioni

Obiettivo piano: da dismettere.
Azioni:

Con pec prot. 28163 del 5/5/2015 è stato 
richiesto la liquidazione della quota sociale 
ai sensi dell'art. 9 dello statuto
Con pec prot. 15803 del 11/3/2016 è stata 
sollecitata la liquidazione della quota. 
Diverse sollecitazioni telefoniche.

La società ha richiesto di essere 
riammessa perché al momento starebbe 
operando anche nel settore dell'istruzione 
formazione settore di competenza della 
provincia. 
Bilanci in positivo. 
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Flaminia Cesano 
S.r.l.

Obiettivo piano: da mantenere
Azioni:

Con pec prot. 35678 del 3/6/2015 si 
comunicava la proposta di ridurre le spese 
per amministratori.
Con pec prot. 17505 del 18/3/2016 è stato 
richiesto rendiconto.

Società mantenuta
Richiesto rendiconto razionalizzazione spesa 
per amministratori, previste nella norma di 
legge. Nel 2016, la società ha richiesto  
aumento di capitale per far fronte a problemi 
finanziari.  La Provincia ha aderito con 
l’aumento di 11.600. Il totale del capitale a 
carico della Provincia risulta di 14.500 
834,61%). Bilancio 2015 meno 7.082. 
bilancio 2016 meno 40.311

Società 
Aeroportuale 
"Fanum Fortunae" 
S.r.l.

Obiettivo piano: dismissione  La società non ha i requisiti di mantenimento 
previsti dalla L. 190/2014 e d.lgs.175/2016.
Particolari criticità di bilancio e gestionali.
Società in perdita da 4 anni

Perdite di bilancio 
Anno 2012 -22.027 €
Anno 2013 -58.826 €

Anno 2014 -118.929,89 €
Anno 2015 -106.829 €
Anno 2016 -136.121€

Riduzione di capitale sociale a 735.306
ALTRE SOCIETÀ Rendiconto stato attuazione piano 

razionalizzazione delibera C.P. 9/2015
Sintesi rendiconto 

al 31.12.2016

Marche Multiservizi 
S.p.a.

Obiettivo piano: da mantenere.
Azioni:

Con pec prot. 34740 del 28/5/2015 è stato 
comunicato l'obiettivo di prevedere ulteriori 
interventi di razionalizzazione della spesa e 
maggiori investimenti di sviluppo.
Con pec prot. 17120 del 17/3/2016 è stato 
richiesto rendiconto dell'obiettivo. 
La provincia ha ceduto la nomina di un 
componente del consiglio di 
amministrazione, pertanto, ha perso il 
requisito di società collegata. Prot. 
41124/2015. 
I patti parasociali prevedevano la perdita di 
un rappresentante quando Hera avesse 
superato il 45%.

Società mantenuta
Richiesto rendiconto razionalizzazione spesa. 
Bilanci positivi con distribuzione di importi 
consistenti di utili. Il rendimento per valore 
nominale azionario nel 2015 è stato del 
32,7%. E’ stato distribuito un utile di 
4.417.101€ su n. azioni 13.484.242 (valore 
nominale n. 1 euro) pari a 33 centesimi ad 
azione. Il Roe è stato del 18.89% (risultato 
netto su capitale proprio).Bilancio 2016 
risultato +12.398.004 . Distribuito dividendo 
di 0.42 centesimi per azione.
Nel corso degli anni la quota di 
partecipazione privata è salita a 49.62% di 
cui Hera  S.p.a. al 49.59% . La quota 
pubblica è del 49.64%. Il resto azioni 
proprie. 

Agenzia per 
l 'Innovazione 
nell 'Amministrazion
e e nei Servizi 
Pubblici  Locali 
S.c.r.l.

Obiettivo piano: da dismettere
Azioni:

Venduta quota e incassato euro 2.040,00 il 
14/7/2016.

Dismissione conclusa.
Contratto di cessione del 14/9/2016

Aerdorica S.p.a. Obiettivo piano: da dismettere Effettuate procedure di gara. Nessuna 
offerta. Effettuato richiesta e sollecito 
liquidazione quota sociale a cui non è stata 
data risposta. Società in forte perdita da 4 
anni, non ha risorse finanziarie per liquidare 
la quota sociale.

Consorzio Navale 
Marchigiano a r.l. in  
l iquidazione

Obiettivo piano: da dismettere Società in l iquidazione
Proseguono le fasi di liquidazione della 
società. Il capitale è deteriorato non ci sarà 
rimborso di quota per la provincia.
La società rileva un credito di euro 4.500,00 
verso la Provincia, la quale ritiene di non 
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dover corrispondere.

S.I.L. Appennino 
Centrale Scarl

Obiettivo piano: da mantenere
Azioni:

 Con email prot. 17476 del 18/3/2016 sono 
state richieste informazioni per il rendiconto 
e la conferma dell'assenza di azioni 
operative. 

La società è stata messa in  
l iquidazione il 26 5 2016. 

Convention Bureau 
Terre Ducali 
S.c.r.l.da dismettere 

Obiettivo piano: da dismettere
Azioni:

Con pec prot. 27429 del 29/4/2015 è stato 
comunicato il recesso dalla società e 
richiesto la liquidazione della quota.
Con nota prot. 7494 interno del 04/2/2016 è 
stato fissato che la quota della società verrà 
trasferito alla Regione.

Società da dismettere
La Regione Marche non ha accettato la 
quota sociale, nell'ambito del trasferimento 
delle funzioni. La provincia detiene ancora la 
quota. Sono in atto contatti informali per 
sollecitare liquidazione quota., dai quali 
emergerebbe che la società sarebbe 
intenzionata a liquidare la quota o cederla ad 
altri soci.

Montefeltro 
Sviluppo Soc. Cons.  
a r.l.

Obiettivo piano: da mantenere
Azioni:

Con prot. pec 35088 del 29/05/2015 veniva 
comunicato di razionalizzare le spese per 
amministratori secondo le disposizioni di 
legge. 
Con prot. pec 17210 del 17/3/2016 veniva 
richiesto la verifica dell'obiettivo.

Società mantenuta
Richiesto rendiconto spese per 
amministratori. I bilanci sono positivi in 
pareggio. (dato del 2015)

Si prevedeva altresì la cessione delle seguenti quote societarie nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 10 del D. lgs n.17572016:

- Società aeroportuale “fanum fortunae” srl

- Aerdorica S.p.a

- Convention Bureau Terre ducali s.c.r.l

e  si  dava mandato  al  direttore  Generale  di  procedere ad una verifica  di  fattibilità  giuridica  e 

contabile della procedura di fusione per incorporazione della Società Megas.net s.p.a con la Società 

Marche  Multiservizi  s.p.a  e  di  avviare  le  procedure  di  messa  in  liquidazione  della  Società 

ValoreImmobiliare S.r.l

Ritenuto in osservanza dell’art. 24, comma 4 del D. Lgs n.175/2016, di effettuare, allo stato del  

monitoraggio al 31.12.2016 e delle attività che conseguentemente sono state espletate dall’ufficio 

di competenza in linea a quanto disposto dalle delibera sopra riportate e al fine di assicurare il 

coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione 

amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, una nuova ricognizione dello stato di  
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attuazione del piano straordinario di razionalizzazione approvato con atto n. 22 del 30/09/2017, 

che sinteticamente qui di seguito si descrive al 31.12.2017: 

SOCIETÀ CONTROLLATE Obiettivo piano di 
razionalizzazione come da 
delibera di C.P n. 22/2017

Sintesi ricognizione al  
31.12.2017

ValoreImmobiliare S.r.l Obiettivo : da mettere in  
l iquidazione

Azioni: 
Nel D.U.P. 2017-2019 prevista messa 
in liquidazione o scioglimento della 
società in relazione alle risultanze 
fiscali per il trattamento degli  immobili
Prot 19657 del 6 6 2017 report vendite 
2016.
Prot 20522 del 12 6 2017 – report 
analisi di bilancio 2016-2013.

Il presidente della Provincia in qualità 
di legale rappresentante dell’Ente e 
unico socio della società a 
responsabilità limitata unipersonale  
chiedeva chiarimenti all’Agenzia 
dell’Entrate in ordine al trattamento 
fiscale, in materia di imposte dirette 
ed indirette alla retrocessione del 
residuo compendio immobiliare della 
società al socio unico Amministrazione 
Provinciale di Pesaro e Urbino.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, 
del 06.06.2018 ha escluso 
l’applicazione delle agevolazioni in 
sede di retrocessione dei beni immobili 
al socio provincia di Pesaro (interpello 
956-294/2018 – ValoreImmobiliare srl 
– art. 2 del decreto-legge 25 
settembre 2001, n.351, convertito 
dalla legge 23 novembre 2001, n.410-
privatizzazione del patrimonio 
immobiliare pubblico)
A tal punto la Società si trova nella 
condizione di star effettuando le 
valutazioni per ciascun immobile ed a 
valore contabile – a calcolare il costo 
dell’onere fiscale (Iva-registro-
ipotecarie-catastali).

Megas.Net S.p.a Obiettivo:
incorporazione per fusione con 

Marche Multiservizi S.p.a
Azioni:

Il processo di fusione per 
incorporazione era stato previsto con 
l’aggiornamento del piano di 
razionalizzazione delle società 
partecipate di cui all’atto di C.P 
n.22/2017 come modificato dall’atto di 
C.P n. 32/17

Al 31.12.2017 la Provincia possedeva 
una partecipazione al capitale sociale 
della società pari a nominali euro 
13.243653,00 corrispondenti al 
40,23% del capitale societario 
complessivo di Euro 3.291.9474,00.
Con deliberazione di C.P n.7 del 
02.03.2018 è stata approvata la 
proposta di fusione per incorporazione 
di Megas.Net S.p.A in Marche 
Multiservizi, con efficacia giuridica a 
decorrere dal 01.06.2018 e decorrenza 
fiscale e contabile dal 01.01.2018.
Valore post fusione: Nuova quota 
provincia in MMS 8,62%. valore quota 
1.412.531. Nuovo capitale sociale da 
13.484,242€ a 16.388.535€ 
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SOCIETÀ COLLEGATE

Consorzio del Mobile
Soc. Consorti le per azioni

Obiettivo: da dismettere La Legge 56/2014 non attribuisce alle 
amministrazioni provinciali funzioni in 
materia di sviluppo economico e/o 
sostegno alle imprese, pertanto con la 
precedente deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 9 del 30 marzo 2015 si 
era deciso di procedere alla vendita 
della quota di partecipazione. Tale 
vendita non è stata realizzata e da un 
più attento esame delle attività 
sviluppate dalla società Cosmob S.p.A. 
alla luce della funzione attribuita dalla 
L. 56/2014 alle amministrazioni 
provinciali in materia di tutela e 
valorizzazione dell’ambiente, si è 
ritenuto di rinviare al Consiglio 
provinciale tale decisione di 
mantenimento della partecipazione in 
tale società in occasione della 
redazione del piano ordinario di 
razionalizzazione 2018.

Flaminia Cesano S.r.l. Obiettivo: da mantenere
Azioni:

Ricapitalizzata nel 2016/2017.
 

 La provincia ha aderito con l’aumento 
di 11.600 euro. Il totale del capitale a 
carico della provincia risulta di euro 
14.500,00 (34.61%)

Società Aeroportuale
"Fanum Fortunae" S.r.l.

Obiettivo: valorizzata
Azioni:

Prot. 4292/2017 verifica requisiti 
L.190/2014 e d.lgs. 175/2016.
Prot.19956/2017 report con calcolo 
indicatori di bilancio 2015-2011 per 
nuovo piano razionalizzazione.

La società non ha valore commerciale 
essendo in proroga la concessione 
aeroportuale.
Il socio Camera di Commercio ha 
conferito l’incarico per la valutazione 
della società e si è in attesa del 
rinnovo concessione dell’area da parte 
della società che va a incidere sulla 
quota.
Anno 2017 bilancio caratteristico 
attivo. Progressiva riduzione degli 
ammortamenti. 

ALTRE SOCIETA’

Agenzia per l ’ innovazione 
nell ’Amministrazione e nei 
Servizi pubblici locali S.c.r.l

Obiettivo: da dismettere La società è stata venduta in data 
14.09.2016 e l’incasso di euro 2040 è 
stato effettuato anticipatamente in 
data 14.07.2016

Aerdorica S.p.a Obiettivo: da dismettere
Azioni :

con prot 1160 del 13.01.2017 è stato 
ulteriormente  sollecitato il rimborso 
della quota che si è ridotta a 0,04.

Sono state svolte tutte le procedure 
per la dismissione tra cui anche la 
gara. La società è stata caratterizzata 
da diverse ricapitalizzazioni a cui la 
Provincia non ha aderito. La società ha 
ottenuto finanziamenti europei e 
statali che non hanno portato ad un 
attivo. Sono in atto procedure pre 
fallimentari.
La Provincia è ancora partecipe della 
quota.
Da attivare procedura di vendita della 
quota.
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Consorzio Navale Marchigiano 
s.r.l

Obiettivo: Da dismettere La Società risulta chiusa
il 19.02.18  (con domanda 
presentata il 20.12.2017). Perdita 
dell’intero capitale sociale. 

S.I.L Appennino Centrale 
s.c.a.r.l

Obiettivo: da mantenere
La  Società  è  stata  messa  in 
liquidazione il 26.05.2016

La Società è stata chiusa al 
02.02.2018.
La Provincia deve incassare la quota 
rimasta del capitale pari a 487,76

Marche Multiservizi S.p.a Obiettivo: da mantenere Società mantenuta                         
Con deliberazione di C.P n.7 del 
02.03.2018 è stata approvata la 
proposta di fusione per incorporazione 
in Marche Multiservizi S.p.a della 
Società Megas.Net S.p.a

Conventio Bureau Terre Ducali 
S.c.r.l

Obiettivo: da dismettere La Provincia ha sollecitato con diverse 
Pec la liquidazione della quota come 
previsto dallo statuto della società 
senza esito positivo.
La Provincia è ancora partecipe della 
quota
Da attivare la procedura di vendita 
della quota

Montefeltro Svi luppo Soc. Cons 
a.r.l

Obiettivo: da mantenere  Società mantenuta

Tenuto conto che l’esame ricognitivo dello stato di fatto di tutte le partecipazioni sociali detenute 

è  stato  effettuato  dal  servizio  ed  ufficio  provinciale  competenti  come  risulta  rappresentato 

graficamente nell’allegato A alla presente delibera che pertanto costituisce ai sensi del TUSP l’ 

aggiornamento periodico;

Preso atto pertanto che:

- in base a quanto sopra  emerso, si riscontra, che non sono ancora conclusi  i procedimenti di  

dismissione per  alcune società  comprese nel  piani  straordinario  di  razionalizzazione che aveva 

stimato  un  tempo  medio  di  2  anni  (settembre  2019  -  delibera  di  C.P. del  22/2017)  per  la 

risoluzione definitiva;

- nello schema che segue, è possibile prendere visione sinteticamente dello stato di attuazione del  

Piano straordinario di razionalizzazione al 31.12.2017  dove risulta che devono essere concluse le 

procedure di dismissione/liquidazione  delle seguenti società partecipate:

1.Convention Bureau terre Ducali S.r.l

2.AerDorica S.p.a

3.Società Aeroportuale “Fanum Fortunae”S.r.l

4.Consorzio del Mobile “Cosmob” soc. Con per azioni

5.Valore Immobiliare S.p.a
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Società mantenute Società dismesse Società 
incorporata 
per fusione

Società da 
dismettere 

Società da mettere 
in l iquidazione

Flaminia Cesano 
S.r.l . 
29%

Agenzia per 
l’innovazione 

nell’Amministrazione e 
nei Servizi pubblici 

locali S.c.r.l

 Megas.Net S.p.a Convention 
Bureau Terre 
Ducali  S.c.r.l

3,25%

ValoreImmobiliare 
s.r.l

100%

Marche Multiservizi  
S.p.a 
8,62%

Consorzio Navale 
Marchigiano s.r.l

Aerdorica S.p.a
0,04%

Montefeltro 
Sviluppo Soc. Cons 

a.r.l 
2,79%

S.I.L Appennino 
Centrale s.c.a.r.l

Società 
Aeroportuale

 "Fanum 
Fortunae" S.r.l .

16,33%

Consorzio del 
Mobile

  Soc. Consorti le 
per azioni 
23,42%    

Visti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 25/10/2018, che si allega;

- l’art. 1, comma 55 delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;

- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi,

DELIBERA

1)  di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento e si intende qui richiamata ed approvata;

2)  di  approvare la  ricognizione  straordinaria  accertata delle  società  partecipate  detenute dalla 

Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi dell’art.24, comma 4, del D. Lgs 175/2016,  alla data del 

31.12.2017 come rappresentate graficamente nell’allegato A alla presente deliberazione, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale e di seguito schematizzata:
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Società mantenute Società dismesse Società 
incorporata 
per fusione

Società da 
dismettere 

Società da mettere 
in l iquidazione

Flaminia Cesano 
S.r.l . 
29%

Agenzia per 
l’innovazione 

nell’Amministrazione e 
nei Servizi pubblici 

locali S.c.r.l

 Megas.Net S.p.a Convention 
Bureau Terre 
Ducali  S.c.r.l

3,25%

ValoreImmobiliare 
s.r.l

100%

Marche Multiservizi  
S.p.a 
8,62%

Consorzio Navale 
Marchigiano s.r.l

Aerdorica S.p.a
0,04%

Montefeltro 
Sviluppo Soc. Cons 

a.r.l 
2,79%

S.I.L Appennino 
Centrale s.c.a.r.l

Società 
Aeroportuale

 "Fanum 
Fortunae" S.r.l .

16,33%

Consorzio del 
Mobile

  Soc. Consorti le 
per azioni 
23,42%    

3)  di  procedere  alla  definizione  conclusiva  dei  procedimenti  di  dismissione  delle  seguenti 

partecipazioni:

- Società Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l

-Aerdorica S.p.a

- Società Aeroportuale “Fanum Fortunae S.r.l

- Consorzio del Mobile “Cosmob” Società Consortile per azioni :

tramite la vendita della quota societaria in conformità al piano ordinario di razionalizzazione da 

approvarsi entro il 31.12.2018;

4)  di  attivare la procedura di liquidazione della Società ValoriImmobiliare S.p.a;

5)  di  incaricare  i  competenti  uffici  provinciali  di  predisporre  le  procedure  amministrative  per 

l’attuazione di quanto sopra deliberato;

6) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dalla Provincia;

7) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo

della Corte dei Conti;

Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, a voti unanimi, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Delibera C.P. n.   37/ 2018 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
TAGLIOLINI DANIELE BENINI RITA

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.........................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia  
di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  deliberazione  n...........  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                      TIMBRO         Firma_____________________________--
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All. A

ALTRE SOCIETA' SOCIETA' COLLEGATE SOCIETA' CONTROLLATE

Valoreimmobiliare S.r.l. (100%)

Tecnomarche S.c.a.r.l. (0,05%)

Hesis S.r.l. (19%)

Ticas S.r.l. (1,79%)

Raffaello S.r.l. (100%)

Flaminia Cesano S.r.l. (34,61%)

Montefeltro Sviluppo Soc. Cons. a r.l. (2,79%)

Marche Multiservizi spa 0,73%

Gac Marche Nord  (5,26%) soc. consortile rsl Marina di Pesaro S.r.l. (4,98%)

*Dal 1/6/2018 Megasnet spa partecipata (40,23%)

è stata sottoposta a processo di fusione con Marche

Multiserivizi spa la cui quota di partecipazione passa da 1,8%
Team S.r.l. (20%)

 a 8.62%.

Ricicla S.r.l. (10%)

Adriatica Acque S.r.l. (7,68%)

                                                 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO                                                  
                  DISEGNO SOCIETA' PARTECIPATE AL 14 9 2018 (DIRETTE E INDIRETTE DI I^ LIVELLO)

Aerdorica S.p.a. (0,039%) richiesta 
liquidazione della quota sociale

Consorzio del Mobile Soc. Cons. p.a.  
(23,42%) 

Interporto Marche S.p.a. 
(0,42%)

Montefeltro Sviluppo Soc. 
Cons. A r.l. (1,81%)

Polo d'innovazione Arredo 
Legno Mobile Scarl (1,79%)

Convention Bureau S.c.a r.l.
(3,81%)

Società Aeroportuale "Fanum Fortunae" 
S.r.l. (16,33%)

Consorzio antincendio 
aeroporto di Fano (81,081%)

Convention Bureau Terre Ducali  S.c.a 
r.l. (3,25%) Richiesta liquidazione quota 

sociale
*Marche Multiservizi S.p.a (8,62%)    

(fusione giuridica con Megasnet dal 1 6 
2018)

S.I.S. S.p.a. in liquidazione 
(41,75%)

Natura S.r.l. in liquidazione  
(46%)

Hera Comm Marche S.r.l. 
(29,50%)

Marche Multiservizi Falconara 
100%
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UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1827/2018 ad  oggetto:  VERIFICA  DEI  RISULTATI  CONSEGUITI  E 

MONITORAGGIO  DELLO  STATO  DI  ATTUAZIONE  DEL  PIANO  STRAORDINARIO  DI 

RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SOCIETÀ  PARTECIPATE.  DELIBERA  DI  CONSIGLIO 

PROVINCIALE N. 22/2017 AI SENSI DELL’EX ART. 24, COMMA 4 DEL D. LGS. N.175/2016 

si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 

2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 25/10/2018 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)
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UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL NUCLEO DI  
VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE  

DEL PERSONALE 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 1827/2018 del UFFICIO  SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE 

DEL PERSONALE ad oggetto:  VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI E MONITORAGGIO 

DELLO STATO DI ATTUAZIONE  DEL  PIANO STRAORDINARIO DI  RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 22/2017 AI 

SENSI DELL’EX ART. 24, COMMA 4 DEL D. LGS. N.175/2016 si esprime ai sensi dell’art. 49, 

1° comma del  Decreto legislativo n.  267 del  18 agosto 2000,  parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 23/10/2018 

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)

con firma digitale
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 37 DEL 26/10/2018

OGGETTO: VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI E MONITORAGGIO DELLO STATO 
DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETÀ PARTECIPATE. DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 22/2017 AI SENSI 
DELL’EX ART. 24, COMMA 4 DEL D. LGS. N.175/2016 

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 30/10/2018

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale
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