Deliberazione n. 22 / 2017

Deliberazione del Consiglio Provinciale
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 12:00 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

Presente

BARBIERI NICOLA

Assente

DELLONTI DAVIDE

Presente

LAVANNA OMAR

Presente

MERENDONI LAMBERTO

Presente

NICOLELLI ENRICO

Presente

PAOLINI GIUSEPPE

Presente

PAOLUCCI FRANCESCA

Presente

PASCUZZI DOMENICO

Presente

PIEROTTI ANDREA

Assente

SIROTTI MASSIMILIANO

Presente

TAGLIOLINI DANIELE

Presente

UCCHIELLI PALMIRO

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:
Paolini Giuseppe, Paolucci Francesca, Pascuzzi Domenico.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto il proprio atto deliberativo n. 9 del 30.5.2015, con il quale è stato approvato il piano di
razionalizzazione delle società partecipate ai sensi della legge n. 190/2014;
Visto il Decreto del Presidente n.66 del 27/06/2016 con il quale è stato deciso il recesso da
associazioni, fondazioni e istituzioni, la cui attività, a seguito dell’entrata in vigore delle legge
n.56/2014, non era compatibile con le nuove funzioni fondamentali delle amministrazioni
provinciali;
Vista altresì la deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/11/2016 con la quale è stato
deciso il recesso dalla fondazione Ente Olivieri di Pesaro;
Considerato che la Corte Costituzionale con la sentenza del 25.11.2016 n. 251 ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della riforma della pubblica amministrazione (l. n. 124/2015), nella
parte in cui la delega aveva previsto solo il “parere” e non l’”intesa” con le Regioni per i cinque
decreti legislativi di attuazione (servizi pubblici, dirigenza,dirigenza sanitaria, licenziamento
disciplinare, società partecipate). Per effetto della pronuncia i primi due decreti non sono stati più
adottati, mentre per gli altri tre,che risultavano già in vigore, la Consulta ha ritenuto di non
estendere la declaratoria agli stessi nella qualità di relative disposizioni attuative, rinviando
all’impugnazione diretta l’accertamento dell’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla
luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare, al fine di assicurare il rispetto del
principio di leale collaborazione;
Considerato altresì che, a seguito di tale pronuncia il Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione ha chiesto un parere al Consiglio di Stato sulle modalità di attuazione della
sentenza. Il Consiglio di Stato, con parere del 17.1.2017 n. 83, per quanto riguarda la riforma dei
servizi pubblici e società partecipate, si è espresso nei seguenti termini:
- i decreti legislativi già adottati “restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della
Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero
essere effettuati”, resta quindi valido ed efficace il D.Lgs. n. 175/2016;
Rilevato che, in sintesi il T.U. disciplina:
- le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e gestione di partecipazioni pubbliche, l’assetto
degli organi amministrativi e di controllo, la responsabilità degli enti partecipanti e degli organi
delle società partecipate, la gestione del personale;
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che norma cardine sulla razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche è l’art. 20 e che la
razionalizzazione/riduzione delle partecipate è un tema all’attenzione politica da diverso tempo, a
partire dal Piano Cottarelli che prevedeva una riduzione delle partecipate da 8.000 a 1.000 circa;
Visto l’art. 4 commi 1,2,3 e l’art. 5 comma 1 del citato D.Lgs. In base al quale è previsto che:
1. le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente costituire società aventi
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in
tali società. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente
per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale , ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi
1 e 2;
d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto
delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni
immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche
in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili
allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
2. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche
attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto
deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’art. 17,
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o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già
costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità delle società per il
perseguimento delle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza
economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione
alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio
affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di
efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
Visto, altresì, l’articolo 10 comma 2 del medesimo D.Lgs. Che testualmente recita:
“L’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e
non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo
competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica
dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può
essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E’ fatto salvo il diritto di
prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”;
Visto l’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 alla luce del quale la razionalizzazione delle società partecipate
è adottata ove, in sede di analisi, si rilevi la sussistenza di una delle seguenti fattispecie:
a) partecipazione in società che svolgono attività in settori non consentiti;
b) società prive di dipendenti o con numero di amministratori superiore ai dipendenti ;
c)partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari quelle svolge da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che nell’ultimo triennio hanno conseguito un fatturato medio inferiore a
1 mln. Di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle per la gestione di servizi di interesse generale, che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque precedenti esercizi;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite;
Visto l’art. 24 che prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni da effettuare entro 6 mesi
dalla sua entrata in vigore (entro il 22 marzo 2017 termine poi prorogato al 30/09/2017), da attuarsi
sulla base dei presupposti indicati dall’art. 20, revisione che per le amministrazioni di cui all’art. 1
comma 611 della Legge 23.12.2014, n.190, rappresenta aggiornamento del piano operativo di
razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo;
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Dato atto che ai sensi del comma 613 della dell’art. 1 della L. 190/2014 che così cita “ Le
deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di
partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente
dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né
l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.” e pertanto, in caso di mancato
acquirente delle quote societarie, il valore delle stesse viene effettuato ai sensi dell’art. 2437 ter del
codice civile;
Visti seguenti commi dell’art. 1 della L. 190/2014:
- il comma 614 che cosi cita:” Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano
le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di
scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell’articolo 1 della Legge n. 147
del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati
entro il 31 dicembre 2015.”
- il comma 615 che così cita Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 149-bis del Decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a
favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo
per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale».
-il comma 616 che così cita “All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della Legge 27 dicembre
2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» sono inserite
le seguenti: «o azienda speciale»;
b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro
mesi».
Richiamato il succitato art. 1 della L. 147/2016 comma 568 bis:
“Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o
indirettamente possono procedere:
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a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o
indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla
data di entrtata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore
di pubbliche amministrazioni in seguiti allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale
sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività
produttive. Ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e
catastali, si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del
presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente , le
plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e
del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono
realizzate e nei quattro successivi;
b) all’alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata
non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di
società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in
vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono
alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili
nell’esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi”;
Visto l’art. 85 della L. 56 del 7/4/2014 relativo alle funzioni fondamentali di area vasta:
“Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti
funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione
dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia
di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione
delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell’edilizia scolastica;
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f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari
opportunità sul territorio provinciale.”;
Ritenuto opportuno, 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, procedere ad un aggiornamento del precedente piano di razionalizzazione approvato con
atto n. 9 del 30/05/2015, alla luce anche dei risultati sino ad oggi ottenuti in applicazione dello
stesso, che sinteticamente qui di seguito si descrivono:

SOCIETA'
CONTROLLATE

Rendiconto stato
attuazione piano
razionalizzazione

Sintesi rendiconto al 31/12/2016

Valoreimmobiliare
S.r.l.

Obiettivo piano: da
mantenere
Con pec prot. 34744 ddel
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 della azioni e
dei risultati della vendita
degli immobili.

Megas. Net S.p.a

Obiettivo piano:da
mantenere
1) Con pec prot. 34039 del
26/5/2016 è stato
comunicato l'obiettivo di
definire un piano
industriale di sviluppo.2)

Società mantenuta
Richiesto rendiconto vendite immobili.
Società in perdita 4^ 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.
Dal momento della costituzione della
società veicolo , al 31/12/2016 risultano:
beni conferiti alla società per 5.292.950€
beni venduti alla società per 4.513.500€
per un totale di 8.835.835€
Al 31/12/2016 ,il totale delle vendite della
società a soggetti terzi risultano di
2.250.961€ con una minusvalenza di valore
di 361.614. 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 653.950.
Società mantenuta
Formulato piano di sviluppo industriale,
richiesto rendiconto.
Bilanci in attivo.
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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.
SOCIETA’
COLLEGATE

Rendiconto stato
attuazione piano
razionalizzazione

Sintesi rendiconto al 31/12/2016

Consorzio del
Mobile
Soc.Consortile per
azioni da
dismettere

Obiettivo piano:da
dismettere
1) Con pec prot. 28163 del
5/5/2015 è stato richiesto
la liquidazione della quota
sociale ai sensi dell'art. 9
dello statuto 2) Con pec
prot. 15803 del 11/3/2016
è stata sollecitata la
liquidazione della quota.
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
1) Con pec prot. 35678 del
3/6/2015 si comunicava la
proposta di ridurre le spese
per amministratori. 2) 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. Sono in atto le
procedure di aumento di capitale per 40.000
euro , la provincia ha aderito con l’aumento
di 10.000 euro. Bilancio 2015 meno 7.082

Società Aeroportuale Obiettivo piano:
"Fanum Fortunae"
dismissione da definire.
S.r.l.
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 da 4 anni.

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 4 anni.
Particolari criticità di bilancio e gestionali.
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ALTRE SOCIETA' Rendiconto stato
attuazione piano
razionalizzazione

Sintesi rendiconto al 31/12/2016

Marche Multiservizi Obiettivo piano:da
S.p.a.
mantenere
1) Con pec prot. 34740 del
28/5/2015 è stato
comunicato l'obiettivo di
prevedere ulteriori interventi
di razionalizzaizone della
spesa e maggiori
investimenti di sviluppo.

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).

2) 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.
Agenzia per
l'Innovazione
nell'Amministrazione
e nei Servizi Pubblici
Locali S.c.r.l.
Dismessa

Obiettivo piano: da
dismettere
Incassato quota vendita di
2.040 il 14/7/2016

Società Dismessa.
Contratto di cessione del 14/9/2016

Aerdorica S.p.a.
Procedure di
dismissioni in atto

Obiettivo piano: da
dismettere
1) Con Racc.ar n. prot.
69988 del 6/11/2014 è stato
comunicato il recessodalla
società . 2) 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.

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 4
anni, non ha risorse finanziarie per
liquidare la quota sociale.
La provincia continua a partecipare alle
assemblee dei soci.

Consorzio Navale
Obiettivo piano: società in Società in liquidazione
Marchigiano a r.l. in liquidazione
Proseguono le fasi di liquidazione della
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liquidazione

Proseguono le fasi di
liquidazione della società

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 Scarl

Obiettivo piano:da
mantenere
La società ha interrotto le
utenze. 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 liquidazione
il 26 5 2016. Non ci sarà rimborso di
quota. Il capitale è deteriorato.

Convention Bureau
Terre Ducali
S.c.r.l.da dismettere
il valore della
partecipazione è
aggiornato al 2015

Obiettivo piano: da
dismettere
1) Con pec prot. 27429 del
29/4/2015 è stato
comunicato il recesso dalla
società e richiesto la
liquidazione della quota.
2)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 formali per
sollecitare liquidazione quota. Da contatti
informali, la società sarebbe intenzionata a
liquidare la quota o cederla ad altri soci.

Montefeltro Sviluppo Obiettivo piano:da
Soc. Cons. a r.l.
mantenere
1) Con prot. pec 35088 del
29/05/2015 veniva
comunicato di razionalizzare
le spese per amministratori
secondo le disposizioni di
legge. 2) Con prot. pec
17210 del 17/3/2016 veniva
richiesto la verifica
dell'obiettivo.
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Ritenuto, dopo approfondito esame delle attività delle società partecipate dall’ente, della loro
situazione organizzativa, finanziaria ed economico patrimoniale di addivenire alle seguenti
considerazioni:
a) Cosmob S.p.A.
L’amministrazione provinciale possiede una partecipazione al capitale sociale pari ad €. 67.808,00
corrispondenti al 23,42% del capitale societario complessivo di €. 289.536,00. La società si propone
la finalità generale di promozione e sviluppo delle aziende mobiliere marchigiane attraverso la
fornitura di servizi reali alle imprese. La società possiede quote sociali in tre società, quali
Tecnomarche Scarl, Montefeltro Sviluppo Soc. Consortile, Polo d’Innovazione Arreso Legno
Mobile Scarl.
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 ritiene di rivedere tale decisione
mantenendo la partecipazione in tale società al fine di dare il nostro contributo scientifico per lo
sviluppo di nuove tecnologie e materiali ecosostenibili che riducano il consumo di energia, acqua,
di emissioni in atmosfera e di produzione di rifiuti.
b) Società Aeroportuale Fanum Fortunae S.r.l.
L’amministrazione provinciale possiede una partecipazione al capitale sociale della società
aeroportuale Fanum Fortunae S.r.l. pari ad €. 191.046,00 corrispondente al 16,33% del capitale
complessivo societario di€. 1.170.104,00.
La società ha lo scopo di gestire tutti i servizi a terra dell’aeroporto civile di Fano, la promozione ed
il sostegno dei trasporti aerei civili, lo sviluppo del turismo aereo e delle specialità sportive
aeronautiche nella Provincia di Pesaro e Urbino. In relazione alle funzioni attribuite alle
amministrazioni provinciali dalla L. 56/2014 non esistono i presupposti giuridici per il
mantenimento di tale partecipazione, inoltre tale società nell’ultimo triennio ha realizzato un
fatturato medio inferiore al milione di euro e la gestione ha prodotto un risultato negativo in quattro
esercizi consecutivi (dall’anno 2012all’anno 2015). Risulta necessario procedere alla alienazione
della quota di partecipazione.
c) Valore Immobiliare S.r.l.
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La società ha prodotto un risultato negativo per cinque anni consecutivi dall’anno 2012 all’anno
2016 compreso. Si rende necessaria la liquidazione con la vendita del patrimonio residuo.
d) MegasNet S.p.A.
Al fine di adottare decisioni in merito a tale partecipazione occorre preliminarmente effettuare un
esame della situazione provinciale delle società a partecipazione pubblica che operano nel settore
dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, escluso il settore dei trasporti che da molti anni è
regolato da una disciplina nazionale e regionale propria, tutto alla luce di quanto previsto dal
comma 2 lettere c) e g).
In estrema sintesi:
• Comune di Fano ed altri comuni della valle del Cesano.
Aset Holding S.p.A. è società degli assets del Comune di Fano , nonché gestore delle
farmacie comunali e della riscossione delle entrate comunali. Aset S.p.A. è gestore del
servizio idrico a Fano Mondolfo e Monteporzio, della distribuzione gas a Fano (attraverso la
controllata AES Fano Distribuzione) e del servizio igiene ambientale a Fano ed in altri
Comuni della Valle del Cesano, nonché della discarica di Fano. A fine 2016 i soci hanno
deliberato la fusione per incorporazione di Aset Holding S.p.A in Aset S.p.A. e l’operazione
dovrebbe perfezionarsi a breve.
• Tutti gli altri comuni della Provincia di Pesaro e Urbino escluso Fano
- Aspes S.p.A. è società degli assets del Comune di Pesaro ed altri Comuni della Valle del
Foglia, nonché gestore delle farmacie comunali, della riscossione delle entrate comunali, dei
cimiteri e degli impianti sportivi.
- Megas Net S.p.A. è società degli assets dei comuni non ricompresi in Aset Holging S.p.A.,
Aspes S.p.A. e gestore del servizio di illuminazione pubblica e consulenza energetica in
alcuni comuni.
- Marche Multiservizi S.p.A. è gestore del servizio idrico, distribuzione gas e igiene urbana,
nonché di due discariche d’ambito, in tutti i comuni della provincia, fatta eccezione di quelli
gestiti da Aset. Gestisce altresì il servizio di illuminazione pubblica a Pesaro. Nei servizi
idrico e distribuzione gas utilizza reti ed impianti propri, delle società Aspes e Megas Net,
dei comuni.
Tenuto conto di quanto previsto dal citato art. 20 del D.Lgs. 175/2016, un’operazione conforme ai
dettami della norma potrebbe essere la fusione tra Megas.Net e Marche Multiservizi:
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• Megas Net svolge il servizio di illuminazione pubblica, i servizi di consulenza energetica in
alcuni comuni della provincia, nonché la gestione patrimoniale di alcuni beni afferenti il
servizio di distribuzione gas ed il servizio idrico integrato ;
• Marche Multiservizi gestisce il servizio di illuminazione pubblica ed igiene ambientale
nonché distribuzione gas e idrico integrato ; in tali attività è compresa la realizzazione degli
investimenti in reti ed impianti nonché l’erogazione del relativo servizio. In base a quanto
precede le società svolgono attività identiche nel servizio illuminazione pubblica e attività
similari nella distribuzione gas e idrico integrato.
L’operazione consentirebbe il rispetto dei dettami di cui all’art. 20 lett. c), g) ed f) del D.Lgs.
175/2016 ed il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Maggiore patrimonializzazione della società rinveniente dalla fusione al fine di sostenere gli
ingenti investimenti:
• nel settore dell’approvvigionamento idrico
• nel settore fognario depurativo per assicurare il rispetto delle direttive comunitarie in materia
di qualità delle acque
• nel settore dell’impiantistica per il trattamento dei rifiuti
- Miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso l’unificazione delle professionalità delle
singole società
- crescita professionale delle risorse umane attraverso l’unificazione delle professionalità delle
singole società
- maggiore garanzia di stabilità d’impiego per il personale.
I vantaggi di tale operazione sarebbero inoltre:
- per i soci pubblici:
• rispetto dei dettami normativi del D.Lgs. 175/2016;
• ottimizzazione del processo decisionale all’interno degli Enti di Governo d’Ambito;
• semplificazione per i propri uffici nella gestione e nel controllo degli Organismi partecipati;
• maggior tutela per i cittadini ed utenti nel fornire risposte adeguate attraverso
l’ottimizzazione dei propri organismi partecipati;
• realizzo di entrate derivanti dalla cessione di parte delle azioni per il perseguimento dei
propri obiettivi di bilancio
- per il partner industriale:
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• strutturazione e potenziamento della società sul territorio a fronte dell’investimento;
Considerato

che la società Megas Net S.p.A. è società degli Asset dei comuni non

ricompresi in Aset Holding S.p.A. e Aspes S.p.A., si ritiene necessario uno studio di
fattibilità da un punto di vista giuridico e contabile dell’ipotesi di fusione per
incorporazione;
Visto quanto illustrato in premessa,;
Richiamato il proprio atto deliberativo n. 9 del 30 marzo 2015;
Ritenuto opportuno verificare inoltre l’esecuzione di quanto decretato dal Presidente e deliberato
dal Consiglio Provinciale con gli atti sopra richiamati, in merito alla partecipazione in associazioni,
fondazioni e istituzioni, come qui di seguito sintetizzato:

Fondazioni/Istituzioni/Associazioni in
cui la Provincia è socio

Scopi statutari

Associazione Marchigiana Attività
Teatrali (AMAT)

Promozione e programmazione
spettacolo dal vivo (teatro-danza)

si

Urbino International Center

Promozione territoriale, sostegno e
coordinamento di attività formative e
culturali internazionali

si

Premio letterario nazionale “FrontinoMontefeltro”

premio

si

Associazione Biblioteca Bobbato di
Pesaro

Promozione, valorizzazione, ricerca e
studio della storia contemporanea e del
territorio

si

Arca dell’Arte “Premio Nazionale P.
Rotondi”

Premio assegnato ogni anno ai
protagonisti di esemplari azioni di
salvataggio del patrimonio artistico

si

Fondazione “G. Rossini”

Sostegno attività del Conservatorio,
studio e diffusione della figura, della
memoria e delle opere di Rossini

Fondazione Carlo e Marise Bo per la
letteratura europea moderna e
contemporanea

Promuovere le studio delle letterature e
culture moderne e contemporanee

si

Associazione Amici della Prosa

Promozione della prosa e teatro,
organizzazione del festival di arte

si
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drammatica
Fondazione Pesaro Nuovo Cinema

Organizzazione di rassegna di opere
prime

si

Ente Olivieri

Mantenimento e incremento del
patrimonio, diffusione della cultura

si

Fondazione Villa del Balì

Sostegno a museo e promozione della
scienza

si

Fondazione Occhialini

Promuovere la conoscenza della fisica

si

Associazione Tonino Guerra

Promozione e conoscenza della figura di
Tonino Guerra

si

Fondazione Rossini Opera Festival

Promozione manifestazione e recupero
teatrale delle opere di Rossini

si

Associazione culturale “Il Giardino
delle Arti”

Promozione forme artistiche varie

si

Orchestra Sinfonica Rossini Pesaro

Promozione compositori del territorio

si

Candidatura della Città di Pesaro quale
“città della musica” inserita nella rete
delle città creative dell’UNESCO

si

Museo Arnaldo Pomodoro a
Pietrarubbia

Conservare e promuove la figura di
Pomodoro

si

Accademia Raffaello di Urbino

Promozione e studio della figura di
Raffaello

si

Accademia di Belle Arti di Urbino

si

A.N.P.I.

Riunire i partigiani, promuove valori di
democrazia

si

Associazione Centro Studi Vitruviani

Diffusione conoscenza della cultura
classica, in particolare l’opera di Vitruvio

si

Associazione Beni Italiani Parimonio
Mondiale UNESCO

Attività di sostegno alle politiche di
tutela e valorizzazione dei territori e dei
beni insigniti del prestigioso
riconoscimento Unesco

si

Società Pesarese di Studi Storici

Promozione e ricerca storiografica su
Pesaro

si

Società Studi Storici Cesanensi

Ricerca e studio sulla valle del Cesano

si

Società Studi Storici del Montefeltro

Ricerca e studio sul Montefeltro

si

Ritenuto di proseguire l’attività di razionalizzazione delle società partecipate, alla legge n.56/2014,
della legge n.190/2012 e del D. Lgs. n.175/2016 nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione
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della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n.19/SEZAUT/INPR del 19/07/2017, con la quale
sono state dettate linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art.24
del D. Lgs. 175/2016 con la relativa modulistica;
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;
- l’art. 1, comma 55, delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 114/2014;
Durante la seduta consiliare sono stati modificati i punti n. 4 e n. 5 del dispositivo del presente atto
con l’assistenza del Segretario Generale;
A voti unanimi,
DELIBERA
1) di approvare per le motivazioni di cui in premessa, il seguente aggiornamento del Piano di
razionalizzazione delle società partecipate approvato con precedente atto deliberativo n.9 del
30/03/2015 come da allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prevedere la cessione delle seguenti quote societarie nel rispetto di quanto previsto
dall’art.10 del D. Lgs. n.175/2016:
- Società aeroportuale “Fanum fortunae” srl
- Aerdorica Spa
- Convention Bureau terre ducali scrl;
3) di dare mandato al Direttore Generale di procedere ad una verifica della 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., redigendo apposita relazione tecnica, economica e
giuridica da sottoporre all’esame di questo Consiglio provinciale;
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4) di stabilire che le deliberazioni del Consiglio provinciale in materia di cessione, acquisizione
e/o fusione di partecipazioni societarie saranno espresse sulla base dei criteri e secondo le
modalità fissate dagli artt. 5 e ss. del D.Lgs. 175/2016;
5) di stabilire che nell’ipotesi di fusione, è intenzione di questo Ente non procedere
contestualmente alla monetizzazione anche parziale della sua nuova quota societaria e ciò al
fine di garantire all’interno della società Marche Multiservizi S.p.A. una presenza rilevante
dell’ente di area vasta “Casa dei Comuni” che possa, anche tramite la riscrittura di patti
parasociali, permettere di partecipare ai comuni di piccola e media dimensione, tramite essa,
alla definizione delle strategie societarie;
6) di avviare le procedure di messa in liquidazione della società ValoreImmobiliare S.r.l.;
7) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente a provvedere ai bandi di
vendita

e

a

tutte

le

operazioni

per

la

sottoscrizione

dell’atto

di

cessione/trasferimento/fusione delle azioni e ad intervenire negli atti formali e sostanziali
necessari a quanto predetto con mandato di agire nel rispetto dei fini istituzionali dell’Ente;
8) di

prevedere nell’ambito della dismissione delle quote, tutte le possibili forme di

agevolazione e razionalizzazione della mobilità del personale dipendente, ai sensi dell’art.1
commi 563 e 568 della Legge 27/12/2013 n.147;
di trasmettere la presente deliberazione alle società di cui è prevista la dismissione cessione
per gli adempimenti di competenza;
9) di pubblicare la presente deliberazione all’albo on line dell’Ente e nel sito amministrazione
trasparente enti controllati e nel sito della provincia
10) di inviare il presente documento alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;
11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Generale, Dott. Marco
Domenicucci, il quale, per quanto di competenza darà attuazione alla presente deliberazione
con facoltà di apportare le modifiche e/o integrazioni, non sostanziali, ritenute necessarie al
fine di perseguire lo scopo dell’atto;
12) di dare atto che il presente piano di razionalizzazione non prevede mutamenti delle modalità
di gestione dei servizi dell’Ente né riflessi sulle previsioni di bilancio e pertanto non
necessita del parere dell’organo di revisione;
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13) di rappresentare, infine, ex art. 3, comma 4, della L. 241/90, che la deliberazione in essere
può essere impugnata dinanzi al TAR, entro 60 gg., con ricorso giurisdizionale, oppure,
entro 120 gg., con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.
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.

IL PRESIDENTE
TAGLIOLINI DANIELE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
BENINI RITA
(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,____/___/_____
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ALLEGATO “A”

RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI
ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
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SCHEDA ANAGRAFICA
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Ricognizione delle società a partecipazione diretta
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Grafico delle relazioni tra partecipazioni
REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Condizioni art. 20 co. 2
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LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

Provincia/Città metropolitana
MARCHE
212000418

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano
Nome:

Cognome:

MARCO

DOMENICUCCI

Recapiti:
Indirizzo:
VIALE GRAMSCI, 4
Telefono:

Fax:

0721 – 3592360

0721 – 3592295

Posta elettronica:
m.domenicucci@provincia.ps.it

01_Scheda_anagrafica
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

Dir_1

02464720412

Valore Immobiliare srl

2011

100,00

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

Quotata (ai
sensi del d.lgs.
n. 175/2016)

Holding pura

F

I

J

G

H

Società veicolo vendita beni
immobili

SI

SI

SI

SI

Dir_2

02122660414

Megas Net S.p.a.

2002

40,23

Servizi afferenti la
conservazione, valorizzazione e
gestione del patrimonio e del
territorio degli enti pubblici che
ne sono soci

Dir_3

00872940416

Consorzio del Mobile Soc.
Consortile per azioni da
dismettere

1983

23,42

Ricerca e sviluppo. Istruzione
secondaria di secondo grado di
formazione tecnica

Dir_4

01377760416

Flaminia Cesano S.r.l.

1996

29,00

Gruppo azione locale -Gestione
programma leader comunitari

Dir_5

01335900419

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

1995

16,33

Gestione aeroporto civile di Fano

Dir_6

02059030417

Marche Multiservizi S.p.a.

2001

1,80

Multiutility.Servizi di
distribuzione e di gestione gas
direttamente o tramite
controllate, approvvigionamento
-produzione di energia elettrica ,
settore ambiente raccolta rifiuti ,
gesione acqua.

Dir_7

00390120426

Aerdorica S.p.a.

1968

0,04

Gestione aeroporto civile regione
marche

Dir_8

01117060416

Consorzio Regionale per le
imprese nel settore cantieriscito
in liquidazione

1989

6,42

Cantiere navale

Dir_9

01589770518

S.I.L. Apennino Centrale Scarl.
In liquidazione

1998

11,49

Dir_10

02153680414

Convention Bureau Terre Ducali
S.c.r.l

2003

3,25

Gestione patto territoriale
appennino centrale
Promozione e sviluppo turismo
congressuale

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

Quotata (ai
sensi del d.lgs.
n. 175/2016)

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Dir_11

01377860414

Montefeltro Sviluppo Soc. Cons.
s r.l.

1996

2,79

Gal Gruppo azione locale
gestione programmi comunitari

02465230411

Gac Marche Nord Gruppo di
azione costiera marche nord società consortile cooperativa a
r.l.

2016

5,26

Gac gruppo di azione costiere
marche nord-gestione
programmi comunitari

Dir_12

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette (2)
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Denominazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

Attività svolta

Partecipazion
e di controllo

Società in
house

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.02_Ricognizione_Indirette

copia informatica per consultazione

6

FAC
SIM
I

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

02.03_Grafico_Relazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Dir_1

(a)

Valore Immobiliare srl

(b)

Diretta

(c)

Società veicolo vendita
immobili

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è stata costituita con lo scopo di vendere i beni immobili della provincia di Pesaro e Urbino.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Valore I
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

Denominazione società partecipata: Valore Immobiliare srl
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Società veicolo vendita immobili

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1
Importi in euro

6.650,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-443.671,86

2015

2014

-244.037,37

2014

137.670,90
246.209,00

2013

-261.946,01

2013

1.123.631,00

2012

-19.331,41

FATTURATO MEDIO

502.503,63

2011

214,20

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società è stata costituita per la vendita dei beni immobili e prosegue
nell'attività.La società è stata gestita dai dipendenti interni della provincia e dal
28/7/2017 è stato dato l'incarico ad un amministratore esterno. Nel 2016 ha
registrato una perdita di esercizio di 952.484 €. La perdita dell’esercizio nonché le
perdite degli esercizi precedenti sono comunque state portate in detrazione al
valore del patrimonio netto, pertanto attualmente non gravano sul bilancio
provinciale. Dall'inizio della costituzione al 2016, la società ha venduto beni per
euro 2,250,961€.I beni conferiti alla società sono stati 5,292.90€, venduti alla
società per 4,513.500€ per un totale di 9.806.450€ di beni trattati. Al 31 12 2016
la svalutazione dei beni tra quelli trattati e venduti è stata di 994.680,33€ e il
credito residuo della società verso la provincia risulta di 600,000 euro. Nel 2015 la
Provincia ha impegnato l'erogazione alla società un finanziamento di euro
3,100,000 per l'aumento delle riserve della società con lo scopo di consentirle
l'estinzione di un mutuo ipotecario. Il costo per oneri finanziari dal 2012 al 2016 è
stato di 949.836€
Azioni da intraprendere:
Messa in liquidazione della società. Vendita dei beni residui

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Valore I
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_2

Denominazione società partecipata:

Megas.net S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Servizi afferenti la conservazione,
valorizzazione e gestione del
patrimonio e del territorio degli enti
pubblici che ne sono soci

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società, in house, proprietaria di reti gas concesse in affitto a Marche Multiservizi spa, eroga servizi in vari settori
ai soci Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e alla stessa Provincia.La struttura economica e finanziaria del
bilancio risulta solida. Con la l. 190/2014, la società ha redatto un piano di sviluppo industriale che prevede
l'ampliamento dell'attività anche nell'ambito di progetti per l'efficentamento energetico.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Attività_Megasne
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

Denominazione società partecipata: Megas Net S.p.a.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

Servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e
gestione del patrimonio e del territorio degli enti
pubblici che ne sono soci

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

19,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

44.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

19.521,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

633.671,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

851.569,00

2015

2.082.859,00

2014

189.667,00

2014

2.241.519,00

2013

171.997,00

2013

2012

197.171,00

FATTURATO MEDIO

2011

219.336,00

2.212.147,00
2.178.841,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non rientra in alcuno dei casi sopra indicati.

Azioni da intraprendere:

Megas Net svolge il servizio di illuminazione pubblica, i servizi di consulenza energetica in alcuni comuni della provincia, nonché la
gestione patrimoniale di alcuni beni afferenti il servizio di distribuzione gas ed il servizio idrico integrato ;
Marche Multiservizi gestisce il servizio di illuminazione pubblica ed igiene ambientale nonché distribuzione gas e idrico integrato ; in tali
attività è compresa la realizzazione degli investimenti in reti ed impianti nonché l’erogazione del relativo servizio. In base a quanto
precede le società svolgono attività identiche nel servizio illuminazione pubblica e attività similari nella distribuzione gas e idrico integrato.
L’operazione consentirebbe il rispetto dei dettami di cui all’art. 20 lett. c), g) ed f) del D.Lgs. 175/2016 ed il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
- Maggiore patrimonializzazione della società rinveniente dalla fusione al fine di sostenere gli ingenti investimenti:
nel settore dell’approvvigionamento idrico
nel settore fognario depurativo per assicurare il rispetto delle direttive comunitarie in materia di qualità delle acque
nel settore dell’impiantistica per il trattamento dei rifiuti
- Miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso l’unificazione delle professionalità delle singole società
- crescita professionale delle risorse umane attraverso l’unificazione delle professionalità delle singole società
- maggiore garanzia di stabilità d’impiego per il personale.
I vantaggi di tale operazione sarebbero inoltre:
- per i soci pubblici:
rispetto dei dettami normativi del D.Lgs. 175/2016;
ottimizzazione del processo decisionale all’interno degli Enti di Governo d’Ambito;
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_megasnet
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_3

(a)

Cosmob S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Ricerca e sviluppo. Istruzione
secondaria di secondo grado di
formazione tecnica

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società opera nel settore ricerca e sviluppo e formazione tecnica. Attraverso il laboratorio tecnologico, il cosmob
fornise assistenza alla certificazione di qualità delle imprese del distretto del mobile,opera nel campo con una scuola
di alta formazione con corsi finanziati dal fondo sociale europeo, eroga servizi di formazione per corsi finanziati dalla
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie del made in Italy di Recanati,di cui la Provincia è socio
fondatore. La società ha una struttura di bilancio solida

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

Denominazione società partecipata: Cosmob S.p.a
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

Ricerca e sviluppo. Istruzione secondaria
(d)
di secondo grado di formazione tecnica

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

11,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

9

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

2
Importi in euro

510.740,00

600,00

8.670,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

70.563,00

2015

1.105.597,00

2014

1.699,00

2014

1.171.562,00

2013

1.730,00

2013

2012

5.501,00

FATTURATO MEDIO

2011

1.482,00

1.211.866,00
1.163.008,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non rientra in alcuno dei casi sopra indicati.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della società senza interventi di razionalizzazione. Al momento la
società ha una struttura di bilancio solida.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_4

(a)

Flaminia Cesano S.r.l.

(b)

Diretta

(c)

Gruppo azione locale -Gestione

Attività svolta: programma leader comunitari

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

IL Gal svolge la funzioni previste dall'art. 4 comma 6 del d.lgs. 175/2015, in attuazione dell'art. 34 del regolamento
CE n. 13/2013 -

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_4

(a)

Denominazione società partecipata: Flaminia Cesano S.r.l.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Gruppo azione locale -Gestione
programma leader comunitari

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

4.535,64

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi componenti
organo di controllo

3.857,14

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

22.820,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-7.082,00

2015

274.576,00

2014

1.311,00

2014

143.649,00

2013

1.764,00

2013

2012

-4.544,00

FATTURATO MEDIO

2011

-4.967,00

128.369,00
182.198,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Il Gal svolge le funzioni proprie previste dall'art. 34 regolamento CE n. 1303/2013

Azioni da intraprendere:

Società da mantenere senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_5
Società Aeroportuale "Fanum

Denominazione società partecipata: Fortunae" S.r.l.
Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta: Gestione aeroporto civile di Fano

(a)
(b)
(c)
(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società gestisce l'aeroporto civile di Fano.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_5

(a)

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

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Gestione aeroporto civile di Fano

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

34.676,00

0,00

12.255,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-106.829,00

2015

316.711,00

2014

-118.930,00

2014

332.246,00

2013

-58.826,00

2013

2012

-22.027,00

FATTURATO MEDIO

2011

1.778,00

321.154,00
323.370,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società ha registrato una perdita di esercizio anche nel 2016. (meno 136,121).
Nel luglio 2017 ha ridotto il capitale sociale da 1.170.104 € a 735.305€. La quota a
carico della provincia è scesa da 191.046 a 120.055,37.(art. 2482bis c.c.).

Azioni da intraprendere:

Quota sociale da vendere.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_6

(a)

Marche Multiservizi S.p.a.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Multiutility.Servizi di
distribuzione e di gestione gas
direttamente o tramite
controllate,
Attività svolta:
approvvigionamento
(d)
-produzione di energia
elettrica , settore ambiente
raccolta rifiuti , gestione
acqua.
indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è una multiutility che produce servizi di interesse generale per il territorio.Ha solidità economica e
finanziaria. Distribuisce dividendi ai soci. Nel 2016 è stato deliberato la distribuzione di 0,42 € per azione, che per la
provincia di pesaro corrisponde a +243204*0,42=102,145,68 €. Nel 2015 è stato distribuito un dividendo di
0,33*243204=80.257,32€ (provincia)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_6

(a)

Denominazione società partecipata: Marche Multiservizi S.p.a.
Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

Multiutility.Servizi di distribuzione e di
gestione gas direttamente o tramite
controllate, approvvigionamento
Attività svolta:
(d)
-produzione di energia elettrica , settore
ambiente raccolta rifiuti , gesione acqua.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

582,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

31.177.432,00

200.879,00

72.000,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

9.117.230,00

2015

119.535.173,00

2014

11.560.331,00

2014

116.022.699,00

2013

6.748.318,00

2013

2012

5.501.335,00

FATTURATO MEDIO

2011

3.707.149,00

113.596.010,00
116.384.627,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

La società multiutility viene mantenuta senza interventi di razionalizzazione. Al
momento ha solidità di bilancio, produce utili e distribuisce dividendi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

7

(a)

AERDORICA S.P.A

(b)

Diretta

(c)

attività dei servizi connesso
al trasporto aereo

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:
indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'attività svolta dalla partecipata non rientra tra le funzioni di competenza della Provincia a seguito della
riorganizzazione delle funzioni ad opera della L.56/2014 Delrio e della Legge Regionale Marche 13/2015.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a)

Denominazione società partecipata: AERDORICA S.P.A.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

attività dei servizi connessi al trasporto
(d)
aereo

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

95,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

4.040.227,00

217.000,00

54.000,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-13.074.236,00

2015

7.698.941,00

2014

-2.931.741,00

2014

10.573.803,00

2013

-12.379,00

2012

-3.045,00

2011

64.131,00

2013
FATTURATO MEDIO

9.315.739,00
9.196.161,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non ritenendo la partecipata strategica al perseguimento delle finalità istituzionali, con delibera del commissario n. 16 del
7/10/2014 è stata deliberata la dismissione della società. E' stata effettuata la gara pubblica per la vendita della quota ed
espletate tutte le procedure previste dallo statuto. La società è stata piu' volte sollecitata a liquidare la quota senza esito
positivo.

Azioni da intraprendere:

Sollecitare di nuovo la liquidazione della quota sociale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_8

(a)

Consorzio Regionale per le imprese
nel settore cantieriscito in
liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Cantiere navale

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il consorzio è in liquidazione dal 17 5 2013

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_8

(a)

Consorzio Regionale per le imprese nel
settore cantieriscito in liquidazione r.l.

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Cantiere navale

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0,00

610,00

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

10.377,00

2015

450,00

2014

-12.835,00

2014

2.869,00

2013

-100.252,00

2013

2012

-124.637,00

FATTURATO MEDIO

2011

-2.623,00

70.445,00
24.588,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è il liquidazione ed è gestita da un liquidatore.

Azioni da intraprendere:

La società è in liquidazione e il capitale sociale è deteriorato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_9
S.I.L. Apennino Centrale Scarl. In

Denominazione società partecipata: liquidazione
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta
Gestione patto territoriale
appennino centrale

(a)
(b)
(c)
(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha chiuso l'attività ed è in liquidazione dal 26 5 2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_9

(a)

S.I.L. Apennino Centrale Scarl. In
liquidazione

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Gestione patto territoriale appennino
centrale

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

4,00

Numero
amministratori

0

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

7.190,08

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-21.757,00

2015

151,00

2014

-40.504,00

2014

42.042,00

2013

50.359,00

2012

5.919,00

2011

-29.492,00

2013

226.232,00

FATTURATO MEDIO

89.475,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società ha chiuso l'attività ed è in liquidazione

Azioni da intraprendere:

Nessuna. La società è in liquidazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_S.I.L. Appennino Centrale

copia informatica per consultazione

25

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_10

(a)

Convention Bureau Terre
Ducali Scrl

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Promozione e sviluppo turismo

Attività svolta: congressuale

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società non svolge servizi per la provincia, ne opera nei settori fondamentali della stessa. Era stata messa nel
piano di razionalizzazione di cui alla L. 1890/2014. Sono state attivate le procedure di richiesta di liquidazione della
quota sociale come previsto dallo stato della società senza alcun riscontro.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_10

(a)

Denominazione società partecipata: Convention Bureau Terre Ducali
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Promozione e sviluppo turismo
congressuale

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

6

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

58.663,00

0,00

4.550,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

1.679,00

2015

617.724,00

2014

-20.255,00

2014

410.100,00

2013

-39.720,00

2013

2012

-37.744,00

FATTURATO MEDIO

2011

1.826,00

452.260,00
493.361,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Società era stata già inserita nel piano di dismissioni di cui alla L.
190/2014.Verranno attivati ulteriori interventi di sollecito per la liquidazione della
quota.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_11

(a)

Montefeltro Sviluppo Soc.
Cons. a r.l.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gal Gruppo azione locale gestione

Attività svolta: programmi comunitari

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società gestisce programmi leader comunitari.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_11

(a)

Denominazione società partecipata: Montefeltro Sviluppo Soc. Cons. a r.l.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Gal Gruppo azione locale gestione
programmi comunitari

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

9

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

130.000,00

18.000,00

5.500,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

996,00

2015

714.797,00

2014

19.791,00

2014

734.351,00

2013

6.397,00

2013

2012

4.671,00

FATTURATO MEDIO

2011

1.151,00

541.570,00
663.572,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società opera in condizioni di equilibrio di bilancio.

Azioni da intraprendere:

Società da mantenere senza interventi di razionalizzazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Montefeltro Sviluppo Soc. Cons. a.r.l.

copia informatica per consultazione

29

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_12

Gac Marche Nord Gruppo di azione
costiera marche nord - società
consortile cooperativa a r.l.

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

Gac gruppo di azione costiere
marche nord-gestione programmi
comunitari

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è stata costituita il 5 10 2016 per svolgere l'attività presista dall'art. 4 comma 6. Svolgimento di funzioni di
cui all'art. 61 del regolamento Ce 508 del 2014 del parlamento europeo e del consiglio 15/5/2014.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Gac Marche Nord Gruppo di azione costiera Marche nord - società consortile cooperativa a.r.l.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_12

(a)

Gac Marche Nord Gruppo di azione
Denominazione società partecipata: costiera marche nord - società consortile (b)
cooperativa a r.l.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta

(c)

Gac gruppo di azione costiere marche
nord-gestione programmi comunitari

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

0

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

FATTURATO MEDIO

0,00

0,00

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è stata costituita il 5/10/2016 come trasformazione dell'associazione
Gac Marche Nord per le finalità di cui all'art. 4 comma 6 del d.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Società da mantenere senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condizioni_Gac Marche Nord Gruppo di azione costiera Marche nord società consortile cooperativa a.r.l.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Dir_3

Consorzio del Mobile
Soc. Consortile per
azioni da dismettere

diretta

Ricerca e sviluppo.
Istruzione secondaria
di secondo grado di
formazione tecnica

23,42

Società solida svolge servzidi formazione di alta qualifica
professionale per un ente strumentale della Provincia e cioè' la
Fondazione made in Italy di Recanati-. Il bilancio è solido.

Dir_4

Flaminia Cesano
S.r.l.

diretta

Gruppo azione locale
-Gestione
programma leader
comunitari

29,00

Gal svolge la gestione dei programmi comunitari.

Marche Multiservizi
S.p.a.

diretta

Dir_11

Montefeltro Sviluppo
Soc. Cons. s r.l.

diretta

Dir_12

Gac Marche Nord
Gruppo di azione
costiera marche nord diretta
- società consortile
cooperativa a r.l.

Dir_6

direttamente o
tramite controllate,
approvvigionamento
-produzione di
energia elettrica ,
settore ambiente
Gal Gruppo azione
locale gestione
programmi
comunitari
Gac gruppo di azione
costiere marche
nord-gestione
programmi
comunitari

1,80

La società multiutility ha i requisiti del mantenimento previsti
dal d.lgs. 175/2016 e distribuisce dividendi.

2,79

Gal svolge la gestione dei programmi comunitari.

5,26

Gac svolge la gestione dei programmi comunitari.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04_Mantenimento
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05.01_Azioni_Contenimento_Costi
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_5

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

Tipo partecipazione:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

16,33

(b)

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

16,33

(d)

Diretta

Attività svolta:

(e)

Gestione aeroporto civile di Fano

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Perdite reiterate

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società svolge un'attività che non rientra tra le funzioni fondamentali dell'ente.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

La provincia è in attesa di conoscere il valore della società, la cui stima è stata conferita ad incaricato della camera di commercio.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

2 anni

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

05.02_Azioni_Cessione fanum
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(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione fanum
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_7

Aerdorica S.p.a.

Tipo partecipazione:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,04

(b)

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,04

(d)

Diretta

Attività svolta:

(e)

Gestione aeroporto regione marche

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Perdite reiterate

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società svolge un'attività che non rientra tra le funzioni fondamentali dell'ente.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

La provincia ha svolto tutte le procedure in quanto la dismissione era stata prevista con atto di commissario n. 16/2014. La
società non ha provveduto a liquidare la quota nonostante solleciti in quanto in difficoltà economica con continue azioni di
riduzione di capitale e ricapitalizzazioni.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

2 anni.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Possibile perdita anche della quota residua di capitale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

05.02_Azioni_Cessione aerdoric

copia informatica per consultazione

36

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione aerdoric
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_10

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

3,25

(b)

Convention Bureau Terre
Ducali S.c.r.l

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

3,25

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(e)

Promozione e sviluppo turismo congressuale

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società svolge un'attività che non rientra tra le funzioni fondamentali dell'ente.Società gia inserita nel piano dismissione della
L. 190/2014.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

2 anni. La società piu' volte sollecitata alla liquidazione della quota senza alcun riscontro.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Recupero attuale quota sociale. Nel corso degli anni la società ha avuto riduzioni di capitale sociale a copertura di perdite.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

05.02_Azioni_Cessione conventio
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(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.02_Azioni_Cessione conventio
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Dir_1

Quota di partecipazione detenuta:

100

(b)

Denominazione società partecipata: Valore Immobiliare srl

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

(d)

Attività svolta: Società veicolo vendita beni immobili

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Perdite reiterate

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

La società verrà messa in liquidazione .

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

31/12/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

05.03_Azioni_Liquidaz. valore
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(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.03_Azioni_Liquidaz. valore

copia informatica per consultazione

41

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Dir_8

Quota di partecipazione detenuta:

6,42

(b)

Denominazione società partecipata: Consorzio Regionale per le imprese nel settore cantieriscito in liquidazione

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

(d)

Attività svolta: Cantiere navale

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Perdite reiterate

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

La società è in liquidazione dal 17/5/2013 e il liquidatore sta seguendo l'ordinaria procedura. La provincia non ha alcuna
incidenza nel processo

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

31/12/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio. Perdita del capitale sociale

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

05.03_Azioni_Liquidaz. cant
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(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.03_Azioni_Liquidaz. cant
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_9

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

11,49

(b)

Denominazione società partecipata: S.I.L. Apennino Centrale Scarl. In liquidazione

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

(d)

Attività svolta: Gestione patto territoriale appennino centrale

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società inattiva o non più operativa

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

La società è in liquidazione dal 17/5/2013 e il liquidatore sta seguendo l'ordinaria procedura. La provincia non ha alcuna
incidenza nel processo

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

31/12/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio. Perdita del capitale sociale

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

05.03_Azioni_Liquidaz.Sil
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(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.03_Azioni_Liquidaz.Sil
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

Quota di partecipazione detenuta: 40,23% (b)

Denominazione società partecipata: Megas Net S.p.a.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta

(c)

(d)

Servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del
(e)
territorio degli enti pubblici che ne sono soci

Selezionare le motivazioni della scelta:
Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
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(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Cessione/Alienazione
quote

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Risparmi attesi
(importo)

Dir_5

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

16,33

2 anni

SI

Dir_10

Convention Bureau
Terre Ducali S.c.r.l

3,25

2 anni

NO

Dir_1

Valore Immobiliare
srl

100,00

2 anni

SI

Dir_8

Consorzio Regionale
per le imprese nel
settore cantieriscito
in liquidazione

6,42

2 anni

NO

Dir_9

S.I.L. Apennino
Centrale Scarl. In
liquidazione

11,49

2 anni

NO

Dir_2

Megasnet spa

40,23

2 anni

NO

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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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. 1147/2017 del UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL
NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE
DEL PERSONALE ad oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 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, 28/09/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)
con firma digitale
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UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta

n.

1147/2017

ad

oggetto:

AGGIORNAMENTO

DEL

PIANO

DI

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE 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, 29/09/2017

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Registro per le Delibere di Consiglio N. 22 DEL 29/09/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE

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 04/10/2017

Il Responsabile della
Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

Registro per le Delibere di Consiglio N. 22 DEL 29/09/2017

copia informatica per consultazione

Pagina 1 di 1

