
Deliberazione n. 21 / 2017

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE DI CUI ALLA DELIBERA DI C.P. 9/2015 L. 190/2014 

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 

BARBIERI NICOLA 

DELLONTI DAVIDE 

LAVANNA OMAR 

MERENDONI LAMBERTO 

NICOLELLI ENRICO 

PAOLINI GIUSEPPE 

PAOLUCCI FRANCESCA 

PASCUZZI DOMENICO 

PIEROTTI ANDREA 

SIROTTI MASSIMILIANO 

TAGLIOLINI DANIELE 

UCCHIELLI PALMIRO 

Presente
 

Assente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Assente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

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

del giorno.

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Paolini Giuseppe, Paolucci 

Francesca, Pascuzzi Domenico. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha 

previsto  l’attuazione  di  un  “processo  di  razionalizzazione”  delle  società  e  delle  partecipazioni, 

dirette e indirette con lo scopo del processo 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”;

- il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione:

a)  eliminazione  delle  società/partecipazioni  non  indispensabili  al  perseguimento  delle  finalità 

istituzionali;

b)  soppressione  delle  società  composte  da  soli  amministratori  o  nelle  quali  il  numero  di 

amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;

c)  eliminazione delle  società  che svolgessero attività  analoghe o simili  a  quelle  svolte  da altre  

società partecipate o enti;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e)  contenimento  dei  costi  di  funzionamento,  anche  mediante  la  riorganizzazione  degli  organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Dato atto che:

-a norma del comma 612 dell’articolo unico della legge 190/2014, la provincia di Pesaro e Urbino 

ha  approvato  il  Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  con  delibera  di  Consiglio 

Provinciale n. 9 del 30/3/2015; 

-che il Piano 2015 è stato pubblicato in internet amministrazione trasparente in data 30/4/2015;

-che il Piano 2015 è stato trasmesso a mano alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti  

in data 18 maggio 2015 prot.31640 del 15/5/2015;

-che inoltre il report relativo allo stato di attuazione del Piano 2015, è stato pubblicato sul sito  

internet dell'amministrazione (link amministrazione trasparente/enti controllati) con aggiornamenti 

prot. 35694 del 22/7/2016 in data 19/10/2016 prot. 44085;

-che sono stati prodotti report interni in email in data 3/6/2015, 15/7/2015,01/10/2015, 19/10/2015, 

19/10/2016, specificatamente per il rendiconto piano razionalizzazione l. 190/2012;
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-  che sono stati  prodotti  report  rendiconto interno prot.  6293 del  21 2 2017 e prot.  21344 del  

19/6/2017;

-che  la  direzione  generale  con  prot.  n.  44321  del  19/10/2016  ha  fornito  alla  Corte  dei  Conti 

regionale  un  report  di  rendiconto  sullo  stato  di  attuazione  del  piano di  razionalizzazione  delle 

società  partecipate,  in  attesa  dell’approvazione  della  relativa  delibera  da  parte  del  consiglio 

provinciale;

Visto  il  comma  612,  dell’articolo  unico  della  Legge  di  Stabilità  per  il  2015,  prevede  che  la 

conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d’una 

“relazione nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;

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;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di approvare e fare propri gli allegati n. 1 , n. 2A e n. 2B, n.3 conclusivi del processo di 

razionalizzazione delle società partecipate di cui alla Delibera di C.P. n. 9/2015) che alla presente si 

allega quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che :

-nell’allegato n. 1 è riportato il disegno delle società a partecipazione diretta e indiretta con 

fotografia al 4/7/2017, secondo le modalità per la pubblicazione web amministrazione trasparente 

d.lgs. 33/2013;

-nell’allegato n. 2A sono contenuti i dati della società, la decisione prevista dalla delibera di C.P. 

9/2015 , un rendiconto in estrema sintesi;

-nell’allegato n. 2B si scende nel dettaglio del rendiconto di cui alla delibera C.P. 9/2015;

-nell’allegato n. 3 sono contenuti i risultati di bilancio 2016 e anni precedenti;
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3) di dare atto che :

a) Società Valore Immobiliare srl (100%) presenta perdite di esercizio per il 5^ anno consecutivo . 

Nel 2016 perdita di esercizio di -€952.484 dovuta in prevalenza al processo di svalutazione degli 

immobili.  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 blancio 

provinciale. Con DuP 2017-2019 approvato dal Consiglio Provinciale n. 13del 29/6/2017, è stato 

fissato l’obiettivo di sciogliere la società, restituendo i beni alla provincia ovvero o di metterla in 

liquidazione,  vendendo  tutti  i  beni  immobili  rimasti.  La  scelta  verrà  effettuata  in  relazione  al 

chiarimenti di questioni fiscali inerenti la restituzione degli immobili alla provincia.

b) Società Megasnet spa (40.23%), proprietaria di reti gas, società in house, fornisce servizi ai soci 

enti  pubblici.  Registra  solidità  di  bilancio  e  risultati  positivi.  Previsto  come  obiettivo  2017  la 

realizzazione di ulteriori investimenti. (dup 2017-2019).

c) Cosmob spa. (23.42%) Era stata prevista la dismissione che non è stata eseguita, in quanto la  

società ha chiesto di  essere riammessa,  perché ha i  requisiti  del mantenimento previsti  dalla L. 

190/2014  e  D.lgs.  175/2016.  La  provincia  non  ha  la  possibilità  di  incidere  sulle  società  a 

partecipazione indiretta (partecipate da Cosmob) con le quali non ha rapporti finanziari e non ha un 

proprio rappresentante in seno al cda di quest’ultime.

d)  Gal  Flaminia  Cesano  srl  (34.61%).  Previsto  il  mantenimento.  La  società  è  stata  oggetto  di  

ricapitalizzazione nel 2016, contabilizzato nel 2017 per euro 31.896 di cui 11.600€ a carico della 

Provincia,in seguito alle perdite di n. 2 esercizi consecutivi;

e)  Società  Aeroporto  Fanum Fortunae  srl  (16.33%).  Il  piano  di  razionalizzazione  prevedeva il 

mantenimento in attesa di definizione del processo di trasferimento delle funzioni della provincia 

alla Regione. La società non ha i requisiti per il mantenimento previsti dalla L. 190/2014 e D.lgs. 

175/2016. Registra perdite di esercizio per 5 anni consecutivi. Ridotto il capitale sociale per perdite 

di oltre un terzo. Nel nuovo piano di razionalizzazione sarà valutata la vendita della quota sociale.  

Perdita di esercizio 2016 anche per la società a partecipazione indiretta.

f) Agenzia per l’innovazione nell’amministrazione e nei servizi pubblici locali srl. E’ stato concluso 

il processo di cessione con incasso della relativa quota.

g) Marche Multiservizi spa (1.8%) .Registra un crescendo di utili di esercizio, garantisce dividendi  

ai  soci.  La  provincia  non ha  possibilità  di  incidere  nelle  società  a  partecipazione  indiretta  che 

comunque registrano utili. La provincia ha approvato una modifica statutaria con rinuncia di un 

proprio rappresentante in seno al cda in ossequio ai patti parasociali al verificarsi del superamento 
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della soglia del 45% da parte del socio Hera spa. La quota di proprietà privata è salita al 49.62%. La 

quota pubblica è scesa al 49.64% . Il resto azioni proprie.

h)  Società  Aerdorica  spa  (0.039%).  Non  ha  trovato  ancora  esito  il  processo  di  dismissione 

nonostante  i  solleciti  presentati  e  tutte  le  procedure  concluse,  poiché  la  società  è  in  fase  di  

ricapitalizzazione. La quota esigua della partecipazione attuale 0.039% non consente di avere un 

ruolo nel processo di gestione della società e delle sue società indirette.

i) Consorzio regionale marchigiano in liquidazione (6.42%) ha perso l’intero capitale sociale.

l)  Sil  Appennino centrale  srl.(11.49%) La società è  stata messa in  liquidazione con prevedibile 

totale perdita del capitale sociale.

m)  Convention  Bureau  terre  Ducali  s.c.r.l:  (3.25%).  La  società  non  ha  i  requisiti  per  il 

mantenimento.  La  Regione  ha  rifiutato  l’acquisizione  della  quota  sociale  nel  processo  di 

trasferimento delle funzioni. La società non ha provveduto alla liquidazione della quota nonostante 

solleciti formali ed informali secondo quanto stabilito dallo statuto.

n) Montefeltro sviluppo sc a r l.  (2.79%) Società mantenuta, ha i requisiti  e presenta bilanci in  

pareggio;

4) di prendere atto che i bilanci integrali 2016-2014 di Megasnet spa e Valore Immobiliare srl sono 

pubblicati in amministrazione trasparente bilanci gruppo di consolidamento;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento Corte dei Conti Regione Marche;

6) di  provvedere alla pubblicazione della relazione conclusiva del processo di razionalizzazione 

delle società partecipate di cui alla delibera di C.P. 9/2015 sul sito internet istituzionale, in ossequio 

al D.Lgs. n. 33/2013;

7) 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.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
TAGLIOLINI DANIELE BENINI RITA

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

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

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

Pesaro,____/___/_____                                      TIMBRO         Firma_____________________________--
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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. 1714/2017 del UFFICIO  SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE 

DEL  PERSONALE ad  oggetto:  APPROVAZIONE  RENDICONTO  PIANO  DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE  SOCIETA'  PARTECIPATE  DI  CUI  ALLA  DELIBERA  DI  C.P. 

9/2015 L. 190/2014 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, 26/09/2017 

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)

con firma digitale
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UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI  

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1714/2017 ad  oggetto:  APPROVAZIONE  RENDICONTO  PIANO  DI 

RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SOCIETA'  PARTECIPATE  DI  CUI  ALLA  DELIBERA  DI  C.P. 

9/2015 L. 190/2014 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, 26/09/2017 

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. 21 DEL 29/09/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
SOCIETA' PARTECIPATE DI CUI ALLA DELIBERA DI C.P. 9/2015 L. 190/2014

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
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