Decreto di Governo
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 238 / 2018

OGGETTO:
BILANCIO
CONSOLIDATO
2017.
AGGIORNAMENTO
DEL
GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP). INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI E DEL
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di agosto alle ore 14:30 negli uffici della Provincia
di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il Presidente della Provincia Daniele Tagliolini, con la partecipazione e
assistenza del Segretario Generale Rita Benini, ha assunto il seguente decreto:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PREMESSO
che il D.Lgs. n. 118/2011 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTO
che, ai sensi dell’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, è prevista la redazione da parte
dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel
principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO,
altresì, che, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato
deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo, e che pertanto il 30
settembre 2018 dovrà essere approvato il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017;
RICHIAMATO
l’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo
è predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e successive
modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 11 del D.Lgs. n.
118/2011;
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DATO ATTO
che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: Al fine di consentire la
predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti
elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in
applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le
società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di
imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi degli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinques del D.Lgs.
n. 118/2011, nonché del citato principio contabile applicato 4/4, paragrafo 2, costituiscono
componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica:
1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti
dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle
articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel
rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli
organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità
giuridica;
2) gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come
soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti
autonomi, i consorzi, le fondazioni;
2.1) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come
definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o
nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di
settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla
programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla quota di partecipazione;
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e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la
legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso
clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente
(ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio,
previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei
confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati
con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti
presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se
l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili
all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi.
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia
stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;
2.2) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti
dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto
2);
3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal
codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali
società nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In
presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di
consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del
consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro
di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale,
mentre sono comprese le società in liquidazione;
3.1) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti
la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per
esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si
manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione
dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità
pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività
prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di
concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali
contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno
precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80%
dell’intero fatturato.
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In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 –
2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
3.2) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle
società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della
regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere
dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa
alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di
una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o
al 10 per cento se trattasi di società quotata;
RILEVATO altresì
che lo stesso principio contabile 4/4 allo scopo di stabilire il perimetro di consolidamento,
individua una soglia di irrilevanza: "gli Enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di
cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:
a)Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per
ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e
al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, gli enti possono considerare
non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a
quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è
determinata rapportando i Componenti positivi di reddito che concorrono alla
determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al
totale dei A) Componenti positivi della gestione dell’ente;
In ogni caso, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi
ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per
detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura
straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali)
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Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati
approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione;
SOTTOLINEATO,
tuttavia, che, a partire dall’esercizio 2017, sono considerati rilevanti gli enti e le società
totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di
affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di
partecipazione, fermo restando l’irrilevanza delle quote di partecipazione inferiori all’1%
del capitale della società partecipata, non oggetto dunque di consolidamento, salvo il caso
dell’affidamento diretto;
DATO ATTO
che, per quanto riguarda la Provincia di Pesaro e Urbino, la soglia di irrilevanza, attinente
allo Stato patrimoniale e al Conto Economico dell'esercizio 2017 è individuato nella tabella
sottostante:

Parametri

Valori della Provincia di
Pesaro e Urbino
Esercizio Anno 2017

%

Soglia di Irrilevanza

TOTALE ATTIVO

267.268.867,23

10%

26.726.886,72

PATRIMONIO NETTO

96.608.945,44

10%

9.660.894,54

TOTALE RICAVI
CARATTERISTICI

58.370.982,64

10%

5.837.098,264

RICHIAMATA
la propria precedente deliberazione n. 222 del 09.12.2015, con la quale si è proceduto,
sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi sopra esposti, all’individuazione dei
componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino e del
Perimetro di consolidamento, come di seguito sintetizzato:
Società/ente

AATO 1 Marche Nord

Gruppo Amministrazione
pubblica Provincia di
Pesaro e Urbino
2015

Perimetro
Consolidamento
Provincia di Pesaro e
Urbino
2015

Note

Si

No

Ente Strumentale Partecipato

Consorzio Parco Museo
Si
Minerario delle miniere dello
zolfo delle Marche

No

Ente Strumentale partecipato

SI

No

Ente Strumentale Partecipato

Ente Parco Sasso Simone e Si
Simoncello

No

Ente Strumentale Partecipato

NO

Ente strumentale Partecipato

Ente Parco San Bartolo

Rossini Opera Festival
fondazione

Si
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Fondazione Villa del Balì

Si

NO

Ente strumentale Partecipato

Fondazione Pesaro Nuovo
Cinema Onlus

Si

NO

Ente strumentale Partecipato

Fondazione Giuseppe
Occhialini

Si

NO

Ente strumentale Partecipato

Fondazione Don Gaudiano Si

NO

Ente strumentale Partecipato

Si

NO

Ente strumentale Partecipato

Fondazione Istituto Tecnico Si
Superiore per il made in
Italy di Recanati

NO

Ente strumentale Partecipato

Fondazione Patrimonio
Fiere

Fondazione Istituto
Superiore per l'Efficienza
energetica di Fabriano

Si

NO

Ente strumentale Partecipato

Fondazione di
partecipazione Istituto
Tecnico superiore per le
Tecnologie Innovative per i
Beni e le Attività Culturaliturismo-marche

Si

NO

Ente strumentale Partecipato

Fondazione Carlo e Marisa Si
Bo

NO

Ente strumentale partecipato
( Fondazione partecipata nel
cda senza fondo di dotazione)

Fondazione Ente Olivieri

Si

NO

Ente strumentale partecipato
( Fondazione partecipata nel
cda senza fondo di dotazione)

Fondazione Gioacchino
Rossini

Si

NO

Ente strumentale partecipato
( Fondazione partecipata nel
cda senza fondo di dotazione)

Fondazione "Wanda di
Fernando"

Si

NO

Ente strumentale partecipato
( Fondazione partecipata nel
cda senza fondo di dotazione)

Associazione amici della
Prosa (GAD)

Si

NO

Ente Strumentale partecipato
(Associazioni con o senza
quota di partecipazione
finanziaria nelle quali è stato
nominato un rappresentante
dell'ente oppure il Presidente è
componente di diritto
dell'assemblea dei soci

Associazione BibliotecaArchivio- "V. Bobbato"

SI

NO

Ente Strumentale partecipato
(Associazioni con o senza
quota di partecipazione
finanziaria nelle quali è stato
nominato un rappresentante
dell'ente oppure il Presidente è
componente di diritto
dell'assemblea dei soci

SI

NO

Ente Strumentale partecipato
(Associazioni con o senza
quota di partecipazione
finanziaria nelle quali è stato
nominato un rappresentante
dell'ente oppure il Presidente è

A.N.P.I -Associazione
Maz.le Partigiani d'italia
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componente di diritto
dell'assemblea dei soci
AMAT – Associazione
Marchigiana Attività Teatrali

SI

NO

Ente Strumentale partecipato
(Associazioni con o senza
quota di partecipazione
finanziaria nelle quali è stato
nominato un rappresentante
dell'ente oppure il Presidente è
componente di diritto
dell'assemblea dei soci

Associazione città e siti
italiani patrimonio mondiale
UNESCO

SI

NO

Ente Strumentale partecipato
(Associazioni con o senza
quota di partecipazione
finanziaria nelle quali è stato
nominato un rappresentante
dell'ente oppure il Presidente è
componente di diritto
dell'assemblea dei soci

Associazione "centro studi
Vitruviani"

SI

NO

Ente Strumentale partecipato
(Associazioni con o senza
quota di partecipazione
finanziaria nelle quali è stato
nominato un rappresentante
dell'ente oppure il Presidente è
componente di diritto
dell'assemblea dei soci

Urbino International Centre

SI

NO

Ente Strumentale partecipato
(Associazioni con o senza
quota di partecipazione
finanziaria nelle quali è stato
nominato un rappresentante
dell'ente oppure il Presidente è
componente di diritto
dell'assemblea dei soci

Associazione Tonino Guerra SI

NO

Ente Strumentale partecipato
(Associazioni con o senza
quota di partecipazione
finanziaria nelle quali è stato
nominato un rappresentante
dell'ente oppure il Presidente è
componente di diritto
dell'assemblea dei soci

Associazione Culturale "Il
Giardino delle Arti"

SI

NO

Ente Strumentale partecipato
(Associazioni con o senza
quota di partecipazione
finanziaria nelle quali è stato
nominato un rappresentante
dell'ente oppure il Presidente è
componente di diritto
dell'assemblea dei soci

AGESCA – Agenzia sociale
per la casa

SI

NO

Ente Strumentale partecipato
(Associazioni con o senza
quota di partecipazione
finanziaria nelle quali è stato
nominato un rappresentante
dell'ente oppure il Presidente è
componente di diritto
dell'assemblea dei soci
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Associazione festival della
Felicità (in liquidazione)

SI

NO

Ente Strumentale partecipato
(Associazioni con o senza
quota di partecipazione
finanziaria nelle quali è stato
nominato un rappresentante
dell'ente oppure il Presidente è
componente di diritto
dell'assemblea dei soci

Valoreimmobiliare s.r.l

SI

SI

Società Controllata

Megas.net S.p.a

SI

SI

Società Controllata

Aeroportuale "Fanum
Fortunae" s.r.l

SI

NO

Società partecipata

RITENUTO
pertanto, opportuno procedere all’aggiornamento degli elenchi approvati con la succitata
deliberazione n. 222 del 09.12.2015, alla luce dei fatti gestionali intervenuti
successivamente a tale data e considerati i dati contabili degli enti e della Provincia di
Pesaro e Urbino, ad oggi disponibili, è stata avviata una puntuale verifica, per ciascun
ente, organismo e società detenuta dall'ente, aggiornata all’esercizio 2017;
RICHIAMATO
- il Decreto n. 66/2016 con il quale la Provincia dichiarava di voler recedere dalla
partecipazione azionaria ed associative di innumerevoli Fondazioni/Istituzioni
- la Delibera del Consiglio provinciale n.9 del 30 marzo 2015 ad oggetto "Approvazione
Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi della L. 190/2014
- la Delibera del Consiglio provinciale n. 22 del 29 settembre 2017 ad oggetto
"Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate" che oltre ad
effettuare un aggiornamento del Piano di razionalizzazione approvato con atto n. 9 del
30.05.2015 effettuava la verifica in merito al recesso dalla partecipazione in associazioni,
fondazioni e istituzioni come previsto dal Decreto n.66/2016
- Richiamata la Delibera n. 7 del 02.03.2018 con la quale è stata approvata la proposta di
fusione per incorporazione di Megas.net S.P.A in Marche Multiservizi S.P.A
D
ATO ATTO
che a seguito delle procedure attivate con gli atti deliberativi suddetti e da una ricognizione
degli Enti /Società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica sopra elencato, pur
non essendo intervenuti cambiamenti concernenti l’assetto degli enti e delle società
partecipate i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica , identificati sulla base dei
criteri stabiliti dagli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e dal
principio contabile 4/4 alla data del presente atto, risultano essere i seguenti:
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Enti strumentali partecipati-vigilati
Denominazione

Quote(%) di partecipazione
della Provincia

Definizione

AATO n.1 Marche Nord

5%

Ente strumentale partecipato

A.T.A n.1 Assemblea Territoriale
d’Ambito

5%

Ente strumentale partecipato

Ente Parco Sasso Simone e
Simoncello

1%

Ente strumentale partecipato

Denominazione

Società partecipate
Quote(%) di partecipazione della
Provincia

Definizione

Valoreimmobiliare S.r.l.

100%

Società controllata

Megas.net S.p.a

40,23%

Società controllata

Altre Società
Denominazione

Quota (%) partecipazione della
Provincia

Definizione

Flaminia Cesano S.r.l

34,61%

Società collegata-Gruppo azione
locale - sviluppo

Marche Multiservizi

1,8%

Società collegata di gestione
servizio pubblico locale

Consorzio del Mobile-Cosmob
S.p.a

23,42%

Società Consortile per Azioni

Società Aeroportuale “Fanum
Fortunae”

16,33%

Società consortile a
Responsabilità limitata

Aerdorica S.p.a

0,04%

Convention Bureau Terre Ducali

3,46%

Società consortile a
responsabilità limitata

Montefeltro Sviluppo

2,79%

Società consortile a.r.l
Gruppo di azione locale

GAC Marche Nord

5.26%

Società consortile- Cooperativa
a.r.l
Gruppo di azione costiera
marche nord
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Fondazioni partecipate
con capitale di
dotazione

Fondazioni partecipate
come socio fondatore
senza capitale di
dotazione

Fondazioni partecipate
nel consiglio di
amministrazione senza
capitale di dotazione

Associazioni con e
senza quota di
partecipazione

Fondazione Don
Gaudiano

Fondazione “G. Rossini”

Fondazione “Wanda di
Fernando onlus”

Agescasa (Agenzia
Sociale per la Casa)

8.70%
Fondazione Patrimonio
Fiere

Associazione Arco
Adriatico Ionico

13,10%
Fondazione "Istituto
Tecnico superiore –
Istituto per l'efficienza
energetica di Fabriano

Associazione Festival
della Felicità ( in
liquidazione)

7,25%
Fondazione Istituto
Superiore per il made in
Italy di Recanati
9.09%

Associazione Italiana
Bitume Asfalto Strade di
Roma

- che ai fini dell'individuazione dei componenti del Gruppo amministrazione pubblica, il
paragrafo 2, punto 5, del principio contabile 474 stabilisce che a decorrere dal 2018, con
riferimento all'esercizio 2017, la definizione di società partecipata è estesa alle società
nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota
significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento o al 10 per
cento se trattasi di società quotate, e che pertanto deve essere verificata l'inclusione nel
Gruppo amministrazione pubblica provincia di Pesaro e Urbino dei seguenti organismi
societari:

Marche Multiservizi S.p.a

1,8%

Società partecipata

Consorzio del Mobile Cosmob
S.p.a

23.42%

Società partecipata

Società Areoportuale "Fanum
Fortunae",

5,26%

Società partecipata

Aerdorica S.p.a

0,04%

Società partecipata
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Convention Bureau Terre Ducali 3,46%

Società partecipata

Flaminia Cesano S.r.l.

34,61%

Società partecipata

Montefeltro Sviluppo Soc.con
s.a.r.l - Gruppo Azione Locale

2,79%

Società partecipata

GAC Marche Nord -Gruppo di
azione costiera marche nord.

5,26%

Società partecipata

DATO ATTO
- Che la Società denominata Consorzio Navale Marchigiano a.r.l risulta
definitivamente chiusa al 19.02.2018 su richiesta presentata alla camera di
commercio in data 20.12.2016
- Che la società Sil Appennino centrale scart messa in liquidazione il 14.06.2016 ha
redatto il bilancio di chiusura in data 16.12.2017, registrato alla Camera di
Commercio in data 02.02.2018
E che pertanto le suddette non si intendono inserite nell’elenco del gruppo
amministrazione pubblica provincia di Pesaro e Urbino;
Che in base ai criteri stabiliti dalla legge e alla definizione di cui al paragrafo 2 del principio
contabile testé richiamato risultano pertanto inclusi nel “gruppo Amministrazione Pubblica
della Provincia di Pesaro e Urbino (GAP) le società partecipate, controllate e gli enti
strumentali, illustrati nell’elenco sottostante:
COMPONENTI DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROVINCIA DI
PESARO E URBINO
Organismi partecipati della
Provincia di Pesaro e Urbino

Quota (%) di partecipazione
della Provincia

Valore Immobiliare s.r.l

100%

Megas.net s.p.a

40,23%

Flaminia Cesano S.r.l

34,61%

Marche Multiservizi S.p.a

1,8%

Consorzio del Mobile Cosmob
S.p.a
Fanum Fortunae

23,42
16,33%

AerDorica S.p.a

0,04%

Convention Bureau Terre
Ducali
Montefeltro Sviluppo

3,46%

copia informatica per consultazione

2,79%

Definizione del componente
“Gruppo amministrazione
pubblica”
Società partecipata a totale
capitale pubblico
Società partecipata a totale
capitale pubblico
Società collegata
Gruppo Azione Locale-Sviluppo
Società a capitale misto pubblicoprivato
Società consortile per azioni
Società consortile a
responsabilità limitata
Società partecipata a capitale
pubblico-privato
Società consortile a
responsabilità limitata
Società Consortile a.r.l
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GAC Marche Nord

5,26

Gruppo di Azione Locale
Società Consortile cooperativa
a.r.l
Gruppo di azione costiera
marche nord

Enti Strumentali
AATO n.1 Marche Nord
ATA n.1 Assemblea Territoriale
d’Ambito
Parco Sasso Simone e
Simoncello

5%
5%
1%

Ente strumentale partecipato
Ente strumentale partecipato
Ente strumentale partecipato

Fondazioni partecipate con capitale in dotazione
Fondazione Don Gaudiano
Fondazione Patrimonio Ferie
Fondazione "Istituto Tecnico
superiore – Istituto per
l'efficienza energetica di
Fabriano

8,70%
13,10%
7,25%

Ente strumentale partecipato
Ente strumentale partecipato
Ente strumentale partecipato

Fondazione Istituto Superiore
per il made in Italy di Recanati

9,09%

Ente strumentale partecipato

Di non includere sempre in base ai criteri stabiliti dalla legge e alle definizioni di cui al
paragrafo 2 del principio contabile i seguenti organismi :
Fondazioni partecipate come
socio fondatore senza capitale
di dotazione

Fondazioni partecipate nel
consiglio di amministrazione
senza capitale di dotazione

Associazioni con e senza
quota di partecipazione

Fondazione “G. Rossini"

Fondazione “Wanda di Fernando
Onlus”

Agescasa (Agenzia Sociale per
la Casa)

Fondazione di partecipazione
Istiuto tecnico Superiore per le
Tecnologie Innovative per i Beni e
le Attività Culturali-Turismo marche

Associazione Arco Adriatico
Ionico

Associazione Festival della
Felicità ( in liquidazione)
Associazione Italiana Bitume
Asfalto Strade di Roma

- Ai sensi del richiamato principio contabile 4/4, gli enti e le società compresi nel gruppo
amministrazione pubblica sono stati esclusi dall'area di consolidamento della Provincia di
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Pesaro e Urbino nei casi di irrilevanza, ovvero, quando i bilanci dei medesimi organismi
presentano, un'incidenza inferiore al 10 % rispetto alla posizione patrimoniale, economico
e finanziaria della capogruppo come sopra definita. Sono in ogni caso, considerate
irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del
capitale della società partecipata;
- Il punto 4.4 dell'allegato 4/4 prevede altresì che: "I bilanci della capogruppo e dei
componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti
sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati
sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e
patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):
- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e
delle società controllate (cd metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle
società partecipate (cd. Metodo proporzionale)
- in virtù della richiamata normativa, in base ai dati economico finanziari contenuti nei
rispettivi bilanci depositati agli atti di questa Amministrazione, risultano, quindi inclusi nel
perimetro di consolidamento, come meglio specificato nell'allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente decreto, le società e gli enti strumentali partecipati come di
seguito elencati:
Componenti Perimetro Consolidato
Organismi partecipati
Quota (%) di partecipazione
della Provincia di Pesaro
della Provincia
e Urbino

Definizione componente "Gruppo
Amministrazione pubblica

ValoreImmobiliare S.r.l

100%

Società partecipata

Megas.Net S.p.a

40,23%

Società partecipata

DATO ATTO,
pertanto, che i suddetti enti e società saranno compresi nel bilancio consolidato anno 2017
della Provincia di Pesaro e Urbino, da approvarsi entro il 30 settembre 2018;
RICORDATO
che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
TENUTO CONTO
che, ai sensi del paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4, prima dell’avvio dell’obbligo di
redazione del bilancio consolidato, l’amministrazione pubblica capogruppo:
a) comunica agli enti, alle aziende e alle società che saranno comprese nel proprio
bilancio consolidato del prossimo esercizio;
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b) trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato;
c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio
consolidato;
RILEVATO
che, ai sensi dell'art.18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come
modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato
deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo, quindi, gli organismi
partecipati i cui bilanci risultano oggetto di consolidamento dovranno predisporre le
informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne entro un termine utile, per
garantire l'effettuazione delle operazioni necessarie alla redazione del bilancio consolidato
del gruppo entro il 30 settembre di ciascun anno, provvedendo alla trasmissione dei
necessari dati ( conto economico, stato patrimoniale, crediti, debiti, proventi e oneri, utili e
perdite conseguenti operazioni effettuate tra le componenti del gruppo ecc...) entro il 30
giugno di ciascun anno per l'anno precedente;
PRECISATO
che l'Ente si riserva di rivedere "l'Area di consolidamento" così come definita dal presente
atto, nelle more del processo di razionalizzazione in funzione di aggiornamenti normativi in
materia che ne possano mutare la composizione, oltre che delle cause di esclusione
previste dal "Principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato in merito alla
irrilevanza dei bilanci di alcuni componenti del gruppo ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del
gruppo e, all'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente, ai sensi dell’art.
49 del T.U. 267/2000, che si allega;
Esaminato dal Servizio Ragioneria;

VISTI:
- lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge n. 56/2014;
- la Legge n. 114/2014.
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DECRETA
1) Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, che qui
si intende integralmente riportato, ai fini della redazione del bilancio consolidato, quali
componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Pesaro e Urbino", oltre alla
Provincia di Pesaro e Urbino (capogruppo) i seguenti organismi partecipati:
Componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Provincia di Pesaro e Urbino
Organismi partecipati della
Provincia di Pesaro e Urbino

Quota (%) di
partecipazione

Definizione del
componente "Gruppo
amministrazione pubblica"

Valoreimmobiliare S.r.l.

100%

Società partecipata a totale
capitale pubblico

Megas.net S.p.a

40,23%

Società partecipata a totale
capitale pubblico

Marche Multiservizi S.p.a

1,8%

Consorzio del Mobile - Cosmob
S.p.a

23,42%

Società collegata
Società consortile per azioni

Società Areoportuale
"Fanum Fortunae"

16,33%

Società collegata.
Società consortile a
responsabilità limitata

Aerdorica S.p.a

0,04%

Altra società

Flaminia Cesano S.r.l. Gruppo
Azione Locale

34,61%

Società partecipata Gruppo
Azione Locale

Convention Bureau Terre Ducali

3,46%

Società partecipata
Società consortile a
responsabilità limitata

Montefeltro Sviluppo

2,79%

Altra Società a capitale
misto-pubblico

Società partecipata Gruppo
azione locale

Enti Strumentali
AATO N.1 Marche Nord
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Ente strumentale
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A.T.A 1 Assemblea Territoriale
d’Ambito

5%

Ente Strumentale

Ente Parco Sasso Simone e
Simoncello

1%

Ente strumentale

Fondazione Don Gaudiano

8,70%

Ente strumentale partecipato

Fondazione Patrimonio Fiere

13,10%

Ente strumentale partecipato

Fondazione "Istituto Tecnico
superiore – Istituto per l'efficienza
energetica di Fabriano

7,75%

Ente Strumentale partecipato

2) Di individuare,altresì, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e
ai fini della redazione del bilancio di consolidamento, come da allegato, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto,
i componenti del "Perimetro di
Consolidamento" della Provincia di Pesaro e Urbino, nei seguenti organismi partecipati:
Componenti perimetro di consolidamento
Organismi
Quota (%) di
Definizione componente "Gruppo
partecipati della partecipazione della
amministrazione pubblica"
Provincia di Pesaro
Provincia
e Urbino
ValoreImmobiliare

100%

Società partecipata a totale capitale
pubblico

Megas.Net

43,23%

Società partecipata a totale capitale
pubblico

3) DI DARE ATTO
che sono esclusi dal Perimetro di Consolidamento i componenti del Gruppo
amministrazione pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino, il cui bilancio è irrilevante ai
sensi del paragrafo 3, punto 3.1, del principio contabile applicato 4/4 concernente il
bilancio consolidato;

4) DI PORRE IN ESSERE
tutti gli adempimenti necessari al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali
e finanziarie necessarie per la redazione del bilancio consolidato;
5) DI DARE ATTO
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che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di
ogni esercizio con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
6) DI DEMANDARE
alla Direzione Generale, ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del
bilancio consolidato;
7) DI TRASMETTERE
copia del presente provvedimento agli organismi inclusi nel Gruppo Amministrazione
Pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino e ricompresi nel perimetro di consolidamento,
unitamente alle comunicazioni previste al punto 3.2 del principio contabile applicato 4/4
concernente il bilancio consolidato;
8) DISTABILIRE
che gli organismi partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento devono trasmettere
alla Provincia di Pesaro e Urbino le necessarie informazioni per la procedura di
consolidamento dei bilanci;
9) DI DARE ATTO
che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Elisabetta Cecchini;
10) Di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo onLine dell’Ente;
11) Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente
Decreto può essere impugnato dinanzi al tar entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale,
oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
- Rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni
all’Ente;
- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
DECRETA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
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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 del decreto n............ del ....................firmato
digitalmente comprensivo 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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Timbro e Firma _____________________________--

ALLEGATO: VALUTAZIONE AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Come evidenziato in narrativa il bilancio di un componente del gruppo pubblico è irrilevante ai fini
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico del gruppo, quando presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore
al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo, ovvero,
rispetto ai seguenti:


Totale dell'attivo



Patrimonio Netto



Totale dei ricavi caratteristici

ValoreImmobiliare srl
Parametro

A) Provincia di
Pesaro e Urbino
(soglia di
rilevanza)

B) Controllata
100% (soglia di
rilevanza)

Totale Attivo

26.726.886,72

6.673.143,00

24,97%

Rilevante

Patrimonio netto

9.660.894,54

6.505.254,00

67,34%

Rilevante

Ricavi
caratteristici

5.837.098,264

557.129,26

9,54%

Irrilevante ma
significativo

A) Provincia di
Pesaro e Urbino
(soglia di
rilevanza)

B) Controllata
-house- Affidataria
40,23% (soglia di
rilevanza)

Indice
(B/Ax100)

Valutazione

Totale Attivo

26.726.886,72

43.055.845,00

161,10%

Rilevante

Patrimonio netto

9.660.894,54

37.480.752,00

387,96%

Rilevante

Ricavi
caratteristici

5.837.098,264

3241.717,00

55,54%

Rilevante

Indice
(B/Ax100)

Valutazione

3,22%

Irrilevante

Megas.net spa
Parametro

Società Aeroportuale “Fanum Fortunae” S.r.l
Parametro
A) Provincia di
B) Altra società
Pesaro e Urbino 16,33% (soglia di
(soglia di
rilevanza)
rilevanza)
Totale Attivo

26.726.886,72
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859.735,00

Indice
(B/Ax100)

Valutazione

Patrimonio netto
Ricavi
caratteristici

9.660.894,54

637.878,00

6,60%

Irrilevante

5.837.098,264

261.194,00

4,47%

Irrilevante

B) Collegata
23,42% (soglia di
rilevanza)

Indice
(B/Ax100)

Valutazione

Consorzio del mobile – Cosmob spa
Parametro
A) Provincia di
Pesaro e Urbino
(soglia di
rilevanza)
Totale Attivo

26.726.886,72

1.691.042,00

6,33%

Irrilevante

Patrimonio netto

9.660.894,54

627.177,00

6,49%

Irrilevante

Ricavi
caratteristici

5.837.098,264

1.259.082,00

21,57%

Rilevante

B)Collegata
34,61% (soglia di
rilevanza)

Indice
(B/Ax100)

Valutazione

Flaminia Cesano srl
Parametro
A) Provincia di
Pesaro e Urbino
(soglia di
rilevanza)
Totale Attivo

26.726.886,72

451.031,00

1,69%

Irrilevante

Patrimonio netto

9.660.894,54

42.301,00

0,44%

Irrilevante

Ricavi
caratteristici

5.837.098,264

167.359,00

2,87%

Irrilevante

A) Provincia di
Pesaro e Urbino
(soglia di
rilevanza)

B) Altra Società
0,04% (soglia di
rilevanza)

Indice
(B/Ax100)

Valutazione

Totale Attivo

26.726.886,72

32.497.213,00

121,59%

Rilevante

Patrimonio netto

9.660.894,54

-15.186.608,00

-157,20%

Irrilevante

Ricavi
caratteristici

5.837.098,264

7.504.986,00

128,57%

Rilevante

B) Altra società
3,25% (soglia di
rilevanza)

Indice
(B/Ax100)

Valutazione

462.162,00

1,73%

Irrilevante

AerDorica S.p.a
Parametro

Convention Bureau Terre Ducali s.r.l
Parametro
A) Provincia di
Pesaro e Urbino
(soglia di
rilevanza)
Totale Attivo

26.726.886,72
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Patrimonio netto

9.660.894,54

55.579,00

0,58%

Irrilevante

Ricavi
caratteristici

5.837.098,264

818.922,00

14,03%

Irrilevante

Indice
(B/Ax100)

Valutazione

Gac Marche Nord – Società costiera cooperatica a.r.l
Parametro
A) Provincia di
B) Altra Società
Pesaro e Urbino
5,26% (soglia di
(soglia di
rilevanza)
rilevanza)
Totale Attivo

26.726.886,72

228.829,00

0,86%

Irrilevante

Patrimonio netto

9.660.894,54

10.966,00

0,11%

Irrilevante

Ricavi
caratteristici

5.837.098,264

614,00

0,01%

Irrilevante

B) Altra Società
2,79% (soglia di
rilevanza)

Indice
(B/Ax100)

Valutazione

Montefeltro Sviluppo A.r.l
Parametro
A) Provincia di
Pesaro e Urbino
(soglia di
rilevanza)
Totale Attivo

26.726.886,72

375.394,00

1,40%

Irrilevante

Patrimonio netto

9.660.894,54

99.495,00

1,03%

Irrilevante

Ricavi
caratteristici

5.837.098,264

81.511,00

1,40%

Irrilevante

2. L'ANALISI RILEVANZA ENTI STRUMENTALI INCLUSI NEL GAP
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AATO n.1 Marche nord
Parametro

A) Provincia di
Pesaro e Urbino
(soglia di
rilevanza)

B) Controllata
(soglia di
rilevanza)

Indice
(B/Ax100)

Valutazione

Totale Attivo

26.726.886,72

402.226,383

1,50

Irrilevante

Patrimonio netto

9.660.894,54

376.296,47

3,89

Irrilevante

Ricavi
caratteristici

5.837.098,264

230.046,12

3,94

Irrilevante
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Fondazione Don Gaudiano
Parametro
A) Provincia di
Pesaro e Urbino
(soglia di
rilevanza)

B) Controllata
(soglia di
rilevanza)

Indice
(B/Ax100)

Valutazione

Totale Attivo

26.726.886,72

127.724,80

0,47%

Irrilevante

Patrimonio netto

9.660.894,54

93.974.58

0,97%

Irrilevante

Ricavi
caratteristici

5.837.098,264

86.340,03

1,48%

Irrilevante

Fondazione Patrimonio Fiere
Parametro
A) Provincia di
Pesaro e Urbino
(soglia di
rilevanza)

B) Controllata
(soglia di
rilevanza)

Indice
(B/Ax100)

Valutazione

Totale Attivo

26.726.886,72

1.004.342

3,75

Irrilevante

Patrimonio netto

9.660.894,54

729.473,1

7,55

Irrilevante

Ricavi
caratteristici

5.837.098,264

68.095

1,16

Irrilevante

Fondazione Istituto Tecnico superiore per l'efficienza energetica
Parametro
A) Provincia di
B) Controllata
Indice
Pesaro e Urbino
(soglia di
(B/Ax100)
(soglia di
rilevanza)
rilevanza)

Valutazione

Totale Attivo

26.726.886,72

46.696,1

0,17%

Irrilevante

Patrimonio netto

9.660.894,54

46.581,9

0,48%

Irrilevante

Ricavi
caratteristici

5.837.098,264

31.274

0,53%

Irrilevante

Parco Sasso Simone e Simoncello
Parametro
A) Provincia di
Pesaro e Urbino
(soglia di
rilevanza)

B) Controllata
(soglia di
rilevanza)

Indice
(B/Ax100)

Valutazione

Totale Attivo

26.726.886,72

491.769,239

1,83%

Irrilevante

Patrimonio netto

9.660.894,54

283.363,57

2,93%

Irrilevante

Ricavi
caratteristici

5.837.098,264

58.558,739

1,003%

Irrilevante
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ATA Rifiuti n.1 Pesaro e Urbino
Parametro
A) Provincia di
Pesaro e Urbino
(soglia di
rilevanza)

B) Controllata
(soglia di
rilevanza)

Indice
(B/Ax100)

Valutazione

Totale Attivo

26.726.886,72

64.448,829

0,24%

Irrilevante

Patrimonio netto

9.660.894,54

62.386,78

0,64%

Irrilevante

Ricavi
caratteristici

5.837.098,264

30.000

0,51%

Irrilevante
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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. 1329/2018 del UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL
NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE
DEL PERSONALE ad oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO 2017. AGGIORNAMENTO DEL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP). INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI E
DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 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, 06/08/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)
con firma digitale
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UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta

n.

1329/2018

ad

oggetto:

BILANCIO

CONSOLIDATO

2017.

AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP). INDIVIDUAZIONE
DEI COMPONENTI E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Si prende visione senza esprimere parere.

Pesaro li, 07/08/2018
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 i Decreti Presidenziali di Governo N. 238 DEL 07/08/2018

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2017. AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP). INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI E DEL
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

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 08/08/2018

Il Responsabile della
Pubblicazione
BENINI RITA
sottoscritto con firma digitale

Registro per i Decreti Presidenziali di Governo N. 238 DEL 07/08/2018
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Registro per i Decreti Presidenziali di Governo N. 238 DEL 07/08/2018

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2017. AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP). INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI E DEL
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Si certifica che l’Atto in oggetto è divenuto esecutivo il 19/08/2018, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art 134
comma 4 T.U. del 18.08.2000 n. 267
Pesaro, lì 22/08/2018

Il Segreteraio Generale
BENINI RITA
sottoscritto con firma digitale

PROVINCIA DI PESARO E URBINO via Gramsci, 4 – 61121 (PESARO)
tel. 0721/3592347 – e-mail: segr.generale@provincia.ps.it
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Registro per i Decreti Presidenziali di Governo N. 238 DEL 07/08/2018

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2017. AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP). INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI E DEL
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Si certifica che l’atto in oggetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 08/08/2018 al 23/08/2018 , non computando
il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, lì 24/08/2018

Il Responsabile della
pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PROVINCIA DI PESARO E URBINO via Gramsci, 4 – 61121 (PESARO)
tel. 0721/3592479-2500 – e-mail: urp@provincia.ps.it
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