
BOZZA  Allegato RENDICONTO PIANO RAZIONALIZZAZIONE

Societa' controllate PROT. 44085 del 19/10/2016  legame con report risultati di bilancio 2015 prot.43388 del 12/10/2016

SOCIETA'

CAPITALE 
SOCIALE al 
31/12/2014

PATRIMONIO 
NETTO al 
31/12/2014

VALORE 
PARTECIPAZIO

NE  al 
31/12/2014 

(valore 
nominale)

% DI POSSESSO 
della società 
direttamente 
detenuta al 
23/03/2015 FUNZIONE 

DECISIONE C.P. 9
del 30/3/2015

MOTIVAZIONE 
TECNICO 
GIURIDICA

C.P. 9/2015  Tempi di 
realizzazione, risparmi 
e indirizzi ai cda Rendiconto stato attuazione piano  razionalizzazione

Sintesi rendiconto al 
19/10/2016

1
Valoreimmobiliare 
S.r.l. 10.000,00 4.777.849,00 10.000,00 100,00%

Società veicolo
per la vendita di
immobili DA MANTENERE

società di scopo la 
cui cessazione è 
legata al 
raggiungimento 
delle finalità per cui 
è stata costituita, 

Si invita a promuovere 
azioni per l'accelerazione 
delle vendite degli 
immobili al fine di 
estinguere il debito.

1) 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.

Richiesto rendiconto 
vendite immobili. 
Società in perdita 4^ 
anno consecutivo.

2 Megas. Net S.p.a 32.919.474,00 34.876.761,00 13.243.653,00 40,23%

Servizi vari (si
veda scheda
complessiva) DA MANTENERE

Società in regola
con i criteri dell'art.
1 comma 611
L190/2014. Ha un
bilancio in equilibrio
strutturale,

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

1) Con pec prot. 34039 del 26/5/2016 è stato comunicato l'obiettivo di definire un 
piano industriale di sviluppo.2) Con pec prot. 46 del 04/1/2016 è stato acquisito il 
piano di sviluppo industriale, approvato dall'assemblea dei sindcaci il 9/12/2015. 

Formulato piano di 
sviluppo industriale, 
richiesto rendiconto.

societa' collegate

SOCIETA'

CAPITALE 
SOCIALE al 
31/12/2014

PATRIMONIO 
NETTO al 
31/12/2014

VALORE 
PARTECIPAZIO

NE  al 
31/12/2014 

(valore nominale)

% DI POSSESSO 
della società 
direttamente 
detenuta al 
23/03/2015 FUNZIONE 

DECISIONE C.P. 9
del 30/3/2015

MOTIVAZIONE 
TECNICO 
GIURIDICA

Tempi di realizzazione, 
risparmi e indirizzi ai 
cda Rendiconto stato attuazione piano razionalizzazi one Sintesi rendiconto

3
Marche Multiservizi 
S.p.a. 13.484.242,00 42.484.171,00 243.204,00 1,80%

Gestione servizi
pubblici 
locali(servizio 
idrico integrato,
igiene ambientale,
distribuzione gas) DA MANTENERE

Società in regola
con i requisiti. La
gestione genera utili
di esercizio pari al
16% della quota di
proprietà.(incassato 
38.912) 

Si propone ulteriori 
interventi di 
razionalizzazione della 
spesa e investimenti per 
lo sviluppo della società 
marche multiservizi e 
delle relative società a 
partecipazione indiretta.

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. 2) Con pec prot. 17120 del 17/3/2016 è stato richiesto rendiconto 
dell'obiettivo.

Richiesto rendiconto 
razionalizzazione spesa

4

Consorzio del 
Mobile 
Soc.Consortile per 
azioni  da 
dismettere 289.536,00 341.718,00 67.808,00 23,42%

Promozione e
sviluppo del
mobile DA DISMETTERE

Funzione non
fondamentale ai
sensi della L.
56/2013,

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

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 ha richiesto di essere riammessa perchè opera anche nel settore 
dell'istruzione formazione. 

La società ha richiesto 
di essere riammessa 
perché adesso opera 
anche nel settore 
dell'istruzione 
formazione

5
Flaminia Cesano 
S.r.l. 10.000 18.165 2.900,00 29,00%

Gal ha lo scopo di
attuare il
programma leader
della CEE DA MANTENERE

N. amministratori
superiore ai
dipendenti, ma è
conforme alle
norme comunitarie
sulle funzioni dei
Gal. 

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

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.

Richiesto rendiconto 
razionalizzazione spesa 
per amministratori. La 
società dovrà richiedere 
aumento di capitale per 
far fronte a problemi di 
gestione

Altre
   

SOCIETA'

CAPITALE 
SOCIALE al 
31/12/2014

PATRIMONIO 
NETTO al 
31/12/2014

VALORE 
PARTECIPAZIO

NE  al 

% DI POSSESSO 
della società 
direttamente FUNZIONE DECISIONE 

MOTIVAZIONE 
TECNICO 
GIURIDICA

Tempi di realizzazione, 
risparmi e indirizzi ai 
cda Rendiconto stato attuazione piano razionalizzazi one Sintesi rendiconto

6

Società 
Aeroportuale 
"Fanum Fortunae" 
S.r.l. 1.170.104 1.036.682 191.046,00 16,33%

Promozione e
sostegno trasporti
aerei DA MANTENERE

Funzione non
fondamentale,

Da definire obiettivo in 
relazione alla L. regionale 
di trasferimento delle 
funzioni

Obiettivo di dismissione da definire .  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. Osservazioni del 
collegio dei revisori dei conti verbale n. 9/2016. Agli atti report di controllo 
bilancio 2015 prot. 41506 del 26/9/2016. 

Dismissione da definire. 
Società in perdita da 4 
anni. 

7

Agenzia per 
l'Innovazione 
nell'Amministrazion
e e nei Servizi 
Pubblici Locali 
S.c.r.l.da 
dismettere 24.480,00 30.054,00 2.040,00 8,33%

Studi e ricerche
per processi
innovativi nella Pa DA DISMETTERE

Il n.degli
amministratori è
superiore al numero
dei dipendenti. La
funzione è
fondamentale  
rientra nella L.
56/2014 e la
società ha un
bilancio sano.

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

In atto procedure di dismissione, non andate ancora a buon fine per problemi 
tecnici informatici della camera di commercio che non riesce a registrare l'atto di 
cessione.

In atto procedure 
tecniche di 
registrazione contratto 
di cessione. Assegno 
già incassato dalla 
provincia.

8

Aerdorica S.p.a. 
Procedure di 
dismissioni in atto 14.069.607 15.982.165 7.184,88 0,05%

Gestione 
aereoporto di
Falconare in fase
di vendita

IN FASE DI
VENDITA AZIONI

Da seguire le procedure 
di vendita 

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 sociale.

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.

9

Consorzio Navale 
Marchigiano a r.l. in 
liquidazione 70.056,00 -166.843,00 4.500,00 6,42%

Valorizzazione 
cantieri in fase di
liquidazione IN LIQUIDAZIONE In liquidazione Proseguono le fasi di liquidazione della società

Proseguono le fasi di 
liquidazione della 
società

10
S.I.L. Appennino 
Centrale Scarl 59.856,00 70.241 6.880,00 11,49%

Gal Attuare il patto
di azione del patto
territoriale per
l'occupazione  
dell'appennino DA MANTENERE

N. amministratori
superiore ai
dipendenti, ma è
conforme alle
norme comunitarie 

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

La società ha interrotto le utenze. Con email prot. 17476 del 18/3/2016 sono 
state richieste informazion 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

11

Convention Bureau 
Terre Ducali 
S.c.r.l.da 
dismettere il valore 
della partecipazione 
è aggiornato al 
2015 159.713,00 70.803 5.184,00 3,25%

Promozione 
turistica DA DISMETTERE

Funzione non
fondamentale

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

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 
in relazione al trasferimento delle funzioni. La regione ha respinto l'acquisizione  
della quota sociale nell'ambito del trasferimento di competenze e risorse.

La regione  Marche non 
ha accettato la quota 
sociale, nell'ambito del 
trasferimento delle 
funzioni. La provincia 
detiene ancora la 
quota.

12

Montefeltro 
Sviluppo Soc. 
Cons. a r.l. 73.000,00 90.399,00 2.040,00 2,79%

Gal ha lo scopo di
attuare il
programma leader
plus della CEE DA MANTENERE

N. amministratori
superiore ai
dipendenti, ma è
conforme alle
norme comunitarie
sulle funzioni dei
Gal. 

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

1) Con prot. pec 35088 del 29/05/2015 viniva 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.

Richiesto rendiconto 
spese per 
amministratori

Variazioni 2015
Vendita quota parziale Gal Flaminia Cesano  0,5% valore nominale 50euro. Plusvalenza 150 euro

Conventin bureau riduzione valore partecipazione da 5.184a 2,015 per riduzione di capitale sociale
Aerdorica in fase att.proc.dismissione - variata quota sociale da 0,06% al 0,05%

Consor.navale In liquid. variato  quota da 7,06% a 6,42%

pesaro , 19/10/2016

Aggiornamento stato attuazione piano razionalizzazi one al 19 10 2016  con dati del capitale riferito a l 2014
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