
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 230 / 2017

OGGETTO:  SOCIETA'  AEROPORTUALE  "FANUM  FORTUNAE"  SRL -  RIDUZIONE  CAPITALE 
SOCIALE. 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 11:00  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:

-         la  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  è  socio  della  Società  Aeroportuale  “Fanum 

Fortunae” Srl, con sede a Fano in Via Enrico Mattei n. 50, per una quota pari al 16,  

33%;

-         la Società ha per oggetto le seguenti attività: 

1)      la promozione ed il sostegno dei trasporti aerei civili, privati e commerciali, dello 

sviluppo del turismo aereo e delle specialità sportive aeronautiche, nella provincia 

di Pesaro e Urbino.

2)      la gestione, in regime di concessione, di tutti i servizi a terra nell’aeroporto civile 

di  Fano, per tutti  gli  adempimenti  indicati  nella convenzione con il  Ministero del 

Trasporto e della navigazione, Direzione Generale Aviazione Civile.

3)      la gestione di qualsiasi attività commerciale comunque connessa o collaterale ai  

servizi aeroportuali.
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Considerato che la  Società  ha,  nel  recente  periodo,  dovuto  affrontare  gravi  problemi 

gestionali, da cui sono derivate numerose perdite di bilancio;

 

Preso atto di  quanto comunicato  con propria  relazione dall’Amministratore Unico pro-

tempore Massimo Ruggeri, con relazione in atti (rif. prot. n. 24626 del 17/07/2017), per il  

quale la somma delle perdite dell’ultimo triennio, a cui va aggiunta una prevedibile ulteriore 

perdita di € 136.121, oggetto del bilancio 2016, è pari a € 396.573 di cui di € 260.452 

riferiti agli esercizi precedenti;

 

Preso atto, inoltre, che tali perdite riducono di oltre un terzo il capitale sociale, per cui 

l’Amministratore Unico comunica la necessità di adozione dei provvedimenti obbligatori di  

cui all’art. 2482 bis c.c.;

 

Considerata la  relazione  redatta  ai  sensi  dell’art.  2482  che  riporta:”La  situazione 

patrimoniale della società con riferimento al 30/06/2017,redatta ai sensi dell’art. 2482 bis  

c.c., inclusa la stima delle rimanenze finali di merci e degli ammortamenti di competenza a  

quella data, evidenza un ulteriore risultato negativo pari  ad una perdita di   38.225. Le 

previsioni  del  budget  2017,  pur  essendo  la  seconda  metà  dell’anno  storicamente  più  

favorevole in termini di entrate delle prestazioni dei servizi rispetto alla prima metà, non  

prevedono la possibilità di riassorbimento delle perdite a meno di un terzo. Pertanto non si  

ritiene possibile che entro il  presente esercizio le perdite complessive possano essere  

riassorbite entro i limiti di cui all’art. 2482 bis c.c., rendendosi necessaria la adozione delle  

opportune  misure  richieste  dalla  legge.  Si  sottolinea  comunque  che  la  situazione  

finanziaria complessiva della società non è peggiorata rispetto a quella risultante a fine  

anno  2016,  dato  che  la  perdita  che  si  andrà  a  registrare  al  30/06/2017  sarà  dovuta  

integralmente all’imputazione della quota di competenza degli ammortamenti, che sono un  

costo non finanziario.”
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Considerato che:

-         dall’esame complessivo della documentazione contabile appare evidente che le 

perdite di gestione sono tutte da imputare alla gestione effettuata nel periodo 2013 -  

maggio 2016, da cui le enormi spese legali sostenute e le spese di investimento 

attuate  senza  sufficiente  valutazione  degli  oneri  di  bilancio  conseguenti,  hanno 

causato e stanno causando effetti negativi nelle annualità 2016 e 2017;

-         a  contrario,  si  rileva  una  progressiva  redditività  e  regolarità  delle  attività 

nell’intercorso periodo che fa ritenere la Società di per sè in grado di, alle dovute 

condizioni, produrre profitti sufficienti a garantire l’erogazione dei servizi compresi 

nell’oggetto sociale. 

 

Vista la proposta dell’Amministratore Unico all’assemblea, di ridurre il capitale sociale per 

un importo di € 434.798, pari al totale delle perdite al 30/06/2017.

 

Preso atto che il capitale sociale residuo mantiene un importo ben al di sopra dei limiti  

stabili  dall’art.  2463  c.c.  e  che  la  dimensione  del  capitale  sociale  rimane  dunque 

ragguardevole e di garanzia per gli svolgimenti aziendali, anche in rapporto al valore della 

produzione.

 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano;

 

Visto l’art. 7 dello statuto della Società Aeroportuale “Fanum Fortunae” Srl;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lettere e) e g) del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di partecipazione 

a società di capitali ed indirizzi alle aziende sottoposte a vigilanza;
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DECRETA

 

1)      Di prendere atto della riduzione del capitale sociale della Società Aeroportuale 

“Fanum Fortunae” Srl, nei termini di cui in premessa;

2)      Di autorizzare la delegata Avv. Rita Benini Segretario Generale della Provincia di  

Pesaro  e  Urbino,  a  partecipare  all’assemblea  e  ad  utilizzare  ogni  qualsivoglia 

operazione idonea alla migliore attività di indirizzo della Società nell’interesse della 

Provincia di Pesaro e Urbino, nonché all’approvazione del bilancio esercizio 2016;

3)      Di trasmettere copia del presente decreto di governo alla Società Aeroportuale 

“Fanum Fortunae” Srl;

4)      Di trasmettere, altresì, copia del presente decreto di governo ai Revisori dei conti 

dell’Ente;

5)      Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il  

presente  atto  è  possibile,  ai  sensi  dell'art.  29  del  Codice  del  processo 

amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel 

termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di 

legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il  medesimo atto è ammessa 

altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo 

dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 

6)      Di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo pretorio on-line dell’Ente.

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

 

- Rilevata l’urgenza di provvedere;

- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

 

copia informatica per consultazione



Pag. 5 Decreto Presidenziale D.G. n.  230/ 2017

DECRETA

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

 

RB/cc

Decreto Presidenziale D.G. n. 230/ 2017

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  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,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--
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UFFICIO DECRETI DI GOVERNO  

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 1460/2017 del UFFICIO  DECRETI DI GOVERNO ad oggetto:  SOCIETA' 

AEROPORTUALE "FANUM FORTUNAE" SRL - RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE. 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, 18/07/2017 

Sottoscritto dal Dirigente
(BENINI RITA)

con firma digitale
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UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI  

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1460/2017 ad oggetto: SOCIETA' AEROPORTUALE "FANUM FORTUNAE" 

SRL -  RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE. 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, 19/07/2017 

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 i Decreti Presidenziali di Governo  N. 230 DEL 19/07/2017

OGGETTO: SOCIETA' AEROPORTUALE "FANUM FORTUNAE" SRL - RIDUZIONE 
CAPITALE SOCIALE.

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 24/07/2017

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale
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