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Lunedi 25 luglio 2016, nella sede della Regi one Marche , ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: 

prot. n. ___ ____ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' [NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________________ 

L'[NCARICATO 



REGIONE 
MARCHE seduta del ~ GIUNTA REGIONALE 	 2 5 LUG. 2016 

~ 
delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

8~~ 
ADUNANZA N. ____ LEGISLA'ru"kA' N. ______ 

OGGETTO: 	L.R. 33/2014, art. 11 - messa In liquidazione della Società Immobiliare Regione 

Marche s.r.l. (IRMA) 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio 

Risorse finanziarie e politiche comunitarie, dal quale si rileva la necessità, ai sensi dell'art. 21 del 

regolamento interno della Giunta regionale, di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 

in merito; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse finanziarie e poi itiche comunitarie che contiene il 

parere favorevole di cui all'articolo 16, comma I, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non 

deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I; 

DELIBERA: 

d i dare mandato al rappresentante della Regione Marche in seno all' Assemblea straord inaria dei soci della 

Società Immobiliare Regione Marche s.r.l. (TRMA) per: 


a) 	 deliberare la messa in liquidazione della Società stessa; 

b) 	 individuare, quale Liquidatore della Società di cui sopra, il professionista Alessandro Amicucci (c.f: 

MCCLSN64C25H2 J IJ) 


c) corrispondere al soggetto di cui al punto 2. un compenso onnicomprensivo pari a: 

- euro 12.000,00 (dodicimilalOO) per il periodo da inizio liquidazione al 31 /12/2016; 

- euro 8.000,00 (ottomila/OO), su base annua, dall' 111 /2017 al 31/12/2017; 


specificando che agli oneri di cui al presente punto e a tutti quelli afferenti la gestione Iiqu idatoria, 

provvederà la Società in liquidazione, mediante il proprio bilancio. 


(IL SEGRETAR!fo ~!!LLA GIUNTA 

(Fabriç~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con deliberazione di Giunta 14/9/2015, n. 747, sono stati impartiti primi indirizzi per la messa in 
liquidazione di suddetta Società immobiliare regionale della Regione Marche s.r.L (IRMA) di cui era stata 
già prevista la soppressione, sia attraverso specifico intervento legislativo (art. I I, l.r. 33/20 r4 e successive 
modifiche), sia mediante le previste comunicazioni alla sezione regionale della Corte dei Conti (note del 
Presidente della Giunta regionale 31 /3/2 015, n. 227177 e 3 1/3/20 r6 n. 0203986) . 

Per rendere operative le sopra menzionate determinazioni occorre, nell'ambito di un' Assemblea 
straordinaria dei soci di detto Organismo (Regione Marche, in qualità di socio unico), deliberare la messa 
in liquidazione con la contestuale nomina del Liquidatore e assunzione delle altre disposizioni operative 
necessane. 

Premesso quanto sopra, la Giunta regiona le, nella seduta del 25/07/2016, ha assunto, ai sensi dell'art. 2 I 
del Regolamento interno di Giunta, proprie determinazioni impartendo conseguenti indirizzi vincolanti al 
soggetto che rappresenterà l' Amministrazione regionale in seno ali' Assemblea straordinaria, riguardanti 
l'individuazione e nomina del Liquidatore della Società e del compenso che la medesima dovrà 
riconoscere. 

In tale ambito è stato individuato come Liquidatore il professionista Alessandro Amicucci, già consulente 
di IRMA dall'anno di effettiva operatività della stessa (2006) a tutt'oggi . Per quanto riguarda i compensi, 
sono stati diversificati in ragione del maggiori incombenze ricadenti nel primo periodo di gestione 
I iquidatoria (fino a I 3 1/ 12/2 016), rispetto ai period i successi v i secondo quanto segue: 

- euro 12 .000,00 (dodicimi la/OO) per il periodo da inizio liquidazione al 3 1/12/2016; 
- euro 8.000,00 (ottomila/OO), su base annua, dall'1/1/2017 al 31/12/2017 . 

Nella medesima seduta, la Giunta regionale ha dato mandato al Servizio Risorse finanziarie e politiche 
comunitarie di predisporre conseguente atto deliberativo. 

Si specifica che l'atto non comporta spese a valere sul bilancio regionale, in quanto agli oneri di 
liquidazione farà fronte la Società in liquidazione attraverso il proprio bilancio. 

Per quanto esposto, viene redatta, ai sensi dell ' art. 21 del Regolamento interno di Giunta, corrispondente 
deliberazione. 

Il Responsabile del procedimento 

~.;: 
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE 
COMUNITARIE 

La sottoscritta, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta 
Regionale . Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione. 

La presente deliberazione si compone di n, 4- pagine di cui n. ~di allegati che formano patte integrante 
e sostanziale della stessa. 

IL SEGRETARI~ DELLA GlllNTA 
(Fab izio Costa) 

t-"> ~ 

( 





