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Prot. Segr. 
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Lunedì 16 dicembre 2019. nella sede della Regione Marche. ad Ancona. 
in via Gent ile da Fabriano. si è riunì ta la Giunta regionale. 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRI ZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- LORETTA BRAVI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza. assume la 
Pres ide nza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario de lla Giunta regionale . Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

NOTE DELLA SEGRETERJA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _ ___ ___ ___ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n. _ _____ _ 
alla P.O. di spesa: _ ___ ___ ____ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,___ _ ___ _ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: D.L.gs n. 175/2016 e smi - art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche - Ricognizione 2018 


LA GIUNTA REGIONALE 

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

dalla P.F. Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate, dal quale si rileva la ne

cessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivi

si, di deliberare in merito; 


VISTA la proposta che contiene il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge re

gionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Se

gretario generale e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può deri

vare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche; 


VISTO 1'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

(
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

• 	 di approvare 1'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle partecipate della Regione 

Marche approvato con DGR n. 11010 del 250/09/2017, secondo quanto previsto dall'art. 20 del 

D.L.gs 19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come in

tegrato e modificato dal D.L.gs 16/06/2017 n. 100, così come riportato negli allegati A) e B) che 

sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 


• 	 di trasmettere il presente atto, secondo le modalità stabilite da ciascun organismo, alle struture 

previste dall'art. 2JJ mma 4 del D.lgs. 175/2016 


IL SEGRET Alo LA GIUNTA 


(De~ aldi) (Luc 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
• 	 Art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
• 	 Art. 11, c. 1, della LR n. 33/2014 "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle parte

cipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione Marche" (trasmesso 
alla Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti il 31 marzo 2015); 

• 	 D.L.gs 19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come inte
grato e modificato dal D.L.gs 16/06/2017 n. 100; 

• 	 Corte dei Conti, deliberarazione n. 19/5EZAUT/2017/INPR "linee di indirizzo per la revisione 
straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. N. 175/2016; 

• 	 DGR 1101 del 25/09/2017 "D.lgs. 175/2016 smi - art. 24 Aggiornamento del piano operativo di ra
zionalizzazione già adottato a norma dell'art. 1 coma 611 della L. 190/2014"; 

• 	 DGR 1699 del 17/12/2018 "D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. - art. 20 "Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche- Ricognizione 2017". 

Motivazione 
L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre piani di razionalizzazione delle società di 
cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, è stato posto per la prima volta dall' art. 1, comma 
612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successivamente confermato dall'art. 24 del D.L.gs 
19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che fissava il termine 
di sei mesi dall' entrata in vigore dello stesso decreto. Detto termine è stato prorogato al 30 settem- j 
bre 2017 a seguito delle modifiche apportate con il D.L.gs 16/06/2017 n. 100. J 
La Regine Marche ha provveduto in tempi rapidissimi ad adempiere a quanto previsto dalla norma
tiva, stabilendo con l'Art. 11, c. 1, della LR n. 33/2014 quali delle società partecipate fossero funzio
nali alle esigenze dell'Ente. In attuazione di quanto stabilito dalla norma, il 31 marzo 2015 è stato 
trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti il "Piano operativo 
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute dalla Regione Marche" predisposto dal Segretario generale e dal Dirigente del Servizio 
Risorse finanziarie e politiche comunitarie. 
Successivamente si è provvedu to in ossequio al dettame dell' art. 24 del Dlgs 175/2016 a stilare un 
piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione 
Marche compilando, per ciascuna società ancora esistente, la scheda prevista dalla deliberazione n. 
19/5EZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti, con cui sono state dettate le "Linee di indirizzo per la 
revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. N. 175/2016". Tale piano è stato 
approvato con DGR 1101 del 25/09/2017 "D.lgs. 175/2016 smi - art. 24 Aggiornamento del piano 
operativo di razionalizzazione già adottato a norma dell' art. 1 coma 611 della L. 190/2014" e tra
smesso alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo in data 24/10/2018 ID 1066899. 
L'articolo 20 della D.lgs. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmen
te, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono 

LI 
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partecipazioni, dirette o indirette mettendo in evidenza le modifiche che nel corso dell' anno ci sono 
state nell' ambito delle partecipate. 
La prima ricognizione dopo 1'apporvazione del piano di razionalizzazione è stata effettuata nel 2018 
ed è stata approvata con DGR 1699 del 17/12/2018 "D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. - art. 20 "Razionaliz
zazione periodica delle partecipazioni pubbliche- Ricognizione 2017". 
Per quanto concerne la ricognizione relativa all' anno 2018, oggetto della presente deliberazione, so
no state predisposte e compilate per ciascuna delle società direttamente o indirettamente partecipate 
apposite schede, allegate alla presente deliberazione, nelle quali sono riportate le informazioni più 
rilevanti e aggiornate a date più recenti. 
Tali schede sono state redatte, secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti - Sezione autonomie 
con la deliberazione 22/2018 che prevede l'adozione di un modello standard per le informazioni alla 
Corte che va di pari passo con quello utilizzato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
(MEF). 

Nel corso del 2018 si sono avute le seguenti modifiche delle società partecipate: 
- con DGR 184 del 18/12/2017 è stata acquisita una quota pari allo 0,57% della società TASK srt de

liberazione che è trasmessa alla Corte dei Conti in data 02/03/2018 prot. n. 0240338; 
- con L.R. 2/2018 che modifica la L.R. 20/2003 all' art.7 vengono dichiarate strategiche per la Regio

ne Marche le società Meccano spa e Cosmob spa; 
- in data 26/07/2018 l'assemblea dei soci del Centro Agroalimentare di Macerata ha dichiarato la 

messa in liquidazione della società. 

Relativamente al piano di dismissione delle società di cui alla DGR 1101/2017 rimangono ancora da 
alienare le quote del Centro di Ecologia e Climatologia scrl (che in data 10/09/2019 nel corso dell' as
semblea straordinaria è stato posto in liquidazione) e del Centro Agroalimentare del Piceno scpa ,I 
(CAAP). r 
Per quanto riguarda il CAAP si fa presente che in data 24/06/2019 ID 0783980 è stata inviata una no
ta in cui si chiede di comunicare il valore di liquidazione delle azioni e si attivano le procedure pre
viste dal D.lgs. 175/2016 artt. 10 e 24 c. 5. Un sollecito a tale riguardo è stato spedito in data 
18/07/2019, ID 0907323. Inoltre la Giunta Regionale con la DGR 1179 del 03/10/2019 ha dato mandato 
al Dirigente del Servizio"Avvocatura regionale e attività normativa" per esperire azione di respon
sabilità nei confronti degli amministratori attuali e passati del CAAP ed ogni altra azione comunque 
necessaria per la tutela dei diritti dell'amministrazione regionale nei confronti della società e dei 
suoi amministratori attuali e passati. In data 17/10/2019 (ns. ID 1251819) il CAAP ha inviato una no
ta con la quantificazione del valore delle azioni ex art. 2437 ter e la comunicazione dell'avvio delle 
procedure di recesso ex art. 2437 quater. Ad oggi i tempi per la liquidazione delle quote sono quelli 
previsti dagli art. 2437 ter e quater. In data 06/12/2019 ID 18473350 è stata inviata al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione del CAAP una richiesta per conoscere lo stato di attuazione del pro
cedimento di cui alla nota del CAAP del 17/10/2019. 
Relativamente ad Aerdorica spa in questo documento istruttorio si evidenziano i fatti più saliendavvenuti nel 2018 rinviando alle schede allegate un aggiornamento più puntuale. Si ricorda che i 01 
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data 19/12/2017 è stato notificato alla Commissione europea l'aiuto alla ristrutturazione per la socie
tà Aerdorica spa. Nel corso del 2018 si sono svolti i negoziati con la Commissione per giungere 
all'autorizzazione dell'intervento della Regione Marche a favore di Aerdorica e che in data 
23/02/2018 il Tribunale di Ancona ha accettato il concordato preventivo. In data 26/11/2018 è avve
nuta la pubblicazione del bando per l'acquisto di azioni da parte di soci privati pari alla maggioran
za assoluta delle azioni. Al termine della procedura è stata individuata la società Njord Adreanna 
srI. In data 22/02/2019 la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di 25.050.000,00 euro con la 
decisione C(2019)1421. 
La necessità di completare il processo di dismissione permane e, come dimostra la messa in liquida
zione del Centro Agroalimentare di Macerata srl o del Centro di Ecologia e Climatologia di Macera
ta scrl, in alcuni casi si è potuto compiere seppur con qualche difficoltà, mentre in altri casi sono sor
ti oggettivi impedimenti derivanti dalle non univoche determinazioni degli altri soggetti (pubblici e 
privati) comproprietari delle società, dalla mancanza di un vero e proprio "mercato" nei settori in 
cui le società operano e dal conseguente rischio di svendita delle proprie quote, dalle problematiche 
afferenti gli oneri fiscali correlati al subentro della proprietà di cespiti immobiliari. 

Negli allegati A) e B) che sono parte integrante e sostanziale della delibera della quale si propone 
l'adozione, sono riportate le schede predisposte dalla Corte dei Conti (allegato A) e dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze (MEF) (Allegato B) debitamente compilate in cui sono state fornite 
tutte le informazioni richieste anche in collaborazione con il Servizio "Risorse finanziarie e bilancio", 
per quanto di sua competenza. Tali informazioni saranno poi inserite negli appositi siti della Corte 
dei Conti e del MEF. 

Per le società di nuova acquisizione e per quelle dichiate strategiche dopo l'adozione della DGR 
1101 del 25/09/2017, concernente "D.lgs. 175/2016 smi - art. 24 Aggiornamento del piano operativo r:y 
di razionalizzazione già adottato a norma dell'art. 1 coma 611 della L. 190/2014" sono state indicate J 

anche le motivazioni che hanno determinato la scelta. 

È opportuno precisare che dall' atto del quale si propone l'adozione non deriva né può derivare 
impegno di spesa a carico della Regione e che copia dello stesso dovrà essere trasmessa alla Se
zione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti ed ed alla struttura di cui all'art. 
15 del citato D.lgs. 176/2016 

Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione di una 
deliberazione ad oggetto: 

D.L.gs n. 175/2016 e smi - art. 20 Razionalizzazione periodica delle parteci-pazioni pubbliche 
- Ricognizione 2018 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'artico
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lo 6 bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della 
Giunta n. 64/2014. 

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il pro

filo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone 1'adozione e 

dichiara, ai sensi dell' art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflit

to di interesse ai sensi dell' art. 6bis della Legge 241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 

DGR 64/2014. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può der7'v re alcun impegno di spe

sa a carico della Regione. 


Il Segretario,e; nerale 
(Deb r 11. 

/ 

l) 

La presente deliberazione si compone di n. 2 12 pagine, di cui n . 2 Q G pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. y

Il Segretar ' de~~unta 
(Deb r lì. G,aldi) 



Allegato A 
D.L.gs n. 175/2016 e smi - art. 20 "Razionalizzazione periordica delle partecipazioni pubbliche" c. 4 relazione sull'attuazione 

del piano. 

Schede per la Corte dei Conti - Debilera n. 22/SEZAUT/2018/INPR 

ALLEGATO ALLA DELIBERA 

N° 1 5 9 O DEL 1 6 DIC. 2019 

LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI 

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI 


TERITORIALI 

(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016) 




Allegato A 

INDICE 

01. SCHEDA ANAGRAFICA 
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta 

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta 

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni 


03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.) 
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

03.02. Condizioni art. 20 co . 2 


04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.01. Contenimento costi 

05.02. Cessione/Alienazione quote 

05.03. Liquidazione 

05.04. Fusione/lncorporazione 

05.05 . Riepilogo 


06. ELENCO MOTIVAZIONI 



-- -- ----

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI ORGANISMI PARTECIPA TI DAGLI ENTI TERITORIALI 


(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016) 


01. SCHEDA ANAGRAFICA 

Tipologia Ente: IRegione/Provincia autonoma 

Denominazione Ente: I MARCHE 

Codice fiscale dell'Ente:1 80008630420 

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016~ 

Dati del referentejresponsabile per la compilazione del piano 

Nome: Cognome: 

ILUCiO Ipe~etti 

Recapiti: 
Indirizzo: 

via Gentile da Fabriano 2/4, 60125 ANCONA 

Telefono: Fax: 

1071/8064424 

Posta elettronica: 

1°71/8064435 

- -J 

......s.~ 

Ol_Scheda_anagrafica "'"1:,3 

--<. 



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02. 

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta 

Progressivo Codice fiscale 
sociedl Denominazione societi Annodi 

costituzione StI!to 
Anno di Inizio 

della procedura 
°110 Quota di 

partecipazione 
Attlvltè svolti! Partecipazione di 

controllo 
Societi In 

house 

Quotati! (al sensi 
del d./gs. n. 
175/2016) 

Holding pUI"II 

A 8 C D E F G H I J K L 
I 

opera a favore dello sViluppo 
socio-economico e della 
competitività del territorio con 
particolare riguardo alle attività 

Dir_ l 01588410421 SViluppo Marche srl (SVIM) 1999 Attiva 100,00 
di promozione e 
internazionalizzazione in 

SI SI NO NO 

coerenza con le politiche e la 
programmazione e la 
IPlanificazione regionale - art. 2 
L.R. 6/2017 

sv iluppo, progettazione, 
realizzazione, adeguamento, 

Dir_2 00390120426 Aerdorica spa 1968 Attiva 89,68 
gestione, manutenzione e uso di 
impianti e di infrastrutture per 

SI NO NO Il NO 

l'esercizio delle attività 
aeroportuali 

Dlr_3 01083370435 
Centro Agro Alimentare di 
Macerata 5ca rl '* 

1990 Attiva 32,79 Gestione mercato alimentare NO NO NO NO 

costruzione e gestione del centro 
I Agro Alimentare all'ingrosso, di 

interesse ,nazionale o regionale, 
di San Benedetto del Tronto, 
nonché di altri centri o mercati 

Dir_4 00515220440 
Centro Agro Alimentare Piceno 
scpa - (Caap) 

1982 Attiva 33,87 
Agro-alimentari all'ingrosso 
comprese le strutture di 

NO NO NO NO 

trasfo rmazione e 

I 
condizionamento, nonché lo 
sviluppo di azioni promozionali in I 
ordine al funzionamento ed 
all'utilizzo di tali strutture . 

Attività di ricerca applicata nel 
campo della climatologia 
regionale attraverso 

Centro di Ecologia e Climatologia 
-

Il'elaborazione statistica dei vari 
parametri fisici e ambientali. 

Dir_5 01451730434 
Osservatorio Geofisico 

Sperimentale di Macerata •• 

2002 Attiva 20,00 Evoluzione del clima negli anni, 
Certificazione di eventi , Attività 
di previsione meteorologica su 

NO NO NO NO 

scala locale con diffusione della 
stessa al pubbliCO 

~ 
<5 

02 .01_Ricognizione_Dirette 4 



- -

a) progettazione e la 
realizzazione dell'Asse viario 
Marche Umbria, che consiste nel 
completamento e adeguamento 
di due arterie principali (strada 
statale 77 asse Foligno-
Civitanova Marche, strada statale 
76 - strada statale 318 asse 
Perugia-Ancona), della 
Pedemontana Fabriano
Muccia/Sfercia e di altri interventi 
viari, idonei a incrementare 
l'accessibilità alle aree interne 
delle Regioni interessate;

Dir_6 07555981005 Quadrilatero Marche Umbria spa 2003 Attiva 2,86 NO NO NO NO
b) redazione dei Piani di Area 
Vasta (i PAV) per il 
cofinanziamento dell'opera v iaria. 
Nell'ambito di tale compito, la 
Società segue l'acquisizione delle 
aree destinate agli insediamenti 
produttivi, la valorizzazione e il 
collocamento sul mercato delle 
Aree leader comprese nel PAV; 
c) reperimento delle risorse 
finanziarie necessarie per 
assicurare la completa copertura 
dell 'i nvestimento previsto. 

Sono in corso La società svolge l'attività di 
procedure di gestione e di valorizzazione del 

Immobiliare Regione Marche srl 
Dir_7 02266480421 2005 liquidazione 2016 100,00 patrimonio immobiliare della NO NO

in liquidazione 
volontaria o Regione e dei servizi ad esso 
scloqlimento connessi 

TELEMAl1C APPUCA110NS FOR
Dir_8 01369040439 1999 0,57 Servizi informatici per la PA

SYNERGIC KNOWLEDGE (TASK) 

Le società a parteCipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione , anche se non controllate dall'ente . 

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da " E" per le società aventi sede all'estero. 

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica. 

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento". 

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e. 

Colonna l: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art . 2359 c.c. 

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto. 

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ; 

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati. 

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni socletarie per conto dell'Amministrazione. 

* il Centro Agroalimentare di macerata è stato posto in liquidazione in data 26/07/2018 
** Il Centro di Ecologia e Climatologia è stato posto in liquidazione nell' assembela straordinaria del 10/09/2019 

, ~ 

-
-
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta 

'IIoQuotlldl 'Ilo Quota cii 
Cod... fllaIl. Anno cii Inizio d.n. Denomln_zione plrt.dpeziolMl p.rtedpezlon.Progr-.-lvo rMnominazione societi Anno di _tuzlone StIllO 	 Attivld Ivolt.

sodeti procedul"II IOd.ti/orv. n...... tl"llmlto ..d.ti/orv.nl...... indl_ 
tramite Ammlnl_ono 

A B C D E F G H I J 

Promozione e valorizzazione del 
territorio marchi9iano, in special 

Ind_ l 01393140429 HESIS srl 1995 Attiva Aerdorica spa 19,00 17,04 modo delle sue bellezze 
naturali, culturali storiche, 
a rcheologiche, paesaggistichc 

I i 
Ind _2 01342270442 Raffaello srl in liquidazione 1992 2014 Aerdorica spa 100,00 89,68 gestione parcheggio 

I gestione e la conduzione, 
diretta o indiretta, di scuole di

lnd_3 0237991042 1 	 nCAS SRL 2008 Attiva Aerdorica spa 1,79 1,61 
addestramento "al volo e di 
manutenzione di aeromobili 

Convention Bureau Terre Ducali' 	 Promozione e svil ippo turismo 
Ind__ 4 02153680414 	 2003 AttivD Acrdorica spa 3,81 3,42 

s.crl 	 cong ressuale e d'affari 
I 

La sOCieta svolge attività dì 
ricerca tecnologica, di 
trasferim ento delle innovazioni e 

l' di sperimentazionc su materie 
Ind_S 00872940416 Cosmob 1983 Attiva SVIM srl 24,46 24,46 


I 
 prime, di promozione e di 
svi luppo delle aziende mobiliere 
delle marchigiane, di formazione 

I professionale e managerii:tle. 

l! 	 I ILa società svolg e attività di 
ricerca e sviluppo, di I 
trasferimento tecnologiCO verso

I le imprese, di monitoragglo e di 
Ind_6 011465 70427 Meccano spa 1988 AttIva SVlt-15rl 30,00 30,00 esecuzione di indagini su!II 	 strutture e materiali in situ ed In 

laboratorio; corsi di formCl7.ione 
tecnicd e manageria le e 
selezione del personale. 

prog-ettazione, reali zzazione e 
Ind_7 01364690428 I INTERPORTO MARCHE SPA" 1994 Attiva SVIM srl 62,72 62,72 gestione deU'interporto delle 

Marche 
I I 

IUNI.CO. (Società rcgion'alc di 	 La SOCIeta svolge l'attivita dI 
Ind~8 01422550424 	 ga rdnZ'la Marche SRGM 1995 Attiva SVIM srt 3,04 3,04 garanzia collettiva dei t ìdl, cosi 

s.coop.p.a). u . come: disciplinata dalla legge 

(a) il menù a tendina non mi dà la possibilità d'inserire la tipologia dello stato in cui la società si trova e cioè "sono in corso procedure di liquidazione volontaria O scioglimento" 
Le società a partecipazione indiretta (quotate e non q uota te) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una socie tà/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso . 

Colonna B: Inserire codice di Il cifre per le società aventi sede in ltalia; codice di Il cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero. 

ColOnna c : Inseri re la ragione sociale comprensiva della forma gIUridIca. 

Colonna F: Selezionare l'anno dal menu a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni : "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuaH"; "Sono lO corso procedure di liquidazione volontana o scioglimento". 

Colonna G: Inserire la denominaz.ione delle SOCietà/organismi (1 o +) att raverso le quali l'ente parteCipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/orga nismi 

.. 

QuotatII (ei 
'.rtedplzlone SocIetiln ..... d..-
di controllo d ...... n. 

175/201_) 

K L M 

NO NO 

-


SI NO 


NO NO 

I 

NO NO 

SI NO 

I 

I
SI NO I 

SI NO 

I 
NO NO 

-

partecipanti (1 o +) del livello Immediatamente precedente, '" Colonna H: indicare separa tamen te ciascuna quota di partecipazione (comprensIva di deCimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + societMorganisml tramite. 

Colonna I : indicare una unica quota di partecIpazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partec ipazione dei li velli precedenti. 
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Colonna J : Tnsenre una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e. 


Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art . 2359 c,c. 


Colonna l: Indicare "51" se l'Ammmistrazione esercita il contro llo analogo o PiÙ Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto. 


Colonna M: Indicare "SI" se la societa emette azioni quotate in mercati regolamentatl ; se ha emesso strumenti finanz iari quotat i in mercati regolamentati; 


se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finan ziari quotati. 


** la società Aerdorica ha una partecipazione pari allo 0,42% 


*** Con nota della SVIM del 29/05/2018 la SVIM ha chiesto il recesso dalle quote e il loro rimborso. Un nuovo sollecito è avvenuto in data 19/02/2019. 

In data 08/03/2019 l'Assemblea dei soci della Società Regionale di Garanzia Marche (SRGM) ha deliberato il cambio del nome della Società in UNI.CO 

In data 05/06/2019 la SVIM ha trasmesso alla Regione il verbale del CdA della SRGM, acquisto in data 26/05/2019, in cui veniva accettata la richiesta di recesso presentata dalla SVIM in data 29/05/2018. 

la quota è stata liquidata in data 25/06/2019 con bonifico n . YYY2S062019. la regione Marche è dunque uscita dalla società ma essa è attiva 


w 
s
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1,4 e 26) 

Compilare una scheda per ciascuna societò 

Progressivo società partecipata: LI_____D_I....:r-:..l_____-' (a) 

Denominazione società partecipata:1L _____S_V_I_M_sr_I____-' (b) 

Tipo partecipazione: LI_____D_lr_e..:,tt;..a____--' (c) 

opera a avare e o SVI UppO SOCIO
Attività svolta: economico e della competitività del (d) 

territorio con particolare riguardo 

indicare se lo società: 
alle attività di promozione e 

E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) D I 
Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) D I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 21 I D I 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (SOlo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) D 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) D 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se lo società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) D I 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi Aeristici e l'organizzazione di eventi Aeristici (art. 4, co. 7) D I 
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva In aree montane (art. 4, co. 7) D I 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabill (art. 4, co. 7) D I 
Ha caratteristiche di spln off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 81 I D I 
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-biS) ~ 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle Analità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co . 2, 
Dlett. bl 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
Dcontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. cl 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
D2, lett. dl 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) D 

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co . 3) D 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle socie tà che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

La società è considerata strategica sulla base della LR 33/2014 - art. 11 - in quanto rappresenta lo strumento di 
assistenza alla Regione per la gestione del fondi strutturali europei e per l'intercettazione di fondi europei a gestione 
diretta o nell'ambito del programmi europei di cooperazione territoriale . - In data 04/ 04/2018 è stata iscritta all'elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 
proprie società in house 

(a): Inserire uno dei progressivi già IndiCiJtI nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(b): Inserire la ragione sociale come mdlCiJ ta nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(c) : IndlCilre il tipo di parteclp;ozlone distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 

ovvero In parte direttamente e in parte Indirettamente. 

(d): InSNlre l 'attività come indIcata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1,4 e 26) 

Compilare una scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: ['--_____o_i..;;r;,:,2____---.J (a) 

Denominazione società partecipata: 1 A_e_rd_o_r_ica _ ___-" (b)
'--____ _ sp_a 

Tipo parteci pazione: ['--_____D:....-ir..::e:..-tt..::a____-" (c) 

indicare se lo societò: 

Attività svolta: sviluppo, progettazione, 
realizzazione, adeguamento, 

gestione, manutenzione e uso di 
impianti e di infrastrutture per 

l'esercizio delle attività aeroportuali 

(d) 

- E' a partecipazione pubblica di diritto Singolare (art. 1 co. 4) I D 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) I D 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art . 26, co. 2) I D I 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parZiale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 


- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) D 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) D 

Qualora non sia stata selezionata alcuno delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art . 4, co. 6) I D 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) I D 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) I D 


- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rlnnovabili (art. 4, co. 7) I D 

Ha caratteristiche di spln off o di start up universitario, o analoghe a Quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) I D I 
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co . 9-bis) ~ 


- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, Dlett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un Dcontratto di partenarlato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubbliCi partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. D
2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) D 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) D 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

La società è considerata strategica sulla base della LR 33/2014 - art. 11 - in Quanto la Regione Marche è una Regione in 
cui l'export rivesta un notevole peso economico oltre al ruolo Importante che svolge sia nell'ambito della protezione civile 
- atterraggio e decollo di aeromobili di dimensioni tali da permettere il trasporto dell'ospedale da campo - sia come 
centro di smlstamento di medicinali o di organi da trapiantare. 

(a): Inserire uno del progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la SOCietà sia parteCipata direttamente, indirettamente (tramite altra 50cieta/organlsmo), 

ovvero in parte direttamente e in parte Indirettamente. 

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03 .01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1,4 e 26) 

Compilare una scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: ....1 ______D_ir-:;;.3_____-' (a) 

Denominazione società partecipata: (b) 

Ti po pa rteci pazion e: l'--____D:;..:.cir..:e..:tt:.:a=--___--' (c) 

Attività svolta: (d) 
Gestione mercato alimentare 

indicare se lo saeleta: 

- E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) EB 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2l I D I 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. ) ~ 


- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) D 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) D 

Qualora non sia stato selezionato alcuno delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) I O 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organi zzaz ione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) I D 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7l D
I 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) I O 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art . 4, co. 8l I D 


Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 


- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1 l D 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) D 

Progetta e realizza un 'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
Dlett. bl 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
Dcontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. cl 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
O2, lett. dl 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) D 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3 ) D 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D. Lgs 175/2016 infatti la società in data 

26/07/2018 è stata posta in liquidazione 


(a) : Inserire uno dei progressivi già Indicati nelle schede di ricognizione (02 .01; 02 .02). 


(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente ( tramite altra SOCietà/organismo), 

owero In parte direttamente e in parte indirettamente. 

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
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03. REOUISITI TESTO UNICO PELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03,01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26) 
Compilore uno scheda per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: L..1 --'D'-ir-=-4_ _ --~ (a) 

Denominazione società partecipata: I Centro Agro Alimentare (b)
L._-'-P~ic~e~n~o~s~c~D~a~-~(ç~ D )aa~~~ 

~~ ~.Tipo partecipazione: IL-____ Diretta____ (c) 

costruzione e gestione del centroAttività svolta: (d)
Agro Alimentare all'ingrosso, di 

interesse nazionale o regionale, di 
San Benedetto del Tronto, nonché di 

altri centri o rn ercati Agro 
alimentari all'ingrosso comprese le 

strutture di trasfo rmaz ione e 
IndlCDre se lo società: condizionamento, nonché lo 

sviluppo di azioni promozionali in 
ordine al funZIonamento ed 
all'utilizzo di tali strutture. 

E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art, 1 co, 4) 

Rientra nell'Allegato "A" del d,lgs, n. 175/2016 (art, 26, co, 2) Ed 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art, 26, co. 2) I D I 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co, 9, secondo periodo, dall 'ap plicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (5010 per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut,) ~ 
È destinataria dei provvedimenti di cui al d,lgs, n, 159/2011 (art, 26, co, 12-bis) D 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co, 12-sexies) D 

QualorD non sia sfato selezionata alcuna delle opi/an/Indicate al punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita in attuazione dell'art, 34 del regolamento CE n, 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art, 4, co, 6) D I 
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art, 4, co, 7) D I 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva in aree montane (art, 4. co , 7) o I 


- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art, 4, co, 7) o I 
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art, 4, co. 8) I O I 

Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all 'art, 3-bis del d,I. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art, 4, co, 9-bis ) ~ 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art, 4, co, 1) O 

Produce un servizio di Interesse generale (art, 4, co, 2, lett. a) O 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art, 4, co, D2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un Ocontratto di partenarlato pubblico/privato (art, 4, co, 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art, 4, O co, 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art, 4, co, 2, lett. e) O 

- Valorizza Il patrimonio immobiliare dell'amministrazione parteCipante (art, 4, co, 3) D 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co, 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016, 

(a): Inserire uno dei progressivi giiJ indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02), 
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nefle schede di ricognizione (02.01,' 02.02). 
(c): Indicare il tipo di parteCipazione distinguendo I casi in cui fa società sia partecipa ca direttameme, indirettamente (tramIte altra socierà/organismo), 

ovvero in parte direttamente e In parte Indirectamenre, 

(d): Inserire l'actività come indicata nelle schede di ricogmzion e (02.01; 02. 02). 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1,4 e 26) 

Compilore uno scheda per ciascuno socieca 

Progressivo società partecipata: IL _ ____-=D..:.ir=5___ __-' 

Centro di Ecologia e 

Climatologia Denominazione società partecipata: 

Osservatorio Geofisico 

Sperimentale di Macerata 


Tipo partecipazione: I Diretta 

Indicare se lo società: 

Attività svolta: Attività di ricerca applicata nel 
campo della climatologia regionale 
attraverso l'elaborazione statistica 

dei vari parametri fisici e ambientalI. 
Evoluzione del clima negli anni, 

Certificazione di eventi, Attività di 
previsione meteorologica su scala 

locale con diffusione della stessa al 
pubbliCO 

E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazi one di 
proqetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Qualora non sIa stata selezionata alcuna delle opzIoni indicare ai punti precedenti. IndIcare se lo soelerò: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co . 6) 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di t ·'asporto a fune per la mobilità turistico
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
aqricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/ 2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ar' evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e serv izi strettamente necessari per il perseguimento delle finaWà istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co . 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubbliCi partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d) 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, fO . 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co, l o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento al/e società che svolgono le attività di cui Bi commi 6, 7, 8: 

Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 infatti in data 10/09/2019 è 
stata posta in liquidazione 

(a): Inserire uno del progressivi già indicati neJle schede di ricognizione (02 .01; 02.02). 


(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 


(c): Indicare il tipo dI partecipazIone distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramite altra socIetà/ organIsmo), 


ovvero in parte dIrettam ente e In parte Indirettamente. 

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02 .02). 

03.01Jinalità_centro clima 
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03, REOUISITI TESTO UNICO PELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03,01. Finalità perseguite e attività ammesse (articol i 1, 4 e 26) 

Compilare una schedo per ciascune societò 


Progressivo società partecipata: I Olr_6 (a) 

~----~~------~ 

Denominazione società partecipata: Quadrilatero marche Umbria (b) 

Tipo partecipazione: I Diretta (c)'--- --'="'------' 

Attività svolta: (d) 

a) progettazione c la ~Izzazione 

detrAsse v'arto Marche umbrla, che 
consiste nel completamento e 
adeguamento di due arterie: 

prind paU (stradil statale 77 asse 
Foligno-O\'i~Mova Marche, strada 

statale 76 - strada statale 318 aS!ie 
Perugia -Ancona), della 

Pedemontélna Fabrrano
Muccia/Sfercia e di aitri Interventi 

vlarr, Idonei il incrementare 
l'accessibilitd aUe aree Interne delle 

Regioni rnterc::>sate; 
b) redazione dei PIani di Acea Vasta 

(i PAV) per ìt cofinanziamento 
dell'opera vi.,ria. Nell'ambito dì tale 

compito , Id Sodeta, segue 
l'acquf:5Jzlone de\!e éfree destinate 

agli insedlamenti produttivi, la 
valortzzazlone e JI cotrccamento sul 
mercato delle Aree l~adN comprese 

ne! PAV; 
c) reperimento de lle risorse 

ti na.nziilrie necessane per assicurare 
la co mpleto! copertura 

aell'lnvestlmento previsto. 

indIcate se lo socletD: 

- E' a partecipazione pubblica di dir itto Singolare (art. 1 co, 4) 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/ 2016 (art. 26, co. 2) EE 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzaz ione di 

[ O [progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell 'Unione Europea (art, 26, co. 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co . 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle dispos izioni del medesimo articolo (5010 per le società partecipate dalle Regioni/Prov, Aut,) 
 C 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n, 159/2011 (art. 26 , co. 12'bls) O 

- E autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi dell a legislazione vigente (art . 26, co . lZ -sexies ) O 

Qualora non sia stata selezIonata alcuna deJ/e opzioni indicare al punti ptecedentl, Indicate se lo socferd: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n, 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co . 6) O [ 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fierist ici (art. 4, co. 7) O [ 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico O [sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) O [ 

Ha caratteristiche dì spin off o di start up universitario, o analoghe a Quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
[ O [aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co . 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di CUi all 'a rt. 3-bis del d.1. 138/2011) fuon dall'ambito territoriale di 

r iferimento, con affidamento del servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4 , co. 9·bis) 
 ~ 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (a rt. 4, co. 1) O 

- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4 , co . 2, letto a) O 

Progetta e realizza un 'opera pubbl ica sulla base di un accordo di programma fra amministraZioni pubbliche (art. 4, co. o
2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un O 
contratto di partenariato pubblico/privato (art . 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agII enti pubbliCI partecipanti o alla svolgimento delle loro funzloni(art. 4 , O co . 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art . 4, co. 2, letto e) O 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) O 

Indicare le motivazioni della rlconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. l o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8 : 


Lo statuto della società prevede che essa si Qualifica ai sensi dell'art, 193 del D,Lgs 50/2016 Quale sodetà pubblica di 

progetto senza scopo di lucro . Ha come scopai come soggetto attuatore, la realizzazione dell'asse viario Marche

Umbria di cui alle delibere del CIPE n. 121/2001 e 93/ 2002 


(il): lnser1re una del progressivi gM Indicati nclle schede dI ricognizione (02.01; 02.02). 

(b): lnserire la ragIone socIale come IndiCata nelle schede dI r1cognizlone (02.01 ; 02.02). 

(c) : lndicilre II tipo dI partecip.JZlone dlsUnguendo I casI in culla societa sIa partecipata dlrerrdmente, Indirettamente (cramite altra societalorganlsmO), 


ovvero in parte dIrettamente e In parte Indirettamente. 


(d): Inserire j'attMta come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

-

-

-

-

-

03 .01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1,4 e 26) 

Compilare uno scheda per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: O_ir-'O..7____--' (a)LI_____ 

.. .. . Immobiliare Regione Marche 
DenominaZione socleta partecipata: I rl in i I i (b) 

1 _____Tipo partecipazione: L. D_ir_e_tt_a____--' (c) 

Attività svolta: (d) 

gestIone patrimonio Immobiliare 
della Regione Marche 

indicare se lo società: 

E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) EfjRientra nell'Allegato "A" del d .lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
proqettl di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 21 I D I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parZiale 
delle disposizioni del medesimo articolo (5010 per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 
È destinataria dei provvedimenti di cui al d .lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) D 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) D 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se lo società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) D I 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) D I 
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva in aree montane (art. 4, co. 71 D I 


Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) D I 
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende aqricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 81 I D I 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ~ 
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, CO. 1) D 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) D 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. D2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
Dcontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4 , co. 2, lett. cl 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzloni(art . 4, 
Dco. 2, lett. d) 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) D 

Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) D 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 infatti è stata posta In 
liquidazione dal 2014 

(a) : Inserire uno del progressivi già Indica ti nelle schede di ricognizione (02 .01 ; 02.02). 

(b) : Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(c): Indicare " tipo di partecIpazione distinguendo I casi In cui la societa sia partecIpata direttamente, Indirettamente (tramite altra società/organIsmo), 
ovvero in parte direttamente e In parte indirettamente. 

(d): Inserire ,'attivit8 come indica ta nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
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_____ 

Z~03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26) 

Compilore una scheda per ciascuna società 

1 ______Progressivo società partecipata: L.. D-'ir-=-8_____...J (a) 

Denominazione società partecipata: (b) 

Tipo parteci pazione: L..1 D_ir_e_tt_a____--' (c) 

Attività svolta: (d) 
Servizi informatici per le PA 

indicare se lo società: 

- E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) rn 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

Oprogetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) l I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 


- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) O 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) O 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d 'Azione Locale (art. 4, co . 6) O I 
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) O I 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) O I 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) O I 
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende Oagricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) l I 
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, CO. 9-bis) 
 LJ 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, CO. 1) O 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 0 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, Olett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
Ocontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. O
2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) O 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) O 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


La società è stata dichiarata strategica sulla base dell'art. 11 della LR 33/2014 così come modificato dall'art. 25 della LR 

34/2017. la società è in grado di garantire alla Regione opportunità operative a costi sicuramente più vantaggiosi di 

quelfi riscontrabili sul mercato aperto ovvero anche di quelli rinvenibili sul mercato elettronico della P.A. ciò in quanto 

Task è una società a responsabilità limitata che ha maturato un know how ed un'esperienza nella realizzazione di una 

serie di servizi a supporto dell'ente pubblico. 


(a): Inserire uno dei progressivi già indiGJti nelle schede di ricognizione (02 .01; 02.02). 

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02 .01; 02.02). 

(c): IndiGJre il tipo di partedpazione distinguendo i casi in cui la sodetà sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 


ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 
(d): Inserire rattività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1,4 e 26) 

Compilore uno schedo per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: IL _____I_nd_-_l____........J (a) 


Denominazione società partecipata: IL ____H_E_S_I_S_s_rl___--' (b) 

Tipo partecipazione: LI____1_n_d_i_re_tt_a___--' (c) 

Promozione e valcrizzazlone del Attività svolta: (d)territorIo marchigiano, in speclal 
modo delle sue bellezze naturali, 
culturali storiche, archeologiche, 

indicare se lo società: paesagglstlche 

- E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ffi 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

proqetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I D I 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell 'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 


- È destinataria dei provvedimenti di cui al d .lgs. n . 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) D 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) D 

Qualora non sia stoto selezionata alcuno delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se lo socletò; 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 • Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) D I 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) o I 
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turlstlco

sportiva In aree montane (art. 4, co. 7) o I 


- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rlnnovabili (art. 4, co. 7) D I 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende aqricole con funzioni didattiche (art. 4, co . 8) I O I 


Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi , tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 
 ~ 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) D 

- Produce un servizio di interesse generale (art . 4, co. 2, lett. a) D 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. D
2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un Ocontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, O 
co. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) D 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) O 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con r iferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


y 
Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D. Lgs 175/2016 

(a): Inserire uno del progressivi gl3 indicati nelle schede di ricognizione (02 .al; 02.02). 


(b): Inserire lo ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(c): Indicare /I tipo di partecipazione distinguendo' casi In cui la società sia partecipata direttamente, Indirettamente (tramIte altra socIetà/organismo), 

ovvero in parte direttamente e In parte indirettamente. 


(d): Inserire l'attivlta come Indicata nelle schede di ricognizione (02 .01; 02.02). 

~
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03. REOUISITI TESTO UNICO DEllE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1,4 e 26) 

Compilare uno scheda per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: LI_____ 1_n--'d-=.2_____....J 

Denominazione società partecipata: Raffaello srl in liquidazione 

Tipo partecipazione: I Indiretta 

Attività svolta: 
gestione parcheggio aeroporto 

indicare se lo società: 

E' a parteCipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8l 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b l 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. cl 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
2, lett. dl 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016. La società è già posta in 
liquidazione fin dal 2014 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

83 

I D 

~ 

D 

D 

I D 

I D 

I D 

I O 

I D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

(c): 	Indicare il tipo di partedpazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 
ovvero in parte dIrettamente e In parte indirettamente. 

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1,4 e 26) 

Compi/ore uno scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: LI_____I_n_d-::.3_____-' 

Denominazione società partecipata: IL____T_I_C_A_S_s_r_1___-...J 

Tipo partecipazione: LI _~___I_n_d_ir_e_tt_a____-, 

gestione e la conduzione, diretta o Attività svolta: 
indiretta, di scuole di 

addestramento al volo e di 
manutenzione di aeromobiliindicare se lo società: 

- E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle dispOSizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art . 26, co. 12-sexies) 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzaz ione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 


- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il persegui mento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art . 4, co. 2, 
lett. bl 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. cl 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
2, lett. d) 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 

(a): Inserire uno dei progressivi già Indicati nelie schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelie schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

rn 

I D I 

~ 

D 


D 


I D 

I D 

I D 

I D 

I D I 

~ 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

(e): 	Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui fa società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 
Qwero In parte direttamente e in parte indirettamente. 

(d) : Inserire l'attività come indicata nelie schede di ricognizione (02.01; 02.02). 
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03. REOUISITI TESTO UNICO PELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26) 

Compilare una scheda percioscuno società 


Progressivo società partecipata: IL_____I_n".:d::.4_____..J (a) 


Denominazione società partecipata: (b) 

Tipo partecipazione: L. 1_nd_ir_e_tt_a____..J (c)1 _____ 

Attività svolta: (d)
Promozione e svilippo turismo 

congressuale e d'affari 

indicare se lo società: 

- E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co . 2) rn 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26 , co. 2) l O I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parZiale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 
 [2J 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) O 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) O 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) O I 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art . 4, co. 7) O I 
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) O I 


- Ha per oggetto sociale prevalente la prodUZione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) O I 
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) I O I 
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubb lica (art. 4, co. 9-bis) 
 ~ 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) O 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) O 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
Olett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un Ocontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubbliCi partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. O2, lett. d) 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) O 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) O 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 

(a): Inserire uno dei progressivi già Indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(b): Inserire la ragione sodale come Indicata nelle schede di ricognizione (02 .01; 02 .02). 

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo I casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 


ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02 .01; 02.02). 
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03 REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE pUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26) 

Compifare uno schedo per Closcuno 5D C;PT Ò 


Progressivo società partecipata: IL _ ___""n"'d=.-S'-___-' (a) 


Denominazione societ~ partecipata: IL ____C_O_s_M_O_B_~_ __" (b) 

Tipo partecipazione: LI -"-ln;;;d"'lr..=e.::tt:::a___--' (c) 

Attività svolta: (d)
la soc!età svolge attività di rtcerc.a 
tecnologiCd , di trasfertmento delle 

Innovazioni e di sperlmentaz/one su 
matene prime, di promozione e di 

SViluppo delle aziende mobiliere delle 
Indicare se lo società: marchlglane, di formazione 

professionale e managertale. 

E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/20 16 (art. 26, co. 2) 

Ha come oggetto esclUSIVO la gestione di rondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di r icerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I D I 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell 'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall 'applicazione totale o parziale 

delle diSposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 


- E destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs . n. 159/ 2011 (art. 26, co. 12-bls) D 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensI della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) D 

Qualora non sia stata selez/onota alcuna delle opz/onllndlcare 01 punti precedenti, Indicare se lo società: 

- E costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/20 13 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) D 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) D 

Ha per oggetto socia le prevalente la realizzazione e la gestione di impiant i di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) I D 


- Ha per oggetto socla'le prevalente la produzione di energia da fonti rinnova bIli (art. 4, co . 7) I D 

Ha caratteristiche di spin ofr o di start up universi tario, o analoghe a Quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) I 0 I 


Produce un servizio di interesse generale a rete (di CUI all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corSo e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bls) 
 ~ 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) D 

- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2/ lett . a) 

Progetta e realizza un 'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. D2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un D 
contratto di partenariato pubblico/privato (art . 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all 'ente o agII enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art . 4, D co. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) D 

- Valorizza il patrimonio Immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) D 

Indicare le motivazioni della nconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività C1i cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8.' 


La società è stata dichiarata strategica dall'art.7 L.R . 2/2018 che modifica la L.R . 20/2003 in quanto la COsMOB, come 

già affermato precedentemente svolge attività di ricerca in aderenza alla definizione che è contenuta nel Regolamento 

(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è dotata di laboratori che rappresentano un elemento 

strategico per aumentare e Qualificare 11 flusso di informazione dalla ricerca proprio verso l'Industria e verso il sistema 

socio - economico attraverso il trasferimento tecnologico. La COSMOB può essere inserite nel dettame del comma 8 

dell'articolo 4 del decreto legislativo 175( 2016. 

La L.R. 2/2018 ha anche modificato l'art. 25 bis della LR 20/2003 Inserendo disposizioni specifiche che disciplinano le 

partecipazioni della Regione In società che strategicamente contribuiscono allo sviluppo e alla competitiv ità del contesto 

economico reg ionale. 

In particolare l'articolo 25 bis, introdotto nel novellato Capo VI ora rubricato "AssIstenza tecnica e società partecipate 

preposte alla sviluppo economico", inserisce tra gli strumenti già previsti dalla I.r. 20/2003 per" perseguimento degli 

obiettivi In essa stabiliti, la partecipazione della Regione a società che: 

a) assistono le imprese nell'innovazione dei prodott i e processi produttivi attraverso programmi di ricerca tecnologica e 

sperimentazione applicata; 

b) favoriscono la crescita economico e sociale del territorio marchlglano attraverso la realizzazione di progetti di 

sviluppo territoriale e di supporto all'internazionalizzazione; 

c) sostengono lo SViluppo dell'intermodalità dei trasporti decongestionando" traffico e attraendo Investimenti; 

d) garantiscono un servizio di trasporto ad imprese persone e merci runzionale allo sviluppo del territorio marchiglano ; 

e) supportano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ed Imprese, anche attraverso la realizzazione di sltl e 
 y
portali tematici. 

Specificata mente è assicu rata la partecipazione della Regione al soggetti indicati all'articolo 11 della legge regionale 4 

dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo 

unico In materia di società a parteclpazione pubblica), nonché Quelli partecipati tramite la Svim, società Meccano Spa e 

Cosmob spa. 

Inoltre lo stesso articolo prevede che i plani di raz lonallzzazione delle partecipazioni pubbliche, introdotti e disciplinati 

dall'articolo 20 del citato d . Ig5. 175/2016, assicurino comunque il persegulmento degli oblettivllvl previsti e autorizza 

la Giunta regionale a porre in essere gli atti necessari all'attuazione di Quanto disposto. 


(8): Inserire uno del progressivi glJ Indicati ni'fle sCh~de di ncoQnlzl one (02.01; 02.02). 


(b),' Inserire la ragIone sociale come Ind/~ta n~JJt scfltd~ di ricogn izione (02.01 ; 02. 02). 


(c): !r1d/care li tipo di partecipazione dlsttnguendo I casI In cui fa soc/et,} SI.) parteCIpata dlrerfamente, Indlrertamente (tramite altra soc/et,}/orpanlsmo), 

owero In parte diretti/mente e In parte 'ndirett~mente. 


(d): Inserire l'attività come Indicata nelle 5ch~de di r1cognlz/ont (02.01; 02.02). 
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03 REOUISITI TESTO UNICO PELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attivi tà ammesse (articoli 1, 4 e 26) 

CampilaTe uno scheda per cio"wno sodelil 
Progressivo societ~ partecipata: 1 '"-'0:.6 _ _ _ -' (a)<..._____ - _ 

Denominazione società partecipata: I MECCANO spa (b) 
~---------------' 

Tipo partecipazione: IL _ _ _ ln::dc:ir e.:.:tta=_____' (c)-" ~

Attività svolta: La SOd~ svolQt <!tt.r.' \tb di r.cerca e (d) 
s'-'Iluppo, c:a tra.!Oferimento 

tecnologico ve~ ~ Imprese, di 
moNtonogiO II! dI CSCCVZrOM di 

,ndeglnl su ItJ\.Itture e matettal. in 
sini ed In laboratorio; CQl"Sj dIndIcare se la IDcfetà: 

rOrTne:Zlone tecnica e man.llgert.ele l! 
::;è.eZione det personale.. 

- E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) 

- Rientra nell'Allegato "A" del d .lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) EE 
Ha come oggetto esclUSIVO la gestione di rondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I O I 
Estata esclusa, con deliberaZione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

- delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. ) ~ 
- È destinataria del prowedimentl di cui al d.lgs. n. 159/20 11 (art. 26, co. 12-bis) 	 O 

- E autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) O 

Qualora non $10 stata se'et/onato alcuna delle opI/an/Indicate al punti precedenti, Indicare se /a societa: 

• È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) O 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fienstici (art. 4, co. 7) O 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistlco Osportiva in aree montane (art. 4 , co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 	 I O 

Ha carattenstìche di SpIO off o di start up universitario, o analoghe a Quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agncole con funzioO! didattiche (art. 4, co. 8) I 0 I 
Produce un servizio di interesse generale a rete (di CUi all'art. 3-bis del d .l. 138/2011) fuori dall'ambito terntoriale di 

riferimento, con affidamento del servizi , in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 
 ~ 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il persegui mento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) O 

- Produce un servizIo di interesse generale (art. 4 , co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. O2, lettob) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e geStiSce un serviZIO di interesse generale attraverso un Ocontratto di partenarlato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lettocl 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o al la svolgimento delle loro funzloni(art . 4 , Oco. 2, lettodl 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 	 O 

- Valorizza Il patrimonio immobil iare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 	 O 

Indicare le motivazioni della ricondudbilità o meno al vIncoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delfe attivitA di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle societA che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


La società è stata dichiarata strategica dall'art.7 L.R. 2/2018 che modifica la L.R. 20/2003 in quanto la Meccano, come 

già affermato precedentemente svolge attività di ricerca in aderenza alla definizione che è contenuta nel Regolamento 

(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 20 14, è dotata di laboratoCl che rappresentano un elemento 

strategico per aumentare e Qualificare il flusso di informazione dalla ricerca proprio verso l'Industria e verso LI sistema 

socio - economico attraverso il trasferimento tecnologico. La Meccano può essere inserite nel dettame del comma B 

dell'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016. 

La L.R. 2/2018 ha anche modifIcato l'art. 25 bis della LR 20/2003 inserendo disposiZioni specifiche che disdplinano le 

partecipazioni della Regione in società che strategicamente contribuiscono allo sviluppo e alla competitività del contesto 

economico regionale. 

In particolare l'articolo 25 bis, introdotto nel novellato Capo VI ora rubricato "ASSistenza tecnica e società parteCipate 

preposte alla sviluppo economico", inserisce tra gli strumenti già previsti dalla I.r. 20/2003 per il perseguimento degli 

obiettivi in essa stabiliti, la partecipaZione della Regione a SOCietà che: 

a) assistono le imprese nell'innovaZione dei prodotti e processi produttivi attraverso programmi di r icerca tecnolog Ica e 

sperimenta'zione applicata; 

b) favoriscono la crescita economico e sociale del territorio marchigiano attraverso la realiuazjone di progetti di 

sviluppo territoriale e di supporto all' internazionalizzazione; 

c) sostengono lo sviluppo dell'intermodalità dei trasporti decongestionando il traffico e attraendo investimenti; 

d) garantiscono un servizio di trasporto ad imprese persone e merci funzionale allo sviluppo del territorio marchiglano; 

e) supporta no la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ed imprese, anche attraverso la realizzaZIone di siti e 

portali tematici. 

Specificatamente è assicurata la parteCipazione della Regione ai soggetti indicati all'articolo 11 della legge regionale 4 

dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) ai sensi del decreto legiSlatIVO 19 agosto 2016, n. 175 (Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica), nonché quelli partecipati tramite la Svim, socretà r-leccano Spa e 

Cosmob Spa . 

Inoltre lo stesso 'articolo prevede che I piani di razionalizzazlone delle partecipazioni pubbl iche, Intredotti e disciplinati 

dall'articolo 20 del citato d . Igs. 175/20 16, assicurino comunque il perseguimento degli obiettivi ivi previsti e autorizza 

la Giunta regionale a porre in essere gli atti necessari all'attuazione dì quanto disposto . 


(a): Inserire uno del {)f'Ogress{1I1 gl8 Indicati nde i chede di rtcognlZJone (02.01; 02.02). 


(b): lnsertre I~ rlJ9{ont! '5.oClalc come {ndfca r;., ne/~ schede di o'cognizlone (02.01; 02.02). 


(C): 	Indif2re Il tipo di j3ertec{pazione diStinguendo I cui in QJf la soc~tA sia parteCipata d{rettamente, mdlrettam ence (tram/re alera !;oO'etiJ/orq<Jn iSmo), 

ovvero {n ~rte dlrett.dmente e {n parte rndl~ttam~nre. 


(d): lnsertre l'att)y{ tà come {ndlc~td nelle sChede df rl crJ{Jnt::fone (02.01; 02.02). 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Final ità perseguite e attività ammesse (articoli 1,4 e 26) 

Compilare uno schedo per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: I Ind_7 (a) 
~------------------~ 

Denominazione società partecipata: I INTERPORTO MARCHE SPA (b) 

Tipo partecipazione: IL-________ Indiretta______ (c)~ ~ 

Attività svolta: 	 (d)
progettazione, realizzazIone e 

gestione dell'lnterporto delle Marche 

indicare se la società: 

- E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) rn 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Region i, ovvero la realizzazione di 

Dprogetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 	 I I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 	 D 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 	 D 

Qualora non sia stata selelionota alcuna delle oplioni indicate ai punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 	 DI 
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) DI 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
Dsportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 	 I 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 	 DI 
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

Dagricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 	 I I 
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art . 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ~ 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co . 1) D 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 	 G 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, D
lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un Dcontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. D
2, lett. d) 

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 	 D 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 	 D 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

\ 
L'attività prevalente è svolta in favore della collettività di riferimento ed è per questo che la Regione Marche con la LR 
33/2014 - art. 11 l'ha dichiarata strategica 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 
(b) : Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02 .01; 02.02). 
(c): 	Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi In cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente ( tramite altra società/organismo), 


ovvero In parte direttamente e in parte indirettamente . 

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 

03.01Jinalità_I nterporto 23 



03. REOUISITI TESTO UNICO PELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1,4 e 26) 

Compilare una scheda per ciascuna società 

t-1_____ Progressivo società partecipata: [_nd...:o..8____----' (a) 

Denominazione società partecipata: (b) 

Tipo partecipazione: I Indiretta (c) 

Attività svolta: La società svolge l'attività di (d) 
garanzia collettiva del fidi, così 

come disciplinata dalla legge 
indicore se lo società: 

E' a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) EE 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co . 21 D
I I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parZiale 

delle disposizioni del medesimo articolo (5010 per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 


- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) D 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) D 

Qualora non sia stata selezionato alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) I D 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) I D 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistlco

sportiva In aree montane (art. 4, co. 71 I D 


- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) I D 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 81 
 I D 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co . 9-bis l 


- Produce beni e servizi strettamente necessari per il persegulmento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) D 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) D 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, Dlett. bl 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un Dcontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. cl 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. D2, lett. dl 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) D 

- Valorizza il patrimoniO immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) D 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Nessuna de e attivita svo te alla societa rientra n quel e previste al D.Lgs 5/2016 tanto e vero-che con nota de 

29/05/2018 la SVIM, società detentrice della quota di partecipazione, ha chiesto il recesso dalle quote e il loro rimborso. 

Un nuovo sollecito è avvenuto in data 19/02/2019. 

In data 08/03/2019 l'Assemblea dei soci della Società Regionale di Garanzia Marche (SRGM) ha deliberato Il cambio del 

nome della Società in UNl.CO 

In data 05/06/2019 la SVIM ha trasmesso alla Regione il verbale del CdA della SRGM, acquisto in data 26/05/2019, in 

cui veniva accettata la richiesta di recesso presentata dalla SVIM in data 29/05/2018.

Ila uot . sta a li . ata in at 25 6 19 n ific n. . 250 19 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 


(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 


(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi In culla società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra sodetà/organismo), 
avvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 

(d): Inserire l'attIVità come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

03.01Jinalità_Attività_srgm 



______ 

______ 

03. REQUISITI T~ICQ PELLE S QCIETÀ A PARTECIPAZlON.f....PI!JllH.~ 
03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compilare una schedo per ciascuna societò 

Progressivo società partecipata: LI_______....D:...i-'r=l_______.J1 (a) 

Denominazione società partecipata: LI_ S_V_I_M_s_r_I______.J1 (b) 

Tipo partecipazione: LI_ D_ir_e_tt_a______........J1cc) 


opera a favore dello sviluppo socio
economico e della competitività del 

territorio con particolare riguardo alle 
attività di promozione e 

Attività svolta: (d)internazionalizzazione in coerenza con le 
politiche e la programmazione e la 
pianificazione regiona le - art. 2 L.R. 

6/2017 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018; 

Importi in euro 

Numero medio 
3 Coeto del p......n.,. (f) 284.592,00 dlp.ndentl (e> 

Numero Compensi1 30.000.00.mmln.....torl emmlnlstr.torf 

di ..., nomlnlltl Com......1componenti1 21.892,00da.,'Ente organo di controllo 

Nurnvo componenti 1 org.no di controllo 
I 

di cui nominati 
1d.II'Ente 

Importi In euro Importi in euro 
RISULTATO D'ESERCIZIO (g: FATTURATO 

2018 <.678,00 2018 1.538.478 00 
2017 · 1.941.48800 2017 1.105.92000 
2016 38.01600 2016 943.088 00 
2015 65.634 00 PAnullATO M!DIO 1.195.828 67 
2014 79.23900 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) D 

Società priva di dipendenti o con numerO di amministratori superiore a Quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) D 

Svolgimento di attività analoghe o similari a Quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
D co. 2, lett. cl 

Indicare auali societillenti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-auinquies) D 

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) D 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) D 

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui aipuntiprecedenti: 

Dichiarata strategica dalla L.R. 33/2015, art. 11 e rientra nell' art. 4 c. 2 lett . d D.lgs. 175/2016 - vedi nota p. 03.01 

(a): Inserire uno del progressivi gia in dicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02), 


(b): Inserire la ragione sociale came indicata nefle schede di ricognizione (02.01; 02 .02). 


(c) : Indicare il tipo di partecip azione distinguendo i casi /n cui la socleta sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite a/tra società/organismo), 
ovvero in parte direttamente e In parte indirettamente. 


(d): Inserire J'attivittJ svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(e): Inserire il numera medio di d'pendenti come da nota integrativa al bilancio. 


(f) : Inserire la voce B9 del Conto economico. 


(g) : Inserire if risultato d'esercizio al netto delle imposte. 
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OJ..JiE.OU.lSlI1..I.ESIO UNICO PELLE SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compilare una schedo per CIOlli.CI1J10 scC/eriJ 

Progressivo società partecipata: __----'D:ci"ro.2'--____---'ka)LI___ 

Denominazione società partectpata: IAerdorica spa I(b) 

Tipo partecipazione: I Diretta I(c) 

sviluppo, progettazione, realizzazione, 
adeguamento, gestione, manutenzione e 

Attività svolta: (d)
uso di impianti e d i infrastrutture per 
l'esercizio delle attività aeroportuali 

Indlcar~ I seguenti daO con riferimento a/l'esurlzio 2018: 
mpomleu'0n 

" ..........10 COIiD del ............. (I) 3.458.575,00
96III_...~I.' 
Com_I 110.000,00 

. mml"....bDf1 - C-penoI __ 

diGlI ........ 49.378,00........... OrfAno di coatraIlo 
_111_ 
l 

Nu................. 
 5 

dl .... _ 

daI"'n. 
RISULTATO D !!SIA 

:lilla 
2017 
2011 
20lI 
20._ 

fmoort l "' euro 
IZJll la: 

-8.476.4}9 3,00 

-21. 599.213,00 

-2.571.913,00 
-) 3.0 74 .236,00 

-2 .951.74 1 00 

fATTURA 
201. 
2017 
2016 

'AnvUTO MI!D1D 

1m-" ,n OoIro 

7.023.313 00 
7.506.545 00 

10.]01.31900 
'.277,05900 

SUSJ/sr~nla d~ff~ condizIoni di cui all'art. 20, co. 2: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett, a) O 

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, \ett. b) O 

Svolgimento di attività analoghe o similari a Quelle svolte da altre società partecipate o da ent i pubbliet strumentali (art. 20, 
co, 2, lett , cl 

O 

- Fatturato medio non superiore a 500. 000 euro nel triennio precedente (art . 20, co . 2, le tt. d e art. 26, co. 12-quinquies) O 

- Perdite in 4 del 5 esercizi precedenti (per socIetà che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, letto e) O 

• Necessità di contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) O 

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività con sentite all'art . 4 (art. 20, co. 2, lett. g) O 

lod· r n i r enti' 

DichIarata strategica dalla loR , 33/2015, art. 11 e rientra nell' art. 4 c. 2lett. d D.lgs, 175/2016 - vedi nota 03.01 

AziOni dd intraprendere: 

In data 19/1212018 è stato notificato alla Commissione europea l'aiulo alla rislrutturazione per !a società Aerdorica spa. Nel corso del 2018 si 
sono svolti i negozieti con la Commissione per giungere all'autorizzazione dell'intervento della Regione Marche a favore di Aerdorica. 
In data 23/0212018 il Tribunale di Ancona ha accettato Il concordato preventivo 
In data 26111 /2018 pubblicazione del bando per l'acquista di azioni da parte di soci privati pari alla maggioranza assolula delle azioni. AI 
termine della procedura è stata individuata la società Njord Adreanna srt 
In data 2210212019 la Commissione europea ha autorizzato t'aiuto di 25.050.000,00 euro con la decisione C(2019)1421 . 
Nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2019, il Tribunale di Ancona ha omOlogato l/ concordato preventivo preposto da Aerdonca SpA 
(Orchnanza n. cronol. 4639/2019 del 0810712019 RG n_ 3556i2019). 
Con Delibera di Giunta Regionale n. 901 del 22J7f2019 . integrata dalla delibera di Giunta Regionale 904 del 29nl2019, si è deliberato, tra 
)'altro. di approvare l'adesione all'aumento di capItale di € 25.050.000.00 in favore di Aerdorica spa e di approvare, secondo il piano 
concordatario, un uJteriore aumento dì capitale di € 15.000.000,00 da offrirsi In sottoscrizione in via esclusiva aUa società "NJOrd Adreanna 
s.r.l.", In qualita di aggiudicataria del bando di gara. Il contributo regionale di 25.050.000.00 euro é stato che é stato liquidato con decreto 
Regione Marche n. 135JITE del 2617/2019; il pagamento é avvenuto in data 2917120t9 . 
Il giomo 2910712019 si é svolta l'assemblea straordinaria dei soci (convocata, con nota del 19/07i2019 n. 926 e protocollata dalla RegIone 
Marche In data 22107/2019 ID 0909879) per rar fronte ex art 2447 del codice civile alla perdita del capitale sociale e al ripianamento delle 
perdIte pregresse mediante 
• Abbattrm~nto dell'intero capitale sociale di euro 6.412.605.00; 
• Aumento del capitate per la copertura del perdite pregresse per complessivi 25 .050.000,00 che e sia IO liquidato con decleto Regione Marche 
n. 135JITE del 26n12019; Il pagamento è avvenuto in data 29/7/2019 : 
• Ricostruzione del capitale sociale ad euro 1.386.398,00. 
Contestualmente l'assemblea ha approvato l'aumento del capitale sociale di euro 1S.000.000,CO ns ervato alla società NljOrd Adleanna srt, 
quale aggiudicalBrio dei bando pubblico tenutosì aUo scopo di individuare il partner. 
SJJHa base dell'evoluzione avvenuta nel capitale la società Nijord Adrearma srt ha il 91,5% del capitale SOCIale della socretà Aerdofica spa 
mentre la regione Marche na una quota pari al 8.5. 
La società ha poi modificato in data 29/07i2019 lo statuto per adeguarto aUa nuova realta sociale. La societa dunque non é piu a controllo 
pubblico anche se rimane strategica per i fIni istiluzionall della RegIone Marene. Per garantire e assicurare il corretto svolgimento del senllzio 
nell'interesse pUbblico un rappresentante dell'AmministraZione regionale sIede ne! CdA della societa sulla base del patto parasociale 
sottoscritto tra, Njord Aderana srt e la Regione Marche casi come stabilito dell'art. S del DM 521 J de! 12/1111997 "Regolamento recante norme 
di altuazione delle dispOSizioni di cui all 'art. 10, comma 13 della L. 537/93 can cui è stata disposta la costituzione di SOCietà di capitali per la 
gestione dei servIzi e ,nfrastrutture degli aeroproti gestiti anche in parte dallo Stato" 
In data 518/2019 AerClonca spa ha nmborsalo l'aiuto al salvataggio di (1 7 280.000.00. 

(a): Inserire uno dt':J p~1 Qld Ind/cJl1 netJr SCIl«le di rlCOgntlJOiie (02.01 ; 02.02). 
(b): Inserire Id ragIOne sod.t.le ~Jndi~ta neJJcSClle.:r dl l"lt09nlZlone (02.01; 02. 02). 

(c): Indlcan /I tipo di plrtli!Cipaziol'te dJslmgt;t!tlt1O f ClI51 /n cuI t. :.ocJerli Sid p~rteci~tiJ dlretulfnen/e, ~ectamenh!' (tf'tJ/T;:(e .Jtn ~ra/O'11anf5mo), 

ovy~ro in lUtti! dlrettMnente e In ~Int1l'rr!U4~J,te. 

(d): Inserire l'aWvlu svorutl come IndlC/Jra JJeltcr.lCttecJl! di rlCognJzkme (02.01; 02.02). 
(e): I nser ire /I numero f'fW!i11o di dipendenti come eh no/a In~riJtJw' 61 bilanCiO. 

(f): l nsetffe M l>'DO! B9 cJt:J Conco economico. 

(g): InserTre. TI nr;ultdCQ d'~iO al netto delle Imposte. 



03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compilare uno schedo per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: IL ________D_i..:r-=..3_______-llra) 

Denominazione società partecipata: Centro Agro Alimentare di Macerata scarl (b) 

Tipo partecipazione: IL _______D_'_·r_e_tt,;.,a______ ---'lrc) 

Attività svolta: Gestione mercato alimentare (d) 

Indicare I seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018: 


Importi In euro 


Numero medio 
O Com del personale (f) 0,00dipendenti (e) 

Numero Comperu;,
1 5.264,00IImmlnlstratort ammlnlstratort 

di cui nominati Compensi componenti 
3.631,00dall'Ente organo di controllo 

Numero componenti 4orgllno di controllo 

di cui nomlnlltl 

dllll'Ente 


ImportI m euro Importi in euro 

RISULTATO D'ESERCIZIO Cg, FATTURATO 
2018 -23.113,00 2018 105.253,00 
2017 -23.980,00 2017 105.59800 
2016 -3.797 ,00 20111 128.358,00 
2015 -19.50 3,00 FATTURATO MfOlO 113.06967 
2014 874,00 

Susslstenzo delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art . 4 (art . 20, co. 2, lett. a) D 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) D 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. D
2, lett. cl 

Indicare auali società/enti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) D 

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) D 

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) D 

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai ounti orecedenti: 

Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 

Azioni da intraprendere: 

La società in data 26/07/2018 è stata posta in liquidazione 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 

(b) : Inserire fa ragione sociale come mdlcata nelle schede di ricognizione (02,01; 02,02), 

(c): Indicare Il tipo di partecipazione dIstinguendo I ca si in cui la socleta sia parteCIpata dIrettamente, Indirettamente ( tramIte altra socleta/organismo), 

ovvero In parte dIrettamente e m parte indirettamente. 

(d): Inse rire l'attività svolta come Indicata nelle schede dI ricogniZIone (02,01 ; 02,02). 

(e): Inserire Il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancIo. 

(f): Inserire la voce 89 del Conto economIco . 

(g): Inserire Il rlsult..3to d'eserciZIO al netto delle imposte. 
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.OJ.....R.EDUISU1 TESTO UNICO pELLE SOCIETÀ A pARTECIpAZIONE PUaJl.LlCA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compilare lino scheda per ciascuno sacletà 

Progressivo società partecipata: ,-I _ _ ____O_r~r-~4_________"1 (a) 

oenominazione società partecipata: C~;!ro Agro Alimentare Piceno scpa - (b) 

Tipo partecipazione: LI_____ --:.o.c.ir.:.et:.:ta=--_ ___--.Jkc) 

costruzione e gestione del centro Agro 
Alimentare all'ingrosso, di interesse 

nazionale O regionale, di San Benedetto 
del Tronto, nonché di altri centri o 

mercati Agro-alimentari all'ingrosso
Attività svolta: (d) 

Indicare i seauenrl doti con riferimento all'eserdz/o 101B : 
__lo 

ca,-uC.) 

....- 5 

3. 
dICUl_"...,......... l
_ca_

NurMntClDlftllOlMllll 3 

di cui noMlAld........ l 


Jmpot1ilfl ~ro 

RISULTATO O' ESERCIZIO (al 
201. ·225 .901 00 

2017 -849.26000 

:IO•• -298.641, 00 

2011 -207 .53800 

-3 16.69200~20'. 

Sussiste,uo delle condl,lonl di cuI all'art. 20, co. 2: 

comprese le strutture di trasformazione 

e condizionamento, nonché lo sviluppo di 


azioni promozionali In ordine al 

funzionamento ed all'utilizzo di tali 


strutture. 


eoo.. ............'.Cf) 

~_.. 

ammlnlttralOrl 

com...... c:ompon...1f 
g,gIIno dl l:OfttroUa 

fATTURA 
20" 
2017 
201. 

PATTURATO "mIO 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art . 4 (art. 20, co . 2, lett. a) 

1m JrV In t: UfO 

2IS.J65 ,00 

33.555,C:J 

27. 1S4 ,CO 

ImportJ 1fT ilhJrO 

901.798,00 

87 1.94Q,CO 

1.167.822,00 


180.51000 


- Società priva di dipendenti o con numero di amminIstratori superiore a quello del dipendenti (art . 20, co. 2, lett. b) D 

Svolgimento di attività analoghe o slmllari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici st rumentali (art. 20, O 
co. 2, lett. c) 

Indicare. qyali soc;età~ntl strvment~lI: 

- Fatturato medio non supenore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co, 12-quinquies) O 

- Perdi te in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse ge nerale) (art. 20, co, 2, lett. e) O 

- Necessità di contenimento dei Costi di funzionamento (art . 20, co . 2, lett. f) O 

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività COnsentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, letto g) D 

Indica re le motivaZIonI della suss;stenz~ o m eno delle condizioni di cui ai DIJn i Dreceden/i : 

Nessuna delle attIvità svolte dalla società rientra in quelle previste dal D,Lgs 175/2016 

Azioni da intraprendere: 

In data 24/06/2019 ID 0783980 è stata inviata una nota da parte del Segretaroio Generale della Regione Marche in cui si 

chiede di comunicare Il valore di lIquidazione delle az ioni e SI attivano le procedure previste dal O.lgs. 175/2016 arti. lO e 24 

c. 5. Un sollecito è stato inviato in data 18/07/2019, lO 0907]23. 

Il CAAP ha inviato in data 01/08/2019 una PEC n. 0955361 relativa all'Inquadramento e la natura della società affermando 

che non rientrava nell'applicazione dell'art. 24 ma nell'art, 4 comma 7 " partecipazione nelle società aventi per oggetto scciale 

prevalente la gestione di spazi fieristici .. ". 

La Regione con nota del 12/08/2019 IO 09914]6 ha riaffermato la sua volontà all'alienazione delle quote in quanto non 

riteneva giustificate le argomentazioni di cui alla nota del CAAP del 01/08/2019. 

Con la nota del 14/08/2019/ns. prot. 0997171 il CAAP ha comunicato il valore totale delle az.ionl 5.800.000,00 (valutazione 

che non ha avuto un riscontro dal Collegio Sindacale), Con la stessa nota ha informato che sono pervenute delle 

manifestazioni d'interesse per l'acquisto dJ quote azionarie del CAAP. In data 9 agosto 2019 il CdA del CAAP ha convocato, 

per il 28 agos_to 2019, in seconda convocazione, un'assemblea dei soci con all'ordine del giorno, tra l'altro, la proposta di 

revoca del collegio sindacale. 

II collegio sllldacale del C.A.A.P. in data 9 agosto 2019 ha Inviato la relazione al bilancio 2018 la quale S I conclude con la 

proposta all' assemblea dì non approvare Il bilancio d'esercizio chiuso al31 dicembre 2018, così come redatto dagli 

amministratori. 

I n data 19 agosto 2019 il colleg io sindacale del CA,A.P. S.p. A. ha inviato alcune considerazioni dalle quali si configurano 

responsabilità a carico degli amministratori. 

La Giunta Regionale con la DGR 1179 del 03/10/2019 ha dato mandato al Dirigente del Servizio Avvocatura regionale e 

att ività normativa per esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori attuali e passat i del CAAP ed ognt 

altra azione comunque necessaria per la tutela dei diritti dell'amministrazione regionale nei confronti della società e del suoi 

amministratori attuali e passati. 

In data 17/10/2019 il CMP ha inivato una nota (ns, ID 1251819) con la quantiricazione del valore delle azioni ex art. 24]7 

ter e la comunicazione dell'awio delle procedure di recesso ex art. 2437 quater. Il bilancio è stato approvato dall'assemblea 

dei soci in data 28/10/2019. In data 06/12/2019 ID 18473350 è stato inviata al Presidente del Consiglio di Amministraz ione 

del CAAP una richiesta per conoscere lo stato di attuazione del procedimento di cui alla nota del CAAP del 17/10/2019. 


(a): Insert~ UflO del f)~rcssJW UlÀ indIcAti nef#e scncdc di r~~ne (02.01 ; 02.02). 


(b): InserIre la ra910ne socl.l~ amJe' JndJcar.a neUt!!dIece (JI rlt:DfJn~(OZ.Ol ; 02.02). 

(c): l ndJare 11 tipo di pMt«~r.r! dlstln9uenOO f a sJ 1)1 c.ul I. s«:;klJ sia psrteClpiJUI d lrf!ctafT't(mte, IndlrettiJm~nte (triJm!Ce ,1m ~/0I"J~1SI'fJO), 


Ovvt:'fO In par-tr alrettamenr. e In parte Indlrettamt:flff!. 


(d): Inserire l'aW\li!J svolla ~1ndcat4 ne/le sch~e rfI rlcopnlZ1l:Hle (02.01; 02. 02). 


(e): Inserire il numc:ro m~ di drpendtmtJ comI! da not4 Int~4U...d al tldoIndo. 


(fJ: lnserirr S. voce B9 dt!1 Como ecDfTomJco. 


(fI): lnscrlfl! il rlSu/CdCO d'e~~z"lo al netto delle 1m{JOStf!. 


0 

I 

http:rlt:DfJn~(OZ.Ol


_______ 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compilore una schedo per ciascuno societò 

Progressivo società partecipata: LI_ D_i-= _______--'lra)r-=-5 

Denominazione società partecipata: Centro di Ecologia e Climatologia - (b) 
Osservatorio Geonsico S eri mentale di 

Tipo partecipazione: LI __~___~D_i_re_t_t_a_ _ ___~--....JlrC) 

Attività di ricerca applicata nel campo 
della climatologia regionale attraverso 

l'elaborazione statistica dei vari 
parametri Fisici e ambientali. Attività svolta: (d)Evoluzione del clima negll anni, 

CertiFicazione di eventi, Attività di 
previsione meteorologica su scala locale 
con diffusione della stessa al pubblico 

Indicare I seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018: 

Importi In euro 

Numero medio 5 Co_ dIII_naie (f) 181. 796,00dipendenti (a, 

Numero Compena'3.mmfniatratorl ammlnlotrlltorl 

di cui nominati Compensi componenti ld.WEnte organo di _Ilo 

Num.ra componenti 
3org.no di controllo 

di cui nominati 
dall'Ente ° 

Import/In eurO Importi in euro 

RJSULTATO D'ESERCIZIO <Vi FATTURATO 
20111 127,00 10111 227.71500 
2017 8.259 00 2017 238.069 00 
201/1 -53 .320,00 2011 188.912 00 
2015 -103.59 5,00 'ATTURATO MEDIO :118,232 00 
1014 2.91600 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) o 
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubbliCi strumentali (art. 20, o co. 2, lett. cl 

Indicare Quali società/enti strumentali: 

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art . 26, co. 12-QuinQuies ) [2] 

- Perdite in 4 dei 5 esercizi preced enti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) O 

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. F) O 

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai Dunti Drecedenti: 

O 

Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 

Azioni da intr;wrendere: 

la società è stata posta in liquidazione in data 10/09/2019 

(a): InserIre uno dei progressivi gIà indicati nelle schede di ricognizIone (02.01; 02 .02). 

(b); Inserire fa ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02. 02). 

(c): Indicare il tipo di parledpazione distinguendo I casi in cui la società Sia partecipata direttamente, indìret'tamente (tramite altra societa/organlsmo), 
ovvero in parte direttamente e in parte Indirettamente. 

(d): Inserire l'attività svolta come Indicata nelle schede di ricognizione ( 02.01; 02. 02). 

(e): Inserire il numero medio di dipendenti Carne da nofa integrativa al bilancio. 

(f): Inserire la voce 89 del Conto economico. 

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte. 
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03 REOUISITI TESTO UNICO PELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compilare UrlO scheda per cioscuna '$oC/eCQ 

Progressivo società partecipata: 1L.______ ..:D..::ir=6_ _____ -'1 (a) 

Denominazione societ" parteciPata:! Quadrilatero Marche Umbrla spa l(b) 

Tipo partecipazione: LI_____ _ D_ire"-t_ta______ -'I (c) 

r LI r I 

dell'Asse viario Marche Umbria, che 
consiste nel completamento e 

adeguamento di due arterie principali 
(strada statale 77 asse Foligno

Civitanova Marche, strada statale 76 
strada statale 318 asse Perugia-Ancona), 

della Pedemontana Fabnano
MucciajSrercia e dr altri interventi viari, 
idonei a incrementare l'accessibilità alle 
aree interne delle Regioni interessate;

Attività svolta: (d)
b) redazione dei Piani di Area Vasta (i 
PAV) per il cofinanZiamento dell'opera 
vlaria. Nell'ambito di tale compito, la 

Sodetà segue l'acquisiz ione delle a ree 
destinate agli insediamenti produttivI, la 

valorinazione e il collccamento sul 
mercato delle Aree leader comprese nel 

PAV; 
c) reperimento delle risorse finanziane 
necessarie per assicurare la completa 

IndIcare I sequentl dori con riferimento all'esercizio 1018 : 

Importi In eu'0 


N"'"..........O 
 35 ~ do! por......10 ( I) 0,00
~nCI(.) 

N......... com.....1
l 125.561,00.m.- .mmrnam.tIN1 

.....1- Comp.ftSl compo"entt 
O 23 .978,001Io1l'll_ ora_no di controllo 


N......... __ 


.,..no di controllo 

.......- O 

5 


IIoIl'E." 
Importi fil euro l.fTIPDrtl ln euro 

RISULTATO D !SERCIZlO-"L FA URATO 
2011 000 2018 000 

2017 000 2017 78100 

20'. OCO :iO.. 429.037 00 

2015 000 ,.nuu:ro MEDIO 143.27267 

2D14 000 

Sussistenza delle condizIoni di cui all'art. lO, co. 1: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di CUI all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) D 

- SOCietà priva di dipendenti o con numero di amministratori supenare a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) D 

Svolgimento di attivi tà analoghe o sim ilari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. D2, lett. cl 

Indicare ql/ali sodetà/fnti strumentali: 

- Fatturato mediO non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) O 

- Perdite in 4 dei 5 esercizI precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett . e) D 

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett . r) D 

- NeceSSità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all 'art. 4 (art . 20, co. 2, lett . g) D 

tndiCij re le motivazionI della sussistenza o meno delle condizioni di cui aLDunti Dreceden j: 

La società rientra in quanto previsto daWart. 4 c. 2 letto b D.!gs. 175/2016. Lo statuto della società prevede che essa si 

qualifica ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 50/2016 quale società pubblica di progetto senza scopo di lucro. Ha come scopo, come 


soggetto attuatore, la realizzazione dell'asse vlario Marche-Umbria di cui alle deliberre del CIPE n. 121/2001 e 93/2002 


(a) : Insenre uno del proQ'essM Il/A IndlCdtJ neHe :;Cilede dI ricognizione (02.01; 02.02) 


(b): Inserire la ragionI! sochle come IndIcata nelle sctrede dI rlCOQnizlone (02,01 ; 02.02). 


(C): Indlare /I tlpo dr p;Jrt~dpaLfOne dlstmç;uendo I t U I In Culla 50derA sia partecIpata dirertùmt:,flte, indi....::ttamenre (tramite anra sO:.:JetA/or;~nJsmo), 


ovvt'fo In parte dJ,ett4mente t!' In parte Indi~dmentt:. 


(d): In~lt~ /'attivJtiJ svolta come IndiClJta nelle :;chede df rictJoQ/lI.:Jone (02.01; 02. 02). 


(e): Inserire il numero mediO t!I dipendentf come da oota Integrar:fv" al bilanCio . 


(f): Jnserirè la vae~ 89 del Conto economico. 


(g): Inserire Il risultato d'esL'rclzlo al netto delle Imposte. 



________ 

03. REOUISIIUE.SJJLUl'tl.CQ.Qfi.L.f..SOCIETA A PARTECIPAn.Q.Nf..P.J)..Q..Q.U.cA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compilare uno schedo per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: LI D_i_r=-'-7_______....J1(a) 

.. .. . Immobiliare Regione Marche srl in (b) 
Denom rnazlone socleta partecipata: "I",i'--'u"'i=-d"a"'z"'io"'n"'e'-___________....J 

Tipo partecipazione: LI_______D_ir_e_t_ta______--'1(c) 

gestione patrimonio immobiliare della
Attività svolta: (d)Regione Marche 

IndIcare I seguenti dati con riferimento all'esercizIo 2018; 

lfT!P.orti in euro 


Numero medio O Costo del personale (f) 0,00 
dlpendentt (e, 


Numero COmpansl
1 11.180,00ammlnlstratort ammlnlstratort 


di cui nominati CO",pensl componentI 
1 9.357,00
dall'Ente OI'llMO di ___ trollo 


Numl!l'O componenti 
 1 _no dI controllo 


dI cui nominati 

ldall'l!nte 

Importi In euro Importi In euro 

RISULTATO D'ESERCIZl O [g: FAT URATO I 
2018 1.977,00 2018 582.629,00 
2017 '1 3.235,00 2017 1.302.01400 
2015 5.637,00 2018 2.109.40000 
2015 ·18 5. 958,00 fJOTUIlATO M!DIO 1.331.347 67 
2014 79.924, 00 

Sussistenza delle condizioni di cui al/'art. 20, co. 2: 

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co . 2, lett . a) D 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (a rt. 20, co. 2, lett. b) D 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubbliCi strumentali (art. 20, 
D co. 2, lett. cl 

Indicare Guaii società/ enti strumentali: 

Fatturato medio non supe riore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12·quinquies) D 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art . 20, co. 2, lett. 
De) 

Necessità di conte nimento dei costi di funzionamento (art. 20, co . 2, lett. f) D 

- Necessità di aggregazione con alt re società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art . 20, co . 2, lett. g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti: 

la società non è stata considerata strategia per la Regione Marhce ed è sta ta posta in liquidazione din dal 2014 

(a) : Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricogrllzione (02.01; 02.02). 


(b): Inserire la ragIone sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(c); Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia parteCipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 


ovvero in parte direttamente e in parte indIrettamente. 


(d): Inserire l'attlvlta svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(e): Inserire il numero medio di dIpendenti come da nota Integra ti va al bilancio. 


(f); Inserire la voce 89 del Conto economico. 


(g) : Inserire il risultato d'esercizio al netto delle Imposte. 
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_ _ ___ ___ 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compilare uno schedo per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: LI 0_ir.=.8_____ __--.J1(a) 

.. .. . TELEMATIC APPLlCATIONS FOR 
Denominazione SOCIeta partecipata: SYNERGIC KNOWLEOGE TASK (b) 

Tipo partecipazione: !L ___ ___ _ O_i_r_et_t_a____ __--1kc) 

Attività svolta: Servizi informatici per la PA (d) 

Indicare l seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018: 

Importi in euro 


Numero medio 11 Costo del penonale (f) 41 l. 542,00dipendenti (e) 

Numero Compensi
1 9.052,00

amministratori amministratori 
-

di cui nominati Compensi componenti 
0,00dall'Ente o",ano di controllo 

Numero componenti Oo",.no di controllo 

di cui nominati 

dall'ente 


Importi In euro Importl in euro 

RISULTATO D'ESERCIZIO (al FATTURATO 
2018 390,001 2018 612.346,00 

2017 121 ,001 2017 595.915,00 

20111 170001 20111 564.229,00 

2015 I fAlTURATO MEDIO 590.830,00 
201.4 I 

Sussistenza delle condizioni di cui all'an. lO, co. 1: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) D 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) D 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. D
2, lett. cl 

Indicare quali società/enti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) D 

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) D 

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) D 

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai unti recedenti: 

La società rientra in quanto previsto dall'art. 4 c. 2 lett. b O.lgs. 175/2016. - La società è stata dichiarata strategica sulla base 

, dell'art. 11 della LR 33/2014 così come modificato dall'art. 25 della LR 34/2017. La società è in grado di garantire alla Regione 


opportunità operative a costi sicuramente più vantaggiosi di quelli riscontrabili sul mercato aperto ovvero anche di quelli 

rinvenibili sul mercato elettronico della P.A. ciò in quanto Task è una società a responsabilità limitata che ha maturato un know 


how ed un'esperienza nella realizzazione di una serie di servizi a supporto dell'ente pubblico. 


(a): Inserire uno dei progressivi già mdicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(b) ; Inserire la ra gione sod ale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(c): Indicare il tipo di parteCipazione distmguendo i casi In cui la societa sia partecipata dIrettamente, indIrettamente ( tramite altra societa/ organismo), 


ovvero in parte direttamente e In parte indirettamente. 

(d): Inserire J'a ttivlta svolta come Indicata nelle schede dI ricognizione (02 .01 ; 02.02). 

(e): Inserire Il numero medio di dipendenti came da nota integrativa al bilancio. 

(f) : Inserire la voce 89 del Como economico. 

(9): Inserire il risultato d'eserciZIO al netto delle Imposte . 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Cond izioni art. 20, co. 2 

Compilare una scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: 1c._______I_n_d-=l_ ______....Jlra) 

Denominazione società partecipata: Ic.H_E_S_I_S_sr_'____________--'lrb) 
Tipo partecipazione: I Indiretta Ire) 

Promozione e valorizzazione del territorio 
marchigiano, in special modo delle sue Attività svolta: (d)bellezze naturali, culturali storiche, 

archeologiche, paesaggistiche 

Indlcore l seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018; 


Importi in eura 


Numero medio 
O Co.to del pe.-.onale (f)d'pendenti (e) 

Numero COmpe~13 Iordiamministratori amministratori 

di cuI nominati Compen.1 componentIOdan'!nte o".no dI controllo 

Numero compo .... ntl 
Oo".no di controllo 

di cuI nomlnlltl Odall'!nte 

Importi In euro Importi ;n euro 
RISULTATO D'ESERCIUO~l FATTURATO 

2018 998,00 2018 25.665 00 
2017 1.383,00 2017 36.384 00 
2016 -13.169,00 20111 12.146,00 
201S 820,00 FATTURATO MI!DJO 24,731,67 
2014 7.502,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 10, co. 2: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svo lte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. D2, lett. c) 

Indicare~uali società/enti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) 

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) D 

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co . 2, lett. f) D 

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti: 

Emerge dalle tabelle sopraindicate che la società non rientra tra quelle nell'ambito dell'art. 4 del Olgs 175/2016, non vi sono 

dipendenti e che il fatturato medio del triennio non supera 500 .000 euro. 


Azioni da intraprendere: 

Con il passaggio di Aerdorica spa, detentrice del pacchetto azionario in tale società, al privato anche queste hanno seguito la 

privatizzazione dell'Aerdorica 


(a): Inserire uno del progressfvi q/a indlcatf nelle schede di ricagn izione (02.01; 02.02). 


(b): Inserire la ragIone sociale come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02 .02). 


(c) : Indicare il tipo di partecipazione dIstinguendo i caSI in cui la socIetà sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 


ovvero In parte direttamente e in parte indirettEmente. 


(d): Inserire l'attività svolta come indicata neffe schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 


(e); Inserire 1/ numerO medio di dipendenti come da nota integrativa al bilanCiO. 


(f): Inserire la voce 89 del Conto economico. 


(g): InserIre il riSultato d'eserCIzio al netto delle imposte. 
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03. REOUISITI TESTO UNICO OELLE SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Comp;{are una scheda per ciascuna societa 

Progressivo società partecipata: 1L..___ ____ I_n_d..::-=-2___ ____ --'lra) 

Denominazione società partecipata: IRaffaello srl in liquidazione I(b) 

Tipo partecipazione: I Indiretta Ire) 

AttiVità svolta: gestione del parcheggio dell'aeroporto (d) 

Indicore I seguenti doti con riferimento all'esercizio 2018: 

Importi in euro 


Numera medio O costo del personale (f)
dipendenti (e) 

Num_ COmpensi
1ammlnlstntorl a",mlnlstnltorl 

di cui nominati compensi componenti 

dall'Ente organo di contrailo 


Nume ... componenti 

organo di contrailo 


di cui nominati 

dall'Ente 


Importi in euro 

RISULTATO D ESERC lZl O [al FATTURATO 
2018 2018 
2017 2017 
2016 2016 000 

2015 -2 59.981 ,00 FATTURATO MEDIO 0,00 
2014 30.599,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'ort. 20; co. 2: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) D 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co . D
2, lett. cl 

Indicare quali SOCietà/enti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) D 

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) D 

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) D 

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai ountU)recedenti: 

la società non rientra in nessuno dei casi prev isti dal D.lgs. 175/20 16 

(a) : Inserire uno dei progressivi gIà Indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02 .02). 


(b): Inserire la ragione sodale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo I casi in cui la società sia parteCipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 


ovvero In parte direttamente e In parte indirettamente. 


(d): Inserire l'attività svolra come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02) . 


(e): Inserire il numero medio di dIpendentI come da nota integra tiva al bilancio. 


(f) : Inserire la voce B9 del Conto economico . 


(g): Inserire il nsultato d'esercizio al netto delle imposte. 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compilare uno scheda per ciascuno socletò 

Progressivo società partecipata: [L ________In_d...:-::.3______ _ -llra) 

Denominazione società partecipata: InCAS I (b) 

Tipo partecipazione: [ 

Attività svolta: 

Indicare I seguenti dati con riferimento all'esercizIo 2018: 

Numero media 
Odipendenti (e) 

Numero 3ammlnlstr1ltarl 

di cui nominati Odall'!'nte 


Numero companentl 

Oargano di controllo 

di cui nominati 
Odall'Ente 

Imporli In euro 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)_
2018 
2017 -2.850,00 

2016 -16.103,00 

2015 -4. 865.00 
2014 -1.333,00 

SussIstenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

Indiretta I(c) 

La società si occupa della Gestione e dela 

conduzione, diretta o indiretta, di scuole 
(d)di addestramento al volo e di 


manutenzione di aeromobili 


Casto del penonele (f) 

Compensi 
amministratori 

Compensi componenti 
organo di controlla 

FATTURATO 
2018 
2017 
2016 

FATTURATO MI!DIO 

Imp"'orti In euro 

0,00 

Importi in euro 

0,00 
300 
1,00 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 


Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 


Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. o
2, lett. cl 

Indicare Quali società/enti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-QuinQuies) 

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di in te resse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) 

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) o 

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) o 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai puntiprecedenti: 

Emerge dalle tabelle sopraindicate che la società non rientra tra quelle nell'ambito dell'art. 4 del Dlgs 175/2016, non vi sono 

dipendenti e che il fatturato medio del triennio non supera 500.000 euro. 


Azioni da intraorendere: 

Con il passaggio di Aerdorica spa, detentrice del pacchetto azionario in tale società, al privato anche queste hanno seguito la 

privatizzazione dell'Aerdorica 


(a): Inserire una del progressivi già indicati neJJe schede di ricogniZione (02.01; 02.02), 


(b): Inserire la ragione sociale come Indicata neffe schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(c): IndlCiJre il tipo di partecipazione distinguendo I casi In cui fa società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/ organismo), 


ovvero in parte dIrettamente e In parte indirettamente. 


(d): Inserire J'aWvita svolta come indica ta nelle schede di ricogmzione (02 .01; 02,02). 


(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio. 


(f): Inserire la voce 89 del Conto economIco, 


(g) : Inserire il risulta to d'esercIZIO al netto delle Imposte. 
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_ _ _ 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compilare uno scheda per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: IL_ ______I:...n:...d:=..4_ _ _____-J1 (a) 

Denominazione società partecipata: IConvention Bureau Terre Ducali I(b) 

Tipo partecipazione: IL _ 

Attività svolta: 

Indicare I seguenti doti con riferimento all'esercizio 2018: 

Num·.... medID 
1dipendenti (e) 

Numel'D 5amministratori 

di cui nominati Odall'ente 

Nllmel'D CDmponenti 1DrganD di CDntl'Dlla 

di cIII nominati 

dall'Ente 
 ° 


Importi In euro 

RISULTATO O'ESERcmo (al 
2018 

2017 -4.845,00 


2016 1.351 ,00 


2015 1.679,00 


2014 -20.255,00 


Sussistenza delle condizioni dI cui all'art. 201 co. 1: 

~-:...In:...d:...i:...re:...t.:.:ta----_ _ .dl (c) 

La società promozione e sviluppa il 
(d)

turismo congressuale e d'affari 

casto del personale (f) 

CDmpensl 

amministratori 


Compensi componenti 
argano di controlla 

FATTURATO 
2018 

2017 

2016 


FATTURATO MEDIO 


Importi in euro 

Importi in euro 

818.922,00 
605.895,00 

474.939,00 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. D
2, lett. c) 

Indicare Quali società/enti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art . 26, co. 12-QuinQuies) 

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art, 20, co. 2, lett. e) D 

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) D 

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti Q[ecedenti: 

Emerge dalle tabelle sopraindicate che la società non rientra tra quelle nell'ambito dell'art. 4 del Dlgs 175/2016, Il numero dei 

dipendenti è inferiore a quello degli amminstratori e che il fatturato medio del triennio non supera 500.000 euro . 


Azioni da intraQrendere: 

Con il passaggio di Aerdorica spa, detentrice del pacchetto azionario in tale società, al privato anche queste hanno seguito la 

privatizzazione dell'Aerdorica 


(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(b): Inserire la ragione 50dale come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02) . 


(c): Indica re il tipo di partecipazione distinguendo j casi in cui la socie tà sia partecipata direttamente, indirettamente (tram;te altra società/organismo), 


ovvero in parte direttamente e in parte Indirettamente. 


(d): Inserire l'attività svolta come Indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilanCIO. 


(f): Inserire la voce B9 del Conto economico. 


(g): Inserire Il risultato d'esercizio al netto delle imposte. 
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03 REOUISITI TESTO UNICO PELLE SOCIETÀ A pARTECIpAZIONE pUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compilare uno schedo per cIascuno societò 

Progressivo società partecipata: j,___ ___~I n_" _ _ ...Jlta)__d~5=_____ 

Denominazione società parteciPata: jLC~O~S~M~O~B_s_p_a___ ____ _ _ ----,1(b) 

Tipo parteclpazlone:1 Indiretta I(c) 

La società svolge attività d i ricerca 
tecnologica, di trasferimento delle 

innovazion i e di sperimentazione su 
Attività svolta: materie prime, di promozione e di (d) 

sviluppo delle aziende mobilie re delle 
marchlglane, di formazione profess ionale 

e manaqeriale . 

Indicare i segu/!n ,i dati con rlferlml!l1fo alf'es/!rdl lo 201 8 : 

Importi In euro 

flumero rr,edJo co.b d. 1 Ptlf'IOMl. 
dlpandanU (a) 15 66 2. 266,00

('l 

"umero campenol9 450,00.mmlnt.tr.torl . l1D'nlnllltnttOri 

di cui nDm'n"" Compan" NmponMdl 8.200,00 datremo Dro.no CI' eontrono 

NUDlM'O compofHInti 3 o.,._no di COftttOiIiD 

di cui nombtdf 
ldall'ent e 

/mpcrrtln auo Import) /n euro 
RISULTATI) D ESERC1Z10 Ca: FAT RATO 

2IILI 135.241 00 2D I . 1.466.88] 00 
....7 126.557 00 nu 1.]68.022 00 
2Dl. 88.3:]'900 2.01. 1.142.]4300 
2011 70. 56300 ' ''nvMTD MllJtO 1.325,74' 33 
20• • 1.69900 

Sussistenza d/!lfe condh/onl di cui all'art. 20, eo. 2: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) D 

- Società prrva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett . b) D 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da alt re società partecipate o da enti pubbliCi strumentali (art . 20, co. D2, lett. c) 

Indicare auali società/ enti strumentali: 

- Fatturato medio non superrore a 500.000 euro nel trienn io precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) D 

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett . e) O 

- Necessità di contenimento dei Costi di funzionamento (art . 20, co. 2, lett. f) O 

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art . 4 (art. 20, co. 2, lett. g) D 

Indicare le m Iva i ni Ila ssis nza men Ile condiZion i di ui al unti receden i : 

ues a socle nen ra nel casI prevlS I a . gs. , a comma no re a e a e e sopral" ca e nsu a In Inea 


con I dettami previst i dal O.lgs 175/2016 - La società è stata dichiarata strategica dall'art,7 L.R. 2/ 2018 che modifica la L.R. 

20/2003 In quanto la COSMOB, come già, affermato precedentemente svolge attività di ricerca In aderenza alla definIzione che è 

contenuta nel Regolamento (UE) n . 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è dotata di laboratori che rappresentano 


un elemento strateg ico per aumentare e qualificare Il fiusso di Informazione dalla ricerca proprio verso l'Industria e verso 11 

sistema socio - economico attraverso Il trasferimento tecnologico. La COSMOB può essere inserite nel dettame del comma 8 


dell' articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, 

La L.R. 2/2018 ha anche modificato l'art. 25 bis della LR 20/ 2003 inserendO disposizioni specifiche che disciplinano le 


partecipazioni della Regione in società che strateg icamente contribuiscono allo sviluppo e alla competitività del contesto 

economico regionale. 


In particolare l'articolo 25 bis, introdotte nel novellato Capo VI ora rubricato "Assistenza tecn ica e società partecipate preposte 

alla sv iluppo economico", inserisce tra gli strumenti già previsti dalla l.r. 20/2003 per Il perseguimento degli obiettivi in essa 


stabili ti , la partecipazione della Regione a società che: 

a) assistono le imprese nell'Innovazione dei prodotti e processi produttivi attraverso programmi di ricerca tecnologica e 


sperimentazione applicata ; 

b) favo riscono la crescita economico e sociale del territorio marchlgiano attraverso la realizzazione dI progetti di sviluppo 


territoriale e di supporto all'internazlonaliuazlone; 

c) sostengono lo sviluppo dell'intermodalità dei trasporti decongestionando il traffico e attraendo Investimenti; 


d) garantiscono un serv izio di trasporto ad imprese persone e merci funzionale allo sviluppo del territorio marchlgiano ; 

e) supportano la digitalizzazione delle pubbliche amministra zioni ed imprese, anche attraverso la reali zzazione di sitl e portali 


tematici. 

Specificatamente è assicurata la partecipazione della Regione al soggetti indicati all'articolo 11 della legge regIonale 4 dicembre 

2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) al sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico In materia di 


società a partecipazione pubblica), nonché quelli partecipati tramite la Svim, società Meccano Spa e Cosmob Spa . 

Inoltre lo stesso articolo prevede che i piani dI razlonalizzazlone delle partecipazIoni pubbllche, introdotti e disciplinati 


dall'articolo 20 del citato d . Igs. 175/2016, assicurino comunque il persegulmento degli obiettivllv l prevIsti e autorizza la Giunta 

regionale a porre In essere gli atti necessari all'attuazione di quanto di sposto. 


la): Inserire uno del progressivI gM IndIcati nelle sCflcde di rlCDf} l1Izlom: (02. 0 1; 0 2.02). 


lb): I nserire la ragione sod-Jle come tndlClJtD nell~ klu!de di r fcognlDClfT4: (02.01; 02.0 2). 


le): Indicare Il tipo di p-JrteCJp-Jzlone dlsrlnguenCio I G3SI in cui i-J S'adera ~h, p-Jrted po!Jt;J d /rettamente, Indlrett"ment e (tr.l lmtt· il/rra sodeta/ OfT} anlsmo), 


ovvero In parte d/retttJmenre e In parte IndlrettlJmente. 


(d): l nscn re l 'attlVlta svolca come Indicata nl!l~ s.c:hct1r: di r fcogt1 /lfone (02.0 J; 02.02). 


le) : l n5e.:n rc 1/ numero medio di dipendenti come ali nota IntegratJvd al bl/ando. 


(I); /nse,ire Iii '/oce B9 del Cont''O economico. 


(g) : I nsenre Il flsultaro d'cser<J'zlo al netto dell/! Imposre. 
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03 REQUISITI TES.I!LUNXCO pELLE SOCIETÀ A pARTECIpAZIONE pUBBLICA 

03,02. Condizioni art. 20, co. 2 
Compilare uno schedo per Ciascuna sociero 


Progressivo società partecipata:\L_____ --=Icc.nd=6=--_ ___.--JI (a) 


Denominazione società partecipata: ,MECCANO spa I(b) 

Tipo partecipazione: I Indiretta I(c) 

L.d SOCleld. ::ovo ge aul'l llGl ul ncerca e 

sviluppo, di trasferimento tecnologico 
verso le Imprese, di monitoraggio e di 

Attività svolta: esecuz.ione di indagini su strutture e (d) 
materiali in situ ed in laboratorio; corsi di 

formazione tecnica e manageriale e 

Indlca~ I u,,~ntJ dati con ri~rimento oll'eserrillo 1018: 

Imoortl in t'uro 


......-0 ......&0 34 CollIo del pel'lIOfIal. (f) 1.610.772,00......-,.) 
Com_o!

7 11.909,00
_tori amml.lalratarl -
di cuI lICIIftIMI:I CGmpeMI CDDIpon.nll 10.85.2,00l organo di controllo -11

......0 CZIIIIpCIHftIl 3organo di CIIIItl'GIIo 

dlcu......na.. O
daH"'ln" 

ImportI in ~uro lmoortl in euro 

RISULTAto D E5l!RCJZJO (al FA IRATOlO,. 17.335 00 201. 3.8 25.392..00 

2017 15.07600 2017 •.001.008 00

lO'. m •• 2.920.892 005.988 CO 

2011 '5.702 00 .AnullAm MlDJO 3.582.43067 

2014 9.109 G:l 

Susslstenla delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di CUI all'art, 4 (art. 20, co. 2, lett, a) D 

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello del dipendenti (art . 20, co. 2, lett. b) D 

Svolgimento di attIvità analoghe o similari a quelle svolte da altre società parteCipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, D 
co. 2, lett . cl 

Indicare qyali 50detà~nti stru~ntali: 

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett, d e art. 26, co. 12-quinquies) D 

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) D 

- NecessiUt di contenimento dei costI di funZionamento (art . 20, co. 2, retto f) D 

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attivlUt consentite all'art . 4 (art. 20, co. 2, lett. g) D 

IndìcareJ<: motivazioni della sussistenza o meno delle-.eondizionl di Cui i aunti arecedenti ' 

Questa soci età rientra nel casi previsti dal 0.lg5. 175/2016, art. 4 comma 8, Inoltre dalle tabelle sop'ralndicate risulta in linea 

con i dettami previsti dal O.lgs 175/2016 - La società è stata dichiarata strategica dall'art.7 LR. 2/2018 che modifica la L. R. 


20/2003 in quanto la Meccano, come già affermato precedentemente svolge attività di ricerca In aderenza alla defmizione che 

è contenuta nel Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è dotata di laboratori che 


rappresentano un elemento strategico per aumentare e qualificare il flusso di informazione dalla ricerca proprio verso 

l'industria e verso il sistema sodo - economico attraverso il trasferimento tecnologico. La Meccano puo essere inserite nel 


dettame d,el comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislatiVO 175/2016. 

La L.R. 2/2018 ha anche modificato ['art. 25 bis della LR 20/2003 inserendo disposizioni specifiche che disciplinano le 


partecipazioni della Regione in socteta che strategicamente contribuiscono allo sviluppo e alla competltlvità del contesto 

economico regionale. 


In particolare l'art icolo 25 bis, introdotto nel novellato Capo VI ora rubricato "Assistenza tecnica e società partecipate 

preposte alla sviluppo economico", inserisce tra gli strumenti già previsti dalia Lr. 20/2003 per il persegui mento degli 


obiettivi in essa stabiliti, la partecipazione della Regione a società che: 

a) assistono le imprese nell'innovazione dei prodotti e processi produttivi attraverso programmi di ricerca tecnologica e 


sperimentazione applicata; 

b) favoriscono la crescita economico e sociale del territorio marchigiano attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo 


territoriale e di supporto all'internazionallzzaz lone; 

c) sostengono lo sviluppo dell'intermodalità dei trasporti decongestionando il traffico e attraendo Investimenti; 


d) garantiscono un servizio di trasporto ad imprese persone e merci funzionale al fo sviluppo del territorio marchigiano; 

e) supporta no la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ed Imprese, anche attraverso la reaii zzazione di Sltl e portali 


tematici. 

Specificata mente è assicurata la partecipazione della Regione ai soggetti indicati all'articolo 11 del ia legge regionale 4 


dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica), nonché quelli partecipati tramite la Svim, società Meccano Spa e Cosmob Spa. 


Inoltre fa stesso articolo prevede che i piani di ra'Zionalizzazione delle partecipaZioni pubbliche, introdotti e disciplinati 

dall'art icolo 20 de! citato d. Igs. 175/2016, a-ssicurino comunque il perseguimento degli obiettivi iv previsti e autonzza la 


Giunta regionale a porre in essere gli atti necessari all'attuazione di quanto disposto. 


(il): l nsellfe uno del JN ogresslvl glA fndlciJU nel:e schede dI ricOqniz/Qn~ (02.01; OZ.Ol). 


(b): IMerwe Id ~ sodIAt come IndlUta neHe sdler:le dr rk:ogl1lZrone (02.01; 02.02 ). 

(c): Indicare Il tipo di J)MtIJC/pbZkJne dJstJn9u~ I CJJsJ In culla ~A ~14 partecipata dlretl,1ITlCnte, Indirert.!Jmente Ur~m;w 4/tra soc:erfJ/orç;4n'$IffO), 


ovvero In parte dÌIt!tU~l1te e In P4~ lndìr~rtiJr~te. 


(d): InseJ1~ l'art/vitA sw)ll:,a come Jndata '1Ie~ scJu..'<1e di r icognizIOne (02.01; 02.02). 

(e): inserire Il numera J'7'lCd.Io di dipendenti COt7l!! da noti1ln~ratltloJ dI bllandO. 


(I): InserJrf! la voce 89 dCI ConCo economico. 


(9): lnserffl!! /I rlsu!fato d'f'2rOzto al netlO ddlt! /mp()$(~. 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compilore uno schedo per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: LI________In_d--=:.7_______-'1(a) 

Denominazione società partecipata: IInterporto Marche spa I(b) 

Tipo partecipazione: IL_______ln_d_i_re_t_t_a______-'I<C) 

progettazione, realizzazione e gestione 
Attività svolta: (d) 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018: 

Numero medio 3dipendenti (e) 

Numero 3amministratori 

di cui nominati 

dall'Ente 


Numero componenti 
 3organo di controllo 

di cui nOminati 
daU'Ente 

ImportI In euro 

RISULTATO D'ESERCIZIO (gl 
2018 241.210,00 
2017 -5 .165.233,00 

2016 -1.331.186,00 

2015 -798.588,00 

2014 -646.859,00 

Sussistenza delle condllionl di cui all'art. 20, co. 2: 

dell'interporto delle Marche 

Colto del personale (f) 

Compensi 
amministratori 

Compensi componenti 
ol1l1lno di controno 

FA RATO 
2018 
2017 
2016 

FATTURATO MEDIO 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all 'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 


Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 


ImportI In euro 

140.817,00 

33.047,00 

24.320,00 

ImpOrli in euro 

602.802 00 
372.522,00 
646.461,00 

540.595,00 

o 

o 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 
2, lett . cl 

Indicare Guaii società/enti strumentali; 

o 

Fatturato medio non superiore a 500 .000 euro nel triennio precedente (art . 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) 

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) o 

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) o 

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai Dunti Drecedenti ,' 

o 

Dichiarata strategica dalla L.R. 33/2015, art. 11 - art. 4 c. 2 lett. d D.lgs. 175/ 2016 

Azioni da intraJ)rendere,' 

In data 24.06.2019 l'assemblea dei soci di Interporto spa ha approvato le linee guida al Piano di Risanamento e di 
Ristrutturazione Aziendale demandando la redazione della stesura definitiva del Piano all'approvazione del bilancio dell'esercizio 

2018 avvenuta nella successiva seduta del 02.08.2019. 

(a): Inserire uno del progressiVI già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(b): Inserire la ragione sociale come indica ta nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(e): Indicare Il tipo di partecipazione distinguendo I caSI in cui la società sia partecipata direttamente, IndIrettamente (tramite altra socIetà/organismo), 

ovverO In parte direttamente e in parte Indirettamente. 

(d): Inserire /'attivitJ svolta come In dica ta nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02) . 

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota in tegratIVa al bilanCIO. 

(f) : Inserire la voce 89 del Conto economico. 

(9): Inserire /I risultato d'esercizio al netto delle imposte . 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compi/ore uno schedo per cioscuno societò 

Progressivo società partecipata: IL _______ _In_d=8_______ ...Jlca) 

.. .• . UNI.CO. (ex Società Regionale di 
DenominazIone socleta partecIpata: Garanzia Marche - SRGI'I se a 

Tipo partecipazione: I Indiretta 

(b) 

Ice) 

Attività svolta: 
La società svolge l'attività di garanzia 

collettiva dei fidi, così come disciplinata 
dalla legge 

(d) 

Indicare I seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018: 

Numero medio 102
dipendenti (el 

Numero 
11emmlnlstntorl 

di cui nominati 
dell 'Ente 

Numero componenti 
3

organo di controllo 

di cui nominati 
dan'Ente 

RISULTATO D'ESERCIZIO (Cll 
201a '492.130,00 

2017 40.707,00 

20111 172.045,00 

2015 78.593,00 

201" 74.125,00 

Importi In euro 

Costo del personale (f) 2.830.675,00 

Compensi 
amministratori 

123.341,00 
Compensi componenti 

organo di controllo 

Importi in euro 

FATTURATO 
201a 4.624.23400 

2017 2.757 .792,00 

2016 1.681.895,00 
FATTURATO MEOlO 3.021.307 00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art, 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) D 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art, 20, co. 
2, lett. cl 

D 

Indicare quali società/enti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500 .000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) D 

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co . 2, lett . e) D 

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co . 2, lett. f) D 

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai ounti orecedenti: 

Dalle tabelle sop raindicate risulta in linea con i dettami previsti dal D,lgs 175/2016 ma stante la piccola quota posseduta dalla 
Regione Marche essa viene considerata non strategia per le finalità dell'ente regionale anche alla luce della LR 33/2014. 

Azioni da intraDrendere: 

In data 29/05/20 18 prot. n, 322606 la SVM srl, società che deteneva il pacchetto azionario, ha comunicato il recesso dalla 
società ex art. 15 dello Statuto societario e ha richiesto il rimborso delle spese. 

II rimborso è avvenuto in data 25/ 06/2019. 

(a): Inserire uno dei progressivi gia indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(b): Inserire Id ragione sociale come mdicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(c): Indicare il tipo di partecIpazione disttnguendo i caSI in culla sodetà sia partecipata direttamente, indire tta meme (tramite altra SOCIetà/organismo), 

ovvero in parte direttamente e In parte indirettamente. 

(d): Inserire l'attività svolta come Indicata nelle schede di ricognizio ne (02.01; 02 .02). 

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integra tiva al bilancio. 

(f): Inserire la voce 89 del Con to economico. 

(g): Inserire il risultato d'esercIzio al netto delle Imposte. 
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 

Compilare un record per ciascuno partecipazione che si intende man tenere senza interventi di razion o/illazione 

-
~ 

Denominazione Tipo di % Quota di Progressivo Attività svolta Motivazlonr della scelta società partecipazione partecipazione 

A B C D E F 

opera a favore dello 
sviluppo socio

economico e della 
competitività del 

territorio con 
particolare riguardo La società è considerata strategica sulla base della LR 33/2014 

alle attività di art. 11 - in quanto rappresenta lo strumento di assistenza alla 
Dir_1 svim srl Diretta promozione e 100,00 Regione per la gestione dei fondi strutturali europei e 

internazionalizzazione l 'intercettazione di fondi europei a gestione diretta o nell'ambito 
in coerenza con le dei programmi europei di cooperazione territoriale. 

politiche e la 
programmazione e la 

pianificazione 
regionale - art. 2 L. R. 

6/2017 

I 

sviluppo, 
progettazione , 

La società è considerata strategica sulla base della LR 33/ 2014 
realizzazione, 

art. 11 - in quanto la Regione Marche è una Regione in cui 
adeguamento, 

l'export rivesta un notevole peso economico oltre al ruolo 
gestione,

Dir_2 aerdorica spa Diretta 89,68 importante che svolge sia nell'ambito della protezione civile 
manutenzione e uso 

atterraggio e decollo di aeromobili di dimensioni tali da 
di impianti e di 

permettere il trasporto dell'ospedale da campo - sia come centro
infrastrutture per 

di smista mento di medicinali o di organi da trapiantare. 
l 'esercizio delle 

attività aeroportuali 

s- .s-
.--J.::" 
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- - - - - - --

a) progettazione e la 

realizzazione dell'Asse 

viario Marche Umbria, 


che consiste nel 

completamento e 


adeguamento di due 

arterie principali 


(strada statale 77 

asse Foligno-


Civitanova Marche, 

I strada statale 76 

strada statale 318 

asse Perugia-

Ancona), della 

Pedemontana 


I Fabriano
Muccia/Sfercia e di Ex art. 4 c. 2 lett. b D.lgs. 175/2016 - Lo statuto della società 


I altri interventi viari, prevede che essa si qualifica ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 

Quadrilatero Marche- idonei a incrementare 50/2016 quale società pubblica di progetto senza scopo di lucro . 


Dir_6 Diretta 2,86
Umbria spa l 'accessibilità alle aree Ha come scopo, come soggetto attuatore, la realizzazione 


interne delle Regioni dell'asse viario Marche-Umbria di cui alle delibere del erPE n. 

interessate; ' 121/2001 e 93/2002 


b) redazione dei Piani 

I di Area Vasta (i PAV) 


per il cofinanziamento 

dell'opera viaria. 


Nell'ambito di tale
I 
compito, la Società I 


I segue l'acquisizione 

delle aree destinate 


agli insediamenti 

produttivi, la 


valorizzazione e il 

collocamento sul 


mercato delle Aree 

leader comprese nel I I 

PAV; , 

J) rpnprimpntn rlpllp 

La società è stata dichiarata strategica sulla base dell 'art. 11 della 
LR 33/2014 cosi come modificato dall'art. 25 della LR 34/2017. La 
società è in grado di garantire alla Regione opportunità operative 
a costi sicuramente più vantaggiosi di quelli riscontrabili sul 

servizi inofrmatici alla
Dir_8 TASK Diretta 0,57 Imercato aperto ovvero anche di quelli rinvenibili sul mercato

PA 
elettronico della P.A. ciò in quanto Task è una società a 
responsabilità limitata che ha, maturato un know how edI un'esperienza nella realizzazione di una serie di servizi a supporto 

I dell'ente pubblico. 

I 
~ 

s 
 V 
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ILa SOCIeta e stata dichiarata strategica dallart.l L.I{. ljlUHl che 
modifica la L.R. 20/2003 in quanto la COsMOB, come già 
affermato precedentemente svolge attività di ricerca in aderenza 
alla definizione che è contenuta nel Regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è dotata di 
laboratori che rappresentano un elemento strategico per 
aumentare e qualificare il flusso di informazione dalla ricerca 
proprio verso l'industria e verso il sistema socio - economico 
attraverso il trasferimento tecnologico . La COsMOB può essere 
inserite nel dettame del comma 8 dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 175/2016. 
la stessa è stata considerata strategica con l'articolo 7 della L. R. 

La società svolge 2/2018 che ha inserito disposizioni specificata mente disciplinanti 
attività di ricerca le partecipazioni della Regione in società che strategicamente 

tecnologica, di contribuiscono allo sviluppo e alla competitività del contesto 
trasferimento delle economico regionale. 

innovazioni e di In particolare l'articolo 25 bis, introdotto nel novellato Capo VI 
sperimentazione su ora rubricato " Assistenza tecnica e società partecipate preposte I 

materie prime, di alla sviluppo economico", inserisce tra gli strumenti già previsti Ind_5 cosmob 
promozione e di 	 dalla i.r. 20/2003 per il perseguimento degli obiettivi in essa 

'I 
sviluppo delle aziende stabiliti, la partecipazione della Regione a società che: 

mobil iere delle a) assistono le imprese nell'innovazione dei prodotti e processi 
marchigiane, di produttivi attraverso programmi di ricerca tecnologica e 

, 

formazione sperimentazione applicata; , 

professionale e b) favoriscono la crescita economico e sociale del territorio 
manageriale. 	 marchigiano attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo 

territoriale e di supporto all'internazionalizzazione; 
c) sostengono lo sviluppo dell'intermodalità dei trasporti 
decongestionando il traffico e attraendo investimenti; 
d) garantiscono un servizio di trasporto ad imprese persone e 
merci funzionale allo sviluppo del territorio marchigiano; 
e) supportano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni 
ed imprese, anche attraverso la realizzazione di siti e portali 
tematici. 
Specificata mente è assicurata la partecipazione della Regione ai 
soggetti indicati all'articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 
2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) ai sensi del decreto 

1 q ;wosto ::>016 n 17S (TE'sto IIni("o io mntE'rin cii 

~ 
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La SOCIeta e stata alcnlarata strategica aall'art.l L.I{. LI LUU! cne 
modifica la L.R. 20/2003 in quanto la Meccano, come già 
affermato precedentemente svolge attività di ricerca in aderenza 
alla definizione che è contenuta nel Regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è dotata di 
laboratori che rappresentano un elemento strategico per 
aumentare e qualificare il flusso di informazione dalla ricerca 
proprio verso l'industria e verso il sistema socio - economico 
attraverso il trasferimento tecnologico. La Meccano può essere 
inserite nel dettame del comma 8 dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 175/2016. 

Ind_6 meccano 

La società svolge 
attività di ricerca e 

sviluppo, di 
trasferimento 

tecnologico verso le 
imprese, di 

monitoraggio e di 
esecuzione di indagini 

su strutture e 
materiali in situ ed in 
laboratorio; corsi di 

formazione tecnica e 
manageriale e 
selezione del 

personale. 

la stessa è stata considerata strategica con l'articolo 7 della L. R. 
2/2018 che ha inserito disposizioni specificatamente disciplinanti 
le partecipazioni della Regione in società che strategicamente 
contribuiscono allo sviluppo e alla competitività del contesto 
economico regionale . 

I In particolare l'articolo 25 bis, introdotto nel novellato Capo VI 
ora rubricato " Assistenza tecnica e società partecipate preposte 
alla sviluppo economico", inserisce tra gli strumenti già previsti 
dalla I.r. 20/2003 per il perseguimento degli obiettivi in essa 
stabiliti, la partecipazione della Regione a società che: 
a) assistono le imprese nell'innovazione dei prodotti e processi 
produttivi attraverso programmi di ricerca tecnologica e 
sperimentazione applicata; 
b) favoriscono la crescita economico e sociale del territorio 
marchigiano attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo 
territoriale e di supporto all'internazionalizzazione; 
c) sostengono lo sviluppo dell'intermodalità dei trasporti 
decongestionando il traffico e attraendo investimenti ; 
d) garantiscono un servizio di trasporto ad imprese persone e 
merci funzionale allo SViluppo del territorio marchigiano; I 

e) supporta no la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni 
ed imprese, anche attraverso la realizzazione di siti e portali 
tematici. 
Specificatamente è assicurata la partecipazione della Regione ai 
soggetti indicati all'articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 
2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) ai sensi del decreto 
If'oisl<'ltivn 1 Cl <'Ionsto. 2016 n 17S ITf'sto L1niC'n in matf'ria rli 

La società svolge 
attività di 

Ind_7 Interporto Marche Indiretta 
progettazione, 
realizzazione e 

gestione 
62,72 

Dichiarata strategica dalla L.R . 33/2014 - art. 4 c. 2 lett. d D.lgs. 
175/2016 

dell'Interporto delle 
Marche 

- - - - -- - -- - - - - -- - -

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02) . 

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente ( tramite altra società/ organismo), 

oppure in parte direttamente e in parte indirettamente. 

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). v:
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell 'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e ;fldirette (02.02 colonna G) . \'-lìs:- Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/ le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. 
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Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

medesima di una delle attività consentite dall 'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica 

dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative ( gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

costo -opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società 

operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito. 

~ 
V-J 
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~ 

45 



____ ____________ _______________________ 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.01. Contenimento costi 

Compilare una scheda per ciascuna società per lo quale si prevedano interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: IL-_________---'I (a) Quota di partecipazione detenuta: L-I____-l/rb) 

Denominazione società partecipata: LI JrC) 

Tipo partecipazione: L -l/rd)I _________ 

Attività svolta: IL ___________________________-.J!ce) 

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni: 

Indicare le modalità di attuazione: 

Indicare i temQj stimati: 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 


(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 


(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 


ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05 .02. Cessione/Alienazione quote 

Compilare uno schedo per ciascuno partecipazione che si intende cedere/ alienare 

Progressivo società partecipata: I Dir_4 Ira) Quota di partecipazione detenuta: I 33,87 !rbJ 

Centro Agro 
Quota d; .arted.az;o"e dal

Denominazione società partecipata: Alimentare Piceno (c) 33,87cedere/alienare:
scarl 

Tipo partecipazione: I Diretta !ce) 

costruzione e gestione del centro Agro Alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale o 
regionale, di San Benedetto del Tronto, nonché di altri centri o mercati Agro-alimentari 

Attività svolta: all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento, nonché lo 
sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento ed all'utilizzo di tali strutture. 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 

In caso di scelta dell'oozione "altro" soecificare : 

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta: 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione: 

Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della società. Si procederà 

dunque all'alienazione della quota. In data 24/06/2019 ID 0783980 è stata inviata una nota da parte del Segretaroio Generale 


della Regione Marche in cui si chiede di comunicare il valore di liquidazione delle azioni e si attivano le procedure previste dal D.lgs. 

175/2016 artt. 10 e 24 c. 5. Un sollecito è stato inviato in data 18/07/2019, ID 0907323. 


Il CAAP ha inviato in data 01/08/2019 una PEC n. 0955361 relativa all'inquadramento e la natura della società affermando che non 

rientrava nell'applicazione dell'art . 24 ma nell'art. 4 comma 7 "partecipazione nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la 


gestione di spazi fieristici .. ". 

La Regione con nota del 12/08/2019 ID 0991436 ha riaffermato la sua volontà all'alienazione delle quote in quanto non riteneva 


giustificate le argomentazioni di cui alla nota del CAAP del 01/08/2019. 

Con la nota del 14/08/2019 /ns. prot. 0997171 il CAAP ha comunicato il valore totale delle azioni 5.800.000,00 (valutazione che 


non ha avuto un riscontro dal Collegio Sindacale) . Con la stessa nota ha informato che sono pervenute delle manifestazioni 

d'interesse per l'acquisto di quote azionarie del CAAP. In data 9 agosto 2019 il CdA del CAAP ha convocato, per il 28 agosto 2019, 


in seconda convocazione, un 'assemblea dei soci con all'ordine del giorno, tra l'altro, la proposta di revoca del collegio sindacale. 

Il collegio sindacale del C.A.A.P. in data 9 agosto 2019 ha inviato la relazione al bilancio 2018 la quale si conclude con la proposta 


all' assemblea di non approvare il bilancio d'esercizio chiuso al31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori. 

In data 19 agosto 2019 il collegio sindacale del CA.A .P. S.p.A. ha inviato alcune considerazioni dalle quali si configurano 


responsabilità a carico degli amministratori. 

La Giunta Regionale con la DGR 1179 del 03/10/2019 ha dato mandato al Dirigente del Servizio Avvocatura regionale e attività 

normativa per esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori attuali e passati del CAAP ed ogni altra azione 

comunque necessaria per la tutela dei diritti dell'amministrazione regionale nei confronti della società e dei suoi amministratori 


. attuali e passati . 
In data 17/10/2019 il CAAP ha inivato una nota (ns. ID 1251819) con la quantificazione del valore delle azioni ex art. 2437 ter e la 
comunicazione dell'avvio delle procedure di recesso ex art. 2437 quater. II bilancio è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 
28/10/2019. In data 06/12/2019 ID 18473350 è stato inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione del CAAP una richiesta 

per conoscere lo stato di attuazione del procedimento di cui alla nota del CAAP del 17/10/2019. 

Indicare i tem~i stimati~er ilperfezionamento della cessione/alienazione: 

i tempi previsti sono quelli previsti dagli artt . 24357 ter e quater 

1(d) 

(f) 

(g) 
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Indicare una stima dei risparmi attesi: 

al momento non sono quantificabili 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 


(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 


(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare. 


(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 


ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni". 
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5 ,l
Q5. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05. 02. Cessione/Alienazione quote 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: I Dir_S !ca) Quota di partecipazione detenuta: I 20,00 !cb) 
Centro di Ecologia e 

Climatologia -

Denominazione società partecipata: 
Osservatorio 

(c)
Geofisico 

Sperimentale di 
Macerata 

Tipo partecipazione: I Diretta 

Quota di partecipazione da 
20,00cederei alienare: 

!ce) 

Attività svolta: 

Attività di ricerca applicata nel campo della climatologia regionale attraverso 
l'elaborazione statistica dei vari parametri fisici e ambientali. 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Evoluzione del clima negli anni, Certificazione di eventi, AttiVità di previsione 
meteorologica su scala locale con diffusione della stessa al pubblico 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 

In caso di scelta dell'opzione "altro" specificare: 

(d) 

(f) 

(g) 

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta: 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione: 

La società è stata posta in liquidazione in data 10/09/2019 

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della ceSSione/ alienazione : 

Indicare una stima dei risparmi attesi: 

al momento non sono quantificabili 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02 .02). 

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02 .02). 

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/ alienare. 

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/ organismo), 

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 

('): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni". 

~ 

OS.02_AzioniJessione ceno cii m 49 



OS. AZIONI PI RAZIONALIZZAZIONE 

05.02. Cessione/Alienazione quote 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: l Ind_l [ca) Quota di partecipazione detenuta: I 19,00 !cb) 
~--------------~ 

Quota di partecipazione daI 
19,00Denominazione società partecipata: LI _____________ HESIS srl ......JIce) I(d)cedere/alienare: 

IndirettaTipo partecipazione: IL______________________________~Ice) 
Promozione e valorizzazione del territorio marchigiano, in special modo delle sue bellezze (f) 

Attività svolta: naturali culturali storiche archeolo iche istiche 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente (g) 

In caso di scelta dell'oozione "altro" soecifica re: 

Fornire ulteriori dettaali sulle motivazioni della scelta: 

Indicare le modalità di attuazione della ceSSione/alienazione: 

Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della società. Si procederà 

dunque all'alienazione della quota. 


Indicare i temoi stimati_oer il oerfezionamento della ceSSione/alienazione: 

Con il passaggio di Aerdorica spa, detentrice del pacchetto azionario in tale società, al privato anche queste hanno seguito la 

privatizzazione dell'Aerdorica 


Indicare una stima dei risparmi attesi: 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02 .02). 

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare. 

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni". 
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.02. Cessione/Alienazione quote 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/ alienare 

Progressivo società partecipata: I Ind_3 !ca) Quota di partecipazione detenuta: I 1,79 icb)L ________....J 

Quota di partecipazione da!
TICAS 1,79Denominazione società partecipata: ! ________....J!(C) !cd)L cedere/alienare: 

~!ce)Tipo partecipazione: Indiretta
L!____________________________________ 

gestione e la conduzione, diretta o indiretta, di scuole di addestramento al volo e di 
Attività svolta: (f)manutenzione di aeromobili 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente (9) 

In caso di scelta dell'opzione "altro" specificare: 

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta: 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione: 

Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della società. Si procederà 

dunque all'alienazione della quota. 


Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della ceSSione/alienazione: 

Con il passaggio di Aerdorica spa, detentrice del pacchetto azionario in tale società, al privato anche queste hanno seguito la 

privatizzazione dell'Aerdorica 


Indicare una stima dei risparmi attesi: 

(a): Inserire una dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 


(b): Inserire la quota complessiva di parteCipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 


(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/ alienare. 


(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 


ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni". 
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.02. Cessione/Alienazione quote 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: I lnd._4 Quota di partecipazione detenuta: L...1___3_,_8_1___-J1 (b) 

Denominazione società partecipata: 
Convention Bureau 

Terre Ducali scrl (c) Quota di partecipazione daI I(d)
cedereI alienare: L....____3_,8_1___--.J. 

Tipo partecipazione: L...1________1_n_d_ir_e_tt_a_______--..l1 (e) 

Attività svolta: La società promozione e sviluppa il turismo congressuale e d'affari (f) 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente (g) 

In caso di scelta dell'opzione "altro" specificare: 

Fornire ulteriori dettaqli sulle motivazioni della scelta: 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione: 

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione: 

Con il passaggio di Aerdorica spa, detentrice del pacchetto azionario in tale società, al privato anche queste hanno seguito la 
privatizzazione dell'Aerdorica 

Indicare una stima dei risparmi attesi: 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 


(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02 .02). 


(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare. 


(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società Sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 


ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni". 
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.02. Cessione/Alienazione quote 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: I Ind_8 I(a) Quota di partecipazione detenuta: IL ___3_,_04___.....Jkb) 

Società Regionale di 
Quota di partecipazione dal IId)Denominazione società partecipata: Garanzia Marche (c) 

cedere/alienare: . 3,04 . 
jSRGMJ sCQél 

Tipo partecipazione: !L ________I_n_d_ir_e_tt_a_______-'Ice) 

Attività svolta: La società svolge l'attività di garanzia collettiva dei fidi, così come disciplinata dalla legge (f) 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (g) 

In caso di scelta dell'opzione "altro" specificare : 

Fornire ulteriori dettaqli sulle motivazioni della scelta : 

Indicare le modalità di attuazione della ceSSione/alienazione: 

la quota è stata liquidata in data 25/06/2019 

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della ceSSione/alienazione: 

Indicare una stima dei risparmi attesi: 

La quota pari a (103 .208,00 è stata liquidata in data 25/06/2019 con bonifico n. YYY25062019. 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02 .01; 02.02). 


(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 


(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare. 


(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 


ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni". 
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.03. Liquidazione 

Compilare uno schedo per ciascuno partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

L../ ____Progressivo società partecipata: D_ir-_3___.....Jka) Quota di partecipazione detenuta: lL..___3_2_,7_9___--'kb) 

Denominazione società partecipata: l,-c_e_n_t_ro_A_g_r_O_a_II_'m_e_n_ta_r_e_d_i_M_a_c_e_rt_a______________________--'/rc) 

Tipo partecipazione: 1L...________D_ir_e_tt_a_______---' 

Attività svolta: jGestlone mercato alimentare 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (f) 

In caso di scelta dell'opzione "altro" specificare: 

Fornire ulteriori dettaali sulle motivazioni della scelta: 

Indicare le modalità di attuazione della liauidazione: 

la società è stata posto in liquidazione in data 26/07/2018 

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura: 

Indicare una stima dei risparmi attesi: 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02,02), 


(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02,01 colonna E) e indirette (02,02 colonna G), 


(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02 ,01; 02,02), 


(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 

ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente, 


(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02 ,01; 02.02), 


(f): Vedi scheda 06, "Appendice_motivazioni". 


05.03_Azioni_Liquidazione CAM 54 



05. AZIONI DI RAZIONAlIZZAZIONE 

05.03. Liquidazione 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: 1....____D_ir_-_7___-'1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 1'-____0____-'1 (b) 

Denominazione società partecipata: Immobiliare Regione Marche (IRMA) srl (c) 

Tipo partecipazione: 1....________D_i_re_t_t_a_ _ _____----' 

Attività svolta: gestione patrimonio immobiliare della Regione Marche (e) 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (f) 

In caso di scelta dell'opzione "altro " specificare: 

Fornire ulteriori dettaqli sulle motivazioni della scelta: 

Indicare le modalità di attuazione della liguidazione: 

la società è stata posto in liquidazionenel 2Ò14 

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura: 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02. 02 colonna G). 


(c) : Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 


ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 


(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01 ; 02.02). 


(f) : Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni". 


05.03_Azioni_liquidazione Irma 55 



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.03. Liquidazione 

Compi/ore una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: L...1___J_n_d-_2___--'1 (a) Quota di partecipazione detenuta: L...1___3_2_,7_9___--'lcb) 

Deno~inazione società parteciPata:L...IR_a_ff_a_e_I_lo_s_r_1_in_li_q_u_id_a_z_o_n_e________________________--'I(~ 

Tipo partecipazione: l'--_______I_n_d_ir_e_tt_a________ 

Attività svolta: gestione parcheggio aeroproto delle Marche (e) 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (f) 

In caso di scelta dell'oozione "altro" soecificare: 

Fornire ulteriori dettagji sulle motivazioni della scelta: 

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione: 

la società è stata posta in liquidazionefin dal 2014 

Indicare i temoi stimati oer la conclusione della orocedura: 

Con il passaggio di Aerdorica spa, detentrice del pacchetto azionario in tale società, al privato anche queste hanno seguito la 

privatizzazione dell'Aerdorica 


Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 


(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(d): Indicare i/ tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 


ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente. 


(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni ". 
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_______ 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.04. Fusione/lncorporazione 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: IL _______----'ka ) Quota di partecipazione detenuta: lL.-__....kb) 

Denominazione società partecipata: lL___________________________________....J!rC) 

Tipo partecipazione: Ll ----'kd) 

Attività svolta:l,-_______________________________-....Jlre) 
Selezionare le motivazioni della scelta: 

l~____________________________________________~I(~ 
In caso di scelta dell'qpzione "altro" specificare: 

Fornire ulteriori dettaqli sulle motivazioni della scelta: 

Indicare le modalità di attuazione dell'ojJerazione straordinaria: 

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione: 

Indicare una stima dei risjJarmi attesi: 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02) . 


(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G). 


(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02). 


(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), 


owero in parte direttamente e in parte indirettamente. 


(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02 .01; 02.02). 


(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni". 
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- -

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.05. Riepilogo 

Azione di 
razlonalizzazlone Progressivo 

Denominazione 
società 

I 

, 

% Quota di 
partecipazione 

Contenimento dei costi 

I 

I 

Dir_4 

Dir_5 

Centro Agro 
Alimentare Piceno 
scarl 

Centro di Ecologia e 
Climatologia -

I Osservatorio 
Geofisico 
Sperimentale di 
Macerata 

I 
33,87 

20,00 

Ind_1 HESIS srl 19,00 

, 

I 

Ind_3 TICAS srl 1,61 

Tempi di 
realizzazione 

degli Interventi 

I tempi sono quelli 
previsti dagli artt. 
24357 ter e quater 

-

in liquidazone dal 

10/09/2019 


I 

Con il passaggio di 
Aerdorica spa, 
detentrice del 
pacchetto azionario 
in tale società, al 
privato anche 
queste hanno 
seguito la 
'privatizzazione 
dell'Aerdorica 

Con il passaggio di 
Aerdorica spa, 
detentrice del 
pacchetto azionario 
in tale società, al 
privato anche 
queste hanno 
seguito la 

I	privatizzazione 
dell'Aerdorica 

Risparmi attesi (Importo) 

I 

al momento non sono 

quantificabili 


al momento non sono 

quantificabili 


, 

I 

'-- - - - - - --- - - 

,S:-	 dì 
o--.. 

05.05_Riepilogo 58 



Ind_4 
Convention Bureau 
Terre Ducali 

3,81 

Con il passaggio di 
Aerdorica spa, 
detentrice del 
pacchetto azionario 
in tale società, al 
privato anche 
queste hanno 
seguito la 
privatizzazione 
dell'Aerdorica 

Ind_8 SGRM 3,04 
quota liquidata in 
data 25/06/2019 

Liquidazione 

Dir_3 

Dir_8 

Centro Agro 
Alimentare Macerata 
scarl 

Immobiliare regione 
Marche (IRMA) srl 

Raffaello srl 

32,79 in liquidazione 

in liquidazione 

in liquidazione 

al momento non sono 
quantificabili 

al momento non sono 
quantificabili 

I 

J 
: 

I 

! 

I 

Fusione/Incorporazione 

ç
~ 
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02. 05.03 E 05.04 

Scheda 05 .02 : 	 Cessione/Alienazione quote 
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina 
è possibile scegliere tra le seguenti opzion i : 

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società 
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa 
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente 
- Società inattiva o non più operativa 
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell 'Ente 
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori 
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente 
- Perdite reiterate 
- Carenza persistente di liquidità 
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente 
- Altro (specificare) 

Scheda 05 .03: 	 Liquidazione 
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina 
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni: 

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società 
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa 
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente 
- Società inattiva o non più operativa 
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori 
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente 
- Perdite reiterate 
- Carenza persistente di liquidità 
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente 
- Altro (specificare) 

Scheda 05.04: 	 Fusione/Incorporazione 
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina 
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni : 

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione 
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica 
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi 

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi 
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione 

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso 
- Altro (specificare) 

06._Elenco_motivazioni 	 V1,60 
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N0 1 5 9 OOEL 16 DlC. 2019 

Dipartimento 
del Tesoro 

Patrimonio della PA 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 


Dati relativi all'anno 2018 

y 




Allegato B 

ESEMPIO DI FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 

Il presente documento definisce: 

1) 	 il formato del provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'art. 20, comma 1, 

del TUSP, che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare per rendere il citato provvedimento 

completo e di agevole comprensione; 

2) 	 lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli 

adempimenti previsti dal TUSP. 
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Allegato B 

Formato del prowedimento di razionalizzazione period ica 

1. Introduzione 

Nella parte introduttiva del provvedimento, si invitano le Amministrazioni a riportare la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate 

direttamente e indirettamente (di cui si riporta un esempio). 

Centro Agro 
Centro Agro Centro di Quadrilatero 

I.R.MA. TASK srl 

SVIM srl Aerdorica spa Alimentare di Alimentare Ecologia e Marche 
Immobiliare 

Macerata scarl Piceno scpa Climatologia Umbria spa Reg ione Marche 

srl in liquidazione 

t .. 
Cosmob HESIS srl 

... ... 

Meccano spa i TI=SRl 

... ... 
INTERPORTO INTERPORTO 


MARCHE SPA MARCHE SPA 


... ... 

~\,J-
4-ì 

~-~ 



Allegato B 

Società regole Convention 
di garanzia 

Bureau Terre 
Marche 

Ducali seri 
(SRGM) .. 

Raffaello srl in 

liquidazione 
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Allegato B 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 

In questa sezione si suggerisce di riportare una tabella riepllogativa di tutte le partecipazioni 

detenute direttamente e tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente 

attraverso ciascuna tramite (si vedano le tabelle riportate di seguito a titolo esemplificativo) . 

Partecipazioni dirette 

NOME CODICE FISCALE QUOTA DI ESITO DELLA 
NOTE 

PARTECIPATA PARTECI PATA PARTECIPAZIONE RILEVAZIONE 

Sviluppo Marche 

srl (SVIM) 
01588410421 

I 
I 

100,00 

I 
Mantenimento 

senza interventi 

Mantenimento 

I 

I 
Aerdorica spa 00390120426 89,68 

I senza interventi I 
Centro Agro 

Alimentare di 01083370435 32,79 Liquidazione 

Macerata scarl * I 
Centro Agro 

Alimentare Piceno 00515220440 33,87 Alienazione quota 

scpa - (Caap) I I 

Centro di Ecologia I 
e Climatologia -

I 
La società è stata 

Osservatorio messa in 

Geofisico 
01451730434 

! 
20,00 Alienazione quota 

liquidazione il 

Sperimentale di I 10/09/2019 

Macerata ** 
Quadrilatero 

Marche Umbria 

spa 

I 

07555981005 

I 
I 

2,86 

, 
Mantenimento 

senza interventi 
I 

Immobiliare 

Regione Marche 02266480421 100,00 I Liquidazione 

srl in liquidazione i i 

TElEMATIC 
I 

APPLICATIONS 

FOR SYNERGIC 01369040439 I 0,57 

I Mantenimento 

senza interventi 
KNOWLEDGE 

(TASK srl) I I 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare lo "tramite"). 

Ripetere lo tabella per ciascuna "tramite". 

QUOTA DI 
NOME CODICE FISCALE PARTECIPAZIONE ESITO DELLA 

NOTEDETENUTA DALLAPARTECIPATA PARTECIPATA RILEVAZIONETRAMITE 



Allegato B 

I Con il passaggio di 

Aerdorica spa, 

detentrice del 

pacchetto 

19,00% tramite azionario in tale 
HESIS srl 01393140429 Alienazione 

Aerdorica società, al privato 

anche queste 

hanno seguito la 

privatizzazione 

dell'Aerdorica 

Alienazione Con il passaggio di 

Aerdorica spa, 

detentrice del 

pacchetto 

Raffaello srl in 100,00% tramite azionario in tale 
01342270442 

liquidazione Aerdorica società, al privato 

anche queste 

hanno seguito la 

privatizzazione 

dell'Aerdorica 

Alienazione Con il passaggio di 

Aerdorica spa, 

detentrice del 

pacchetto 

1,79% tramite azionario in tale 
TICASSRL 02379910421 

Aerdorica società, al privato 

anche queste 

hanno seguito la 

privatizzazione 

dell'Aerdorica! 
Alienazione Con il passaggio di 

Aerdorica spa, 

detentrice del 

pacchetto
Convention 

3,81% tramite azionario in tale 
Bureau Terre 02153680414 

Aerdorica società, al privato 
Ducali seri 

anche queste 

hanno seguito la 

privatizzazione 

dell'Aerdorica 

24,46% tramite Mantenimento 

Cosmob 00872940416 


SVIM senza interventi 


30,00% tramite Mantenimento 

Meccano spa 01146570427 


SVIM senza interventi 
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Allegato B 

INTERPORTO 62,72% tramite Mantenimento 
I 01364690428 

MARCHE SPA** I SVIM senza interventi 
I 

Società regionale 
La quota è stata 

di garanzia 3,04% tramite I 
01422550424 Alienazione liquidata il 

Marche (SRGM) SVIM l 25/06/2019 
'---

s.coop.p.a** * I 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a compilare 

la seguente scheda di dettaglio. 
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Allegato B 

Società Sviluppo Marche (SVIM) Srl- CF 01588410421 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


Codice Fiscale 01588410421 


Denominazione Società Sviluppo Marche 


Anno di costituzione della società 1999 


Forma giuridica Società a responsabilità limitata 


Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 


Altra forma giuridica 


Stato della società Le società è attiva 


Anno di inizio della procedura (1) 


Società con azioni quotate in 


mercati regolamentati (2) 


Società che ha emesso strumenti 


finanziari quotati in mercati 


regolamentati (ex TUSP) (2) 


(1) 	 Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 
elemento diverso da "La società è attiva" . 

(2) 	 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali . 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Stato della società 


In data 04/04/2018 è stata iscritta all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari 
che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 


NOME DEl CAMPO 


ItaliaIStato 
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I 

NOME DEL CAMPO 

Provincia Ancona 

Comune Ancona 


CAP * 60125 


Indirizzo * Via Gentile da Fabriano, 9 


-
Telefono * 0718064509 


FAX * 
 0718064510 

Email * segreteria@svim.eu 

*campo con compilazione facoltativa 

SETIORE DI ATIIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/itl strumentildefinizioni-e
classificazionilateco-200 7 

NOME DEL CAMPO 

70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione Attività 1 

100%Peso indicativo dell'attività % 

Attività 2 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 3 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 4 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


*campo con compilazione facoltativa 
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Allegato B 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

siSocietà in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 
I sifattu rato (3) 

: 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei no 
termini e con le modalità di cui 


all'art. 26, c. 4 


Società contenuta nell'allegato A al no 
D.lgs. n. 175/2017 

Società a partecipazione pubblica 


di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. no 


A) 

, 


Riferimento normativo società di 


diritto singolare (3) 


la partecipata svolge attività 


economiche protette da diritti 


speciali o esclusivi insieme con no 


altre attività svolte in regime di 


mercato 


Riferimento normativo società con 


diritti speciali o esclusivi insieme 


con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, C. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 


dell'art. 4 con provvedimento del 
 no 
Presidente della Regione o delle 


Provo Autonome (art. 4, C. 9) 


Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 


I 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

FORMATO DEL PROWEDIMENTO 10 



Allegato B 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 


Tipologia di attività svolta Attiv it à produttive di beni e servi zi 


Numero medio di dipendenti 3 

Numero dei componenti 
1 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
€ 30.000,00 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
1 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
€ 21.892,00 

dell'organo di controllo 

AITENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 

TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 

2018 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 


Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 


2.678,00 -1.941.488,00 38.016,00 65.634,00 79 .239,00Risultato d'esercizio 

AITENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 

BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compil are la seguente sotto-sezi one se la "Tip % gia di attività svo /ta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servid' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)" . 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 331.473 185 .963 1.684.406 

prestazioni 

A5) Altri Ricavi e Proventi 3.796 4. 236 27.651 

di cui Contributi in conto esercizio 
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Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/ta" dalla partecipata è: "Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 


Al) Ricavi delle vendite e delle 


prestazioni 


A5) Altri Ricavi e Proventi 


di cui Contributi in conto esercizio 


Cl5) Proventi da partecipazioni 


C16) Altri proventi finanziari 


Cl7 bis) Utili e perdite su cambi 


018 a) Rettifiche di valore di 


attività finanziarie - Rivalutazioni di 


partecipazioni 


FORMATO DEL PROWEDIMENTO 12 



Allegato B 

Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/to" dalla partecipata è: "Attività bancarie 

e finanziarie". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 

Commissioni attive 

Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolto" dalla partecipata è: 
"Attività assicurative". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


11.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


Il.4 Conto Tecnico dei rami vita 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


y 
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Allegato B 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione diretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 100% 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 


Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 


15) 	 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall'Amministrazione nella società. 

16) 	 Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta 

e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall'Amministrazione. 

17) 	 Inse rire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 	 controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

la partecipata svolge un'attività di 


produzione di beni e servizi a Si 


favore dell'Amministrazione? 


gestione di fondi UE per conto di Stato o Regioni owero realizzazione di
Attività svolta dalla Partecipata 

progetti di ricerca finanziati dall'UE (art.26,c.2) 
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NOME DEL CAMPO 

Descrizione dell'attività 

Quota %di partecipazione 


detenuta dal soggetto privato (8) 


Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) (lO) 

J 

Termine previsto per la I 
razionalizzazione (lO) 

FORMATO DEL PROWEDIMENTO 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

1) elaborazione e attuazione di progetti di sviluppo territoriale; 

2) progettazione e rea lizzazione di interventi a sostegno delle imprese; 

3) supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale 

promossi dalla Regione; 

4) gestione delle partecipazioni della Regione in società o enti che 

perseguono finalità di ricerca e innovazione o realizzano interventi per la 

modernizzazione produttiva e lo sviluppo economico delle Marche; 

5) previa autorizzazione della Giunta regionale, costituzione o assunzione di 

partecipazioni in società di capitali, cooperative, consorzi, società miste anche 

straniere, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di 

obiettivi di interesse regionale; 

6) attivazione di forme di finanza innovativa utili alla crescita e al 

consolidamento finanziario delle imprese; 

7) esercizio di attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo 

sviluppo; 

8) promozione di azioni di finanza di progetto; 

9) su incarico della Giunta regionale, gestione di fondi speciali destinati alla 

realizzazione di piani e programmi o interventi straordinari, nonché istruttoria 

e gestione delle risorse per la concessione di contributi alle imprese. 

no 

no 

no 

no 

mantenimento senza interventi 
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Allegato B 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono 


state concluse alla data del 


31/12/2018? 

Note* 

(8) 	 Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (ArtA, c.2, lett. c)". 
(9) 	 Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(10) 	 Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con compilazione facoltativa 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 


con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata", 


Lo società svolge un'attività prevalente è svolto in favore dello collettività di riferimento ed è per questo che lo 


Regione Marche con LR 33/2014 l'ho dichiarato strategico per lo Regione 
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Allegato B 

AERDORICA Spa - CF 00390120426. 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEl CAMPO 

Codice Fiscale 	 00390120426 

Denominazione 	 AERDORICA 

Anno di costituzione della società 1968 

Forma giuridica 	 Società per azioni 

Tipo di fondazione 	 Sceg liere un elemento . 
-

Altra forma giuridica 

Stato della società 	 Le società è att iva 

Anno di inizio della procedura (1) 

Società con azioni quotate in 
No 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 


finanziari quotati in mercati No 


regolamentati (ex TUSP) (2) 


(11) 	 Com pilare il ca mpo "Ann o di inizio della proce dura" so lo se nel campo "Stato della società" è stato se leziona to un 
elemento diverso da " La società è attiva" . 

(12) 	 Le società emittenti azioni o st rumenti fin anziar i in merca ti regolam entati ne ll'applicati vo so no individuate 

mediante elenchi ufficiali . 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 


Nel prese nte riquad ro: 


- con riferimento allo "Stato della società" , 


In data 19/12/2017 è stato notificato alla Commissione europea l'aiuto alla ristrutturozione per lo società Aerdorica spa. 

Nel corso del 2018 si sono svolti i negoziati con lo Commissione per giungere all'autorizzazione dell'intervento della 

Regione Marche a favore di Aerdorica. 


In data 23/02/2018 il Tribunale di Ancona ha accettato il concordato preventivo 

In data 26/11/2018 pubblicazione del bando per l'acquisto di azioni da parte di soci privati pari alla maggioranza assoluta 
delle azioni. AI termine della procedura è stata individuata lo società Njord Adreanna srl. 

In data 22/02/201910 Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di 25.050.000,00 euro con lo decisione C(2019)1421. 
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Nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2019, il Tribunale di Ancona ha omologato il concordato preventivo proposto da 

Aerdorica SpA (Ordinanza n. cronol. 4639/2019 del 08/07/2019 RG n. 3556/2019). 


Con Delibera di Giunta Regionale n. 901 del 22/7/2019, integrata dalla delibera di Giunta Regionale 904 del 29/7/2019, si 

è deliberato, tra l'altro, di approvare l'adesione all'aumento di capitale di € 25.050.000,00 in favore di Aerdorica spa e di 
approvare, secondo il piano concordatario, un ulteriore aumento di capitale di € 15.000.000,00 da offrirsi In sottoscrizione 
in via esclusiva alla società "Njord Adreanna s.r.l. ", in qualità di aggiudicataria del bando di gara. Il contributo regionale di 
25.050.000,00 euro è stato che è stato liquidato con decreto Regione Marche n. 135/ITE del 26/7/2019; il pagamento è 

avvenuto in data 29/7/2019. 

Il giorno 29/07/2019 si è svolta l'assemblea straordinaria dei soci (convocata, con nota del 19/07/2019 n. 926 e 
protocollata dalla Regione Marche in data 22/07/201910 0909879) per far fronte ex art. 2447 del codice civile alla perdita 
del capitale sociale e al ripianamento delle perdite pregresse mediante 

• Abbattimento dell'intero capitale sociale di euro 6.412.605,00; 

• Aumento del capitale per la copertura del perdite pregresse per complessivi 25.050.000,00 che è stato liquidato 
con decreto Regione Marche n. 135/ITE del 26/7/2019; il pagamento è awenuto in data 29/7/2019; 

• Ricostruzione del capitale sociale ad euro 1.386.398,00. 

Contestualmente l'assemblea ha approvato l'aumento del capitale sociale di euro 15.000.000,00 riservato alla società 
Nijord Adreanna srl, quale aggiudicatario del bando pubblico tenutosi allo scopo di individuare il partner. 

Sulla base dell'evoluzione avvenuta nel capitale la società Nijord Adreanna srl ha il 91,5% del capitale sociale della società 
Aerdorica spa mentre la regione Marche ha una quota pari al 8,5. 

La società ha poi modificato in data 29/07/2019 lo statuto per adeguarlo alla nuova realtà sociale. La società dunque non 
è più a controllo pubblico anche se rimane strategica per i fini istituzionali della Regione Marche. Per garantire e assicurare 
il corretto svolgimento del servizio nell'interesse pubblico un rappresentante dell'Amministrazione regionale siede nel CdA 
della società sulla base del patto parasociale sottoscritto tra Njord Aderana srl e la Regione Marche così come stabilito 
dell'art. 5 del DM 521/ del 12/11/1997 "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, 
comma 13 della L. 537/93 con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e 
infrastrutture degli aeroproti gestiti anche in parte dallo Stato" 

In data 5/8/2019 Aerdorica spa ha rimborsato l'aiuto al salvataggio di € 7.280.000,00. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEl CAMPO 

Stato Italia 

AnconaProvincia 

Comune Falconara Marittima 

CAP* 60015 

Indirizzo * Piazzale Sordoni 

Telefono * 071.2827366 

FAX * 071 .2070096 
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NOME DEl CAMPO 

I Email * 

·campo con compila zione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http:// www.istot.it/it/strumenti/definizioni-e
classificozio n i/o teco-2007 

NOME DEl CAMPO 

Attività 1 52.23.00 Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 

Peso indicativo dell'attività % 100% 


Attività 2 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività :3 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 4 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


·campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 


NOME DEl CAMPO 


noSocietà in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 
no 

fatturato (3) 

Deliberazione di quotazione di 


azioni in mercati regolamentati nei 

no 

termini e con le modalità di cui 


all'art. 26, c. 4 
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Allegato B 

NOME DEL CAMPO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2017 

Società a partecipazione pubblica 


di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. no 


A) 


Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, C. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 
no 

Presidente della Regione o delle 

Provo Autonome (art. 4, C. 9) 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

(13) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si" 

(14) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 96 

Numero dei componenti 
1 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
€ 110.000,00

dell'organo di amministrazione 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti 
5 + società di revisione 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
€ 49.378,00 + € 7.350,00 

dell'organo di controllo 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compìlazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 

TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 

2018 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 
. 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

·8.476.993 ·21.599 .213 ·2.572.913 ·13.074.236 ·2.951.741Risultato d'esercizio 

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 

BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- con riferimento al "Numero dei dipendenti", i 9 6 dipendenti sono così suddivis i: 

o dirigenti e impiegati 64; 

o operai 32 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la I/Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servizf' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)" . 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 5.143.734 5.596.716 5.577.446 


prestazioni 


A5) Altri Ricavi e Proventi 1.879.579 1.909.829 4.723 .873 

1.559 di cui Contributi in conto esercizio 1.559 2.235 
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Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/to" dalla partecipata è: "Attività 
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziario 
(Holding)". 

2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 


prestazioni 


AS) Altri Ricavi e Proventi 


di cui Contributi in conto esercizio 


C1S) Proventi da partecipazioni 


C16) Altri proventi finanziari 


C17 bis) Utili e perdite su cambi 


NOME DEL CAMPO 2018 2017 

018 a) Rettifiche di valore di 


attività finanziarie - Rivalutazioni di 


partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/to" dalla partecipata è: "Attività bancarie 

e finanziarie" , 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 

Commissioni attive 

Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: 
"Attività assicurative", 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 
_. -

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle I 


cessioni in riassicurazione 


11.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


11.4 Conto Tecnico dei rami vita 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

_.. -

Partecipazione diretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 89,68% 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite 


(organismo) (6) 


Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 


I 

(15) 	 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall'Amministrazione nella società. 

(16) 	 Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o " Partecipazione diretta 

e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall'Amministrazione. 

(17) 	 Inserire la quota di partecipazione che la " tramite" detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

I 
Tipo di controllo 	 controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 


produzione di beni e servizi a No 


favore dell'Amministrazione? 


Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La società ha come scopo la gestione, in regime di concessione statale, dei 

servizi connessi al funzionamento dell'aeroporto "Raffaello Sanzio" di 

Fa lconara Marittima. 

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la soc ietà può compiere tutte le 
Descrizione dell'attività operazioni indu stria li, commerciali, finanziarie, immobiliari, comunque a esso 

connesse, compreso il rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, l'assunz ione 

sotto qualsiasi forma di partecipazioni e interessenze in altre società e 

imprese collaterali e affini e, in genere, ogni operazione riconosciuta 

necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale. 

Quota % di partecipazione 


detenuta dal soggetto privato (8) 


Svolgimento di attività analoghe a 


quelle svolte da altre società no 


(art.20, c.2 lett.c) 


Necessità di contenimento dei costi 
no 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 
noproprio provvedimento, obiettivi 


specifici sui costi di funzionamento 


della partecipata? (art.19, c.5) (9) 


Esito della ricognizione mantenimento se nza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) 

Termine previsto per la 


razionalizzazione (10) 


Le misure di razionalizzazione sono 


state concluse alla data del 


31/12/2018? 


I Note* 	 Vedi nota stato della società 

(18) 	 Compilare il campo se "Attività svo lta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "rea lizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di serviz io di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)". 
(19) 	 Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato se lezionato elemento diverso da " nessuno". 
(20) 	 Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato se lezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con compi lazi one facoltativa 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Con riferimento ali' "Attività svolta dalla partecipata", la società gestisce l'aeroporto di Falconara e il suo servizio 
è a favore della collettività regionale tant'è che la LR 33/2014 la definisce società strategica per la Regione. 
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Centro Agro-Alimentare di Macerata Scrl- CF 0108337435 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME Del CAMPO 

Codice Fiscale 0108337435 

Denominazione Centro agro-alimentare di Macerata 

Anno di costituzione della società 1990 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
l 

Tipo di fondazione 	 Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica 


Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o sc ioglimento 


Anno di inizio della procedura (1) 


Società con azioni quotate in 
No 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 


finanziari quotati in mercati No 


regolamentati (ex TUSP) (2) 


(2 1) Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato se lezionato un 

elemento diverso da ''La società è attiva". 

(22) 	 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La società è stata posta in liquidazione nel corso dell'assemblea del 26/07/2018 in tale occasione è stata 

nominata come liquidatore la dott.ssa Danila Tesei. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 


NOME Del CAMPO 


ItaliaStato 
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NOME DEL CAMPO 


Provincia Macerata 


Comune Macerata 


CAP * 62100 


Indirizzo * P.zza Libertà 3 


Telefono * 0733.231.663 

FAX * 0733.231.569 

Email * 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumentildefinizioni-e
c/assificazionilateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

82.99.3 costruzione e gestione di mercato agroalimentare all'ingrosso Attività 1 

100%Peso indicativo dell'attività % 

Attività 2 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 3 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 4 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


*campo con compilazione facoltativa 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME Del CAMPO 

.. 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul no 
fatturato (3) 

Deliberazione di quotazione di 


azioni in mercati regolamentati nei 
 no 
termini e con le modalità di cui 


all'art. 26, c. 4 


Società contenuta nell'allegato A al no 
D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 


di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
 no 

A) 

Riferimento normativo società di 


diritto singolare (3) 


La partecipata svolge attività 


economiche protette da diritti 


speciali o esclusivi insieme con 
 no 

altre attività svolte in regime di 


mercato 


Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 


dell'art. 4 con provvedimento del 

no 

Presidente della Regione o delle 


Provo Autonome (art. 4, c. 9) 


Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 


(23) Compilare il campo so lo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(24) Compi lare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 


Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 


Numero medio di dipendenti o 

Numero dei componenti 
1 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
€ 5.264,00 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
4 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
€ 3.631,00

dell'organo di controllo 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 

TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 

2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 


Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 


-23.113 -23.980 -3 .797 -19 .503 874Risultato d'esercizio 

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 

BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip%gio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servid' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)" . 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 


Al) Ricavi delle vendite e delle 105.253 105.597 
 128.056 

prestazioni 

A5) Altri Ricavi e Proventi o 1 302 

di cui Contributi in conto esercizio 
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Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 
(Holding)". 

NOME DEl CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 


prestazioni 


A5) Altri Ricavi e Proventi 


di cui Contributi in conto esercizio 


C15) Proventi da partecipazioni 


C16) Altri proventi finanziari 


C17 bis) Utili e perdite su cambi 


D18 a) Rettifiche di valore di 


attività finanziarie - Rivalutazioni di 


partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/to" dalla partecipata è: "Attività bancarie 

e finanziarie". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 

Commissioni attive 

Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/ta" dalla partecipata è: 
"Attività assicurative". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 
- .. 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


11.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


11.4 Conto Tecnico dei rami vita-


Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione diretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 32,79% 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite 


(organismo) (6) 


Quota detenuta dalla Tramite nella 


società (7) 


(25) 	 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

da Il' Ammin istrazione nella società. 

(26) 	 Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta 

e indiretta" . Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

pa rtecipata da II'Am m inistrazione. 

(27) 	 Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società . 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 	 controllo congiunto per effetto di norme di legge 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al "Tipo di controllo", si precisa che il controllo viene effettuato dalla maggioranza che è il 
Comune di Macerata 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPI LAZiION E 

La partecipata svolge un'attività di 


produzione di beni e servizi a No 


favore dell'Amministrazione? 


Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Gestione mercato alimentare all'ingrosso di Macerata. 

Quota % di partecipazione 


detenuta dal soggetto privato (8) 


Svolgimento di attività analoghe a 


quelle svolte da altre società no 


(art.20, c.2 lett.c) 


Necessità di contenimento dei costi 
no 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 
noproprio prowedimento, obiettivi 


specifici sui costi di funzionamento 


della partecipata? (art.19, c.5) (9) 


Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) La Società è stata posta in liquidazione nell'assemblea del 26/07/2018. 

Termine previsto per la 
Non quantificabile 

razionalizzazione (lO) 

Le misure di razionalizzazione sono 


state concluse alla data del si 


31/12/2018? 


Note* 

(28) 	 Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (ArtA, c.2, lett. c)". 

(29) 	 Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(30) 	 Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con compilazione facoltativa 
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Centro Agro-Alimentare del Piceno Spa - CF 00515220440 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 	 00515220440 

Denominazione 	 Centro agro-alimentare del piceno 

Anno di costituzione della società 1982 

Forma giuridica 	 Società per azioni 

Tipo di fondazione 	 Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica 

Stato della società 	 Le società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1) 

Società con azioni quotate in 
no 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati no 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

(31) 	 Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 
elemento diverso da "La società è attiva". 

(32) 	 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- con riferimento allo "Stato della società", 

In data 24/06/2019 ID 0783980 è stata inviata una nota da parte del Segretaroio Generale della 
Regione Marche in cui si chiede di comunicare il valore di liquidazione delle azioni e si attivano le 
procedure previste dal D.lgs. 175/2016 artt. 10 e 24 c. 5. Un sollecito è stato inviato in data 
18/07/2019, ID 0907323. 
/I CAAP ha inviato in data 01/08/2019 una PEC n. 0955361 relativa all'inquadramento e lo natura della 
società affermando che non rientrava nell'applicazione dell'art. 24 ma nell'art. 4 comma 7 
"partecipazione nelle società aventi per oggetto sociale prevalente lo gestione di spazi fieristici .. ". 
La Regione con nota del 12/08/2019 ID 0991436 ha riaffermato lo sua volontà all'alienazione delle 
quote in quanto non riteneva giustificate le argomentazioni di cui alla nota del CAAP del 01/08/2019. 
Con lo nota del 14/08/2019 /ns. prot. 0997171 il CAAP ha comunicato il valore totale delle azioni 
5.800.000,00 (valutazione che non ha avuto un riscontro dal Collegio Sindacale). Con lo stessa nota ha 
informato che sono pervenute delle manifestazioni d'interesse per l'acquisto di quote azionarie del 
CAAP. In data 9 agosto 2019 il CdA del CAAP ha convocato, per il 28 agosto 2019, in seconda 
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convocazione, un'assemblea dei soci con all'ordine del giorno, tra l'altro, lo proposta di revoca del 
collegio sindacale. 
Il collegio sindacale del C.A.A.P. in data 9 agosto 2019 ha inviato lo relazione al bilancio 2018 lo quale 
si conclude con lo proposta ali' assemblea di non approvare il bilancio d'esercizio chiuso 0131 dicembre 
2018, così come redatto dagli amministratori. 
In data 19 agosto 2019 il collegio sindacale del CA.A.P. S.p.A. ha inviato alcune considerazioni dalle 
quali si configurano responsabilità a carico degli amministratori. 
La Giunta Regionale con lo DGR 1179 del 03/10/2019 ha dato mandato al Dirigente del Servizio 
Avvocatura regionale e attività normativa per esperire azione di responsabilità nei confronti degli 
amministratori attuali e passati del CAAP ed ogni altra azione comunque necessaria per lo tutela dei 
diritti dell'amministrazione regionale nei confronti della società e dei suoi amministratori attuali e 
passati. 
In data 17/10/2019 il CAAP ha inivato una nota (ns. ID 1251819) con lo quantificazione del valore delle 
azioni ex art. 2437 ter e lo comunicazione dell'avvio delle procedure di recesso ex art. 2437 quater. 11 
bilancio è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 28/10/2019. In data 06/12/2019 ID 
18473350 è stato inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione del CAAP una richiesta per 
conoscere lo stato di attuazione del procedimento di cui alla nota del CAAP del 17/10/2019. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

ItaliaStato 

Ascoli Piceno Provincia 

San Benedetto del TrontoComune 

CAP * 63074 

Indirizzo * Via Valle Piana 80 

Telefono * 0735753774 

FAX * 

Email * centro@agroalimentare.it 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
classificazioni/ateco-200 7 
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NOME DEL CAMPO 

82.99.99 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche Attività 1 

Peso indicativo dell'attività % 100% 


Attività 2 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 3 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 4 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


·campo con compilazione facoltati va 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

noSocietà in house 

Previsione nello statuto di limiti sul' 
no 

fatturato (3) 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 


no 
termini e con le modalità di cui 


all'art. 26, c. 4 


Società contenuta nell'allegato A al 
no 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 


di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
 no 

A) ~ 
Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
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NOME DEL CAMPO 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 


altre attività svolte in regime di 


mercato 


Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con prowedimento del 
no 

Presidente della Regione o delle 

Provo Autonome (art. 4, C. 9) 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

(33) Compilare il campo so lo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(34) 	 Com pilare il campo so lo se in uno dei camp i precedenti è stato scelto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 


Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e se rvi zi 


Numero medio di dipendenti 5 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
€ 33.566,00

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
€ 27.184,00

dell'organo di controllo 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 

TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 

2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -225 .901 -849 .260 -298.641 -207.538 -316.692 

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 

BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP" . 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- con riferimento al "Numero dei dipendenti", sono tutti 5 impiegati a tempo indeterminato e non c'è nessuna 

figura dirigenzia le 


Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servid' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)" . 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 843.616 826.810 842.523 

prestazioni 

A5) Altri Ricavi e Proventi 58.182 45.130 325.299 

o 5.000di cui Contributi in conto esercizio 

Attività di Holding 

Compila re la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

~~~~ ~ 


NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 


Al) Ricavi delle vendite e delle 


prestazioni 
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AS) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

ClS) Proventi da partecipazioni 

Cl6) Altri proventi finanziari 

Cl7 bis) Utili e perdite su cambi 

018 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

parteci pazioni 

Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/ta" dalla partecipata è: "Attività bancarie 

e finanziarie ", 

NOME OELCAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 

Commissioni attive 

Attività assicurative 

Compila re la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/ta" dalla partecipata è: 
"Attività assicurative", 

NOME OEL CAMPO 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


11.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 

, 
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11.4 Conto Tecnico dei rami vita 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


QUOTA DI POSSESSO (quota diretta eIa indiretta) 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione I Partecipazione diretta 

I 

Quota diretta (5) 33,87% 	 I 

I 

I 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite 


(organismo) (6) 


Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 


(35) 	 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall ' Am m in istrazione nella società . 

(36) 	 Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta 

e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata da Il 'Am m inistrazione. 

(37) 	 Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 


Tipo di controllo ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite 


comportamenti concludenti 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 


NOME DEl CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a No 

favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

La Società ha per oggetto la costruzione e gestione del centro Agro 

Alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale o regio na le, di San Benedetto 

del Tronto, nonché di altri centri o mercati Agro-alimentari all'ingrosso 
Descrizione dell'attività 

comprese le strutture di trasfo rmazione e condiz ionamento, nonché lo I 

sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento ed all'utilizzo di tali I 

strutture. 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8) 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 

(art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi 
no 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 
noproprio prowedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.s) (9) 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) Alienazione della quota di partecipazione regionale 

Termine previsto per la AI momento non è quantificabile dipende dalla società quando potrà 

razionalizzazione (10) effettuare il rimborso 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del no 

31/12/2018? 

Note* Vedi nota su Ilo stato della società 

(38) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precede ntemente se lezionata è "realizzazione e gestione 
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di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)". 

139) Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

140) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con compilazione facoltativa 

/ 
/ 

/ 

I 
,I 

I 

/
i 

, 
l 

I
/ 

, 
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Centro di ecologia e cl imatologia Scrl - CF 01451730434 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


Codice Fiscale 01451730434 


Denominazione Centro di ecologia e climatologia 


Anno di costituzione della società 2002 


Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 


Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 


Altra forma giuridica 


Stato della società Le società è attiva 


Anno di inizio della procedura (l) 


Società con azioni quotate in 
No 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 


finanziari quotati in mercati No 


regolamentati (ex TUSP) (2) 


(41) 	 Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 
elemento diverso da " La società è attiva" . 

(42) 	 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 


- con riferimento allo "Stato della società", 


In data 08/03/2018 in occasione di un incontro organizzato presso il comune di Macerata la Regione Marche ha fatto 
presente che con DGR 1101 del 25/09/2017 ha previsto la dismissione della sua quota. 

La società è stata posta in liquidazione nel corso dell'assemblea del 10/09/2019 e il dotto Stefano Quarchioni è stato 
nominato liquidatore. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


Italia Stato 

Provincia M acerata 


Comune Macerata 


620100CAP * 


Indirizzo * Viale Indipendenza 180 


Telefono * 0733.279.111 

0733.279. 121 FAX * 


Email * 


* ca mpo con co mpilazione fa co ltat iva 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La li st a dei codi ci Ateco è d isponibile al lin k http://www.istot.it/it/s trumenti/ definizion i-e
clossificozioni/oteco-200 7 

NOME DEL CAMPO 

96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca .Attività 1 

Peso indicativo dell'attività % 100% 


Attività 2 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 3 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 4 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


*campo con compilazione facolta tiva 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul no 
fatturato (3) 

Deliberazione di quotazione di 


azioni in mercati regolamentati nei 

no 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 
No 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 


di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
 no 

A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

al'tre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, C. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 
no 

Presidente della Regione o delle 

Provo Autonome (art. 4, C. 9) 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

(43) Compilare il campo so lo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(44) Compilare il campo solo se in uno dei cam pi precedenti è stato scelto "sì" 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

I Tipologia di attività svolta Attività produtt ive di ben i e servizi 

Numero medio di dipendenti 5 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti o 
dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
€ 11 .150,00 

dell'organo di controllo 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 

TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 

2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 
- - - -_ .. 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

127 8.259 -53.320 -103.595 2. 916 Risultato d'esercizio 

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 

BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- con riferimento al " Numero dei dipendenti, so no 5 di cui 2 a tempo indeterminato e 3 a t empo determinato 

non c'è nessuna f igu ra dirigenziale 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolta" dalla partecipat a è: "Attività 

produttive di beni e servizI' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)" . 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 219.727 228.212 172 .107 

prestazioni 

FORMATO DEL PROWEDIIVlENTO 47 



Allegato B 

16.805A5) Altri Ricavi e Proventi 7.988 9.857 

di cui Contributi in conto esercizio 

Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolto" dalla partecipata è: "Attività 
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia efinanziaria 
(Holding)". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 


Al) Ricavi delle vendite e delle 


prestazioni 


A5) Altri Ricavi e Proventi 


di cui Contributi in conto esercizio 


C15) Proventi da partecipazioni 


C16) Altri proventi finanziari 


C17 bis) Utili e perdite su cambi 


018 a) Rettifiche di valore di 


attività finanziarie - Rivalutazioni di 


partecipazioni 


Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolto" dalla partecipata è: "Attività bancarie 
e finanziarie". 

NOME DEl CAMPO 2018 2017 2016 

" 
Interessi attivi e proventi assimilati 


Commissioni attive 
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Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip%gia di attività svo/ta" dalla partecipata è: 
"Attività assicurative". 

NOME DEL CAMPO 	 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


11.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


Il.4 Conto Tecnico dei rami vita 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione diretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 20% 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

(45) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall'Amministrazione nella società. 

(46) 	 Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta 

e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall'Amministrazione . 

(47) 	 Inserire la quota di partecipazione che la " tramite" detiene nella società . 
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QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 


Tipo di controllo ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite 


comportamenti concludenti 


INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 


produzione di beni e servizi a No 


favore dell'Amministrazione? 


Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Attività di previsione meteorologica su scala locale con diffusione della stessa 

al pubblico 

Misurazione, validazione ed elaborazione dei dati meteorologici raccolti nelle 

stazioni di rilevamento dislocate sul territorio marchigiano daIl'OGSM. 

Gestione della rete meteorologica tradizionale (ex Servizio Idrografico) per 
Descrizione dell'attività conto del Sistema Regionale Protezione Civile e Sicurezza Locale. 

Attività di ricerca applicata nel campo della climatologia regionale attraverso 

l'elaborazione statistica dei vari parametri fisici e ambientali. 

Evoluzione del clima negli anni. 

Certificazione di eventi. 

Quota %di partecipazione 


detenuta dal soggetto privato (8) 


Svolgimento di attività analoghe a 


quelle svolte da altre società no 


(art.20, c.2 lett.c) 


Necessità di contenimento dei costi 
no 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art.20, c.2 lett.g) 
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NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 
noproprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

Esito della ricognizione razionalinazione 
I 
: 

Modalità (razionalizzazione) (10) Alienazione della quote della Regione Marche o liquidazione della società 

Termine previsto per la 
I tempi previsti sono quelli fissati dall'art. 2437 quater del codice civile 

razionalizzazione (10) 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del No 

31/12/2018? 

Note* 	 Vedi nota sullo stato della società 

(481 	 Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (ArtA, c.2, lett . c)". 

(49) 	 Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(50) 	 Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato se lezionato "Razionalizzazione" . 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO 51 



Allegato B 

Quadrilatero Marche Umbria Spa - CF 07555981005 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DElLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 07555981005 

Denominazione Quadrilatero Ma rc he Umbria 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica 

Stato della società I Le società è attiva 

Anno di inizio della procedura (l) 

Società con azioni quotate in 
No 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati No 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

(51 ) 	Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 

elemento diverso da "La società è attiva". 

(52) 	 Le soc ietà emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell 'applicativo sono in dividuate 

mediante elenchi uffi ciali. 

SEDE LEGALE DElLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia ! 
i 

Provincia Roma 

Comune 	 Roma 

CAP * 	 00185 

Indirizzo * 	 via Monzambano 
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NOME DEL CAMPO 

Telefono * 0684560531/519 


FAX * 0684560549 


Email * i nfo@quadrilaterospa .it 


*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei cod ici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumentildefinizioni-e
classificazionilateco-200 7 

NOME DEL CAMPO 

42.11 Progettazione e realizzazione di tratte di strade - reperimento risorse 

finanziarie 
Attività 1 

100% Peso indicativo dell'attività % 

Attività 2 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 3 * 

_. 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 4 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

noSocietà in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 
no 

fatturato (3) 
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NOME DEL CAMPO 

Deliberazione di quotazione di 


azioni in mercati regolamentati nei 

no 

termini e con le modalità di cui 


all'art. 26, c. 4 


Società contenuta nell'allegato A al 
no 

D.lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 


di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
 no 


A) 


Riferimento normativo società di 


diritto singolare (3) 


la partecipata svolge attività 


economiche protette da diritti 


speciali o esclusivi insieme con 
 no 


altre attività svolte in regime di 


mercato 


Riferimento normativo società con 


diritti speciali o esclusivi insieme 


con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 


Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 


dell'art. 4 con provvedimento del 

no 

Presidente della Regione o delle 


Provo Autonome (art. 4, c. 9) 


Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 


(53) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato sce lto "si" 

(54) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 35 

FORMATO DEL PROWEDIMENTO 54 



\ l];,
Allegato B 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti 
1 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
€ 125.561,00 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
5 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
€ 23.978,00

dell'organo di controllo 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 

TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 

2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRl. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

o o o o oRisultato d'esercizio 

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 

BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- con riferimento al "Numero dei dipendenti" si precisa che i 35 dipendenti sono così suddivisi: 

- dirigenti 4,4 

- quadri 18,55 

impiegati 12 

con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di controllo" , si precisa che € 23.978,00 sono i 

compensi relativi ai Sindaci, mentre € 38.869,00 sono i compensi relativi alla società di revisione o revisore 
legale 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)" . 
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2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle o o o 

prestazioni 


NOME DEL CAMPO 2018 2017 

AS) Altri Ricavi e Proventi o 781 29.905 


di cui Contributi in conto esercizio o o o 


Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è : "Attività 
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 
(Holding)". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 


Al) Ricavi delle vendite e delle 


prestazioni 


AS) Altri Ricavi e Proventi 


di cui Contributi in conto esercizio 

C1S) Proventi da partecipazioni 

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

018 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie 
e finanziarie". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 
-

Interessi attivi e proventi assimilati 


Commissioni attive 
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Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/ta" dalla partecipata è: 

"Attività assicurative". 

NOME DEL CAMPO 	 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


11.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


Il.4 Conto Tecnico dei rami vita 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

. -	 .. 

Partecipazione direttaTipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 2,86% 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite 


(organismo) (6) 


Quota detenuta dalla Tramite nella 


società (7) 


(55) 	 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall'Amministrazione nella società. 

(56) 	 Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta 

e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

pa rtecipata dall' Am m inistra zio ne. 

(57) 	 Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella soc ietà. 
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QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROllO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

ITipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a No 

favore dell'Amministrazione? 

progettazione e realizzazione opera pubblica su lla base di un accordo di
Attività svolta dalla Partecipata 

programma tra PPAA (Art. 4, c. 2, lett. b) 

Realizzazione del progetto infrastruttura le "Quadrilatero" con i seguenti 

compiti: 

a) progettazione e la realizzazione dell' Asse viario Marche Umbria, che 

consiste nel completamento e adeguamento di due arterie principali (strada 

statale 77 asse Foligno-Civitanova Marche, strada statale 76 - strada statale 

318 asse Perugia-Ancona), della Pedemontana Fabriano-MucciajSfercia e di 

altri interventi viari, idonei a incrementare l'accessib ilità alle aree interne 
Descrizione dell'attività delle Regioni interessate; 

b) redazione dei Piani di Area Vasta (i PAV) per il cofinanziamento dell'opera 

viaria. Nell'ambito di tale compito, la Società segue l'acquisizione delle aree 

destinate agli insediamenti produttivi, la valorizzazione e il co llocamento sul 

mercato delle Aree leader comprese nel PAV; 

c) reperimento delle risorse fina nziarie necessarie per assicurare la completa 

copertura dell'investimento previsto 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8) 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 

(art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi 
no 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art.20, c.2 lett.g) 

FORMATO DEL PROWEDIMENTO 58 



Allegato B 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, COli 

noproprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Note* 

158) Compi lare il campo se "Attività svo lta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse gene rale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)". 

159) Compila re il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

160) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con compi lazione facoltativa 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata", l'a ttività prevalente è svolta in favore della collettività di 

riferimento ed è per questo che la Regione Marche con LR 33/2014 l'ha dichiarata strategica per la Regione 
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I.R.MA. IMMOBILIARE REGIONE MARCHE SRL IN LlQUIDAZIONiE- CF 02266480421 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


Codice Fiscale 02266480421 


Denominazione I.R.MA. IMMOBILIARE REGIONE MARCHE SRL IN LIQUIDAZIONE 


Anno di costituzione della società 2005 


Forma giuridica Società a responsa bilità limitata 


Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 


Altra forma giuridica 


Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 


Anno di inizio della procedura (1) 2016 


Società con azioni quotate in 
No 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 


finanziari quotati in mercati No 


regolamentati (ex TUSP) (2) 


(61) 	 Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 

elemento diverso da "La società è attiva". 

(62) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell 'applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali . 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


Stato 
 Italia 

Provincia Ancona 


Comune Ancona 


CAP * 60125 


Indirizzo * 	 Via Gentile da Fabriano, 9 
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NOME DEL CAMPO 

Telefono * 


FAX * 


Email * irma@emarche.it 


I 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/itlstrumentildefinizioni-e
classificazio n ila teco-200 7 

NOME DEL CAMPO 

68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) Attività 1 

Peso indicativo dell'attività % 100% 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività % * 

Attività 3 * 

Peso indicativo dell'attività % * 

Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attività % * 

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Società in house no 


Previsione nello statuto di limiti sul 

no 

fatturato (3) 
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NOME DEl CAMPO 

-
Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 
no 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 
no 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 


di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. no 


A) 


Riferimento normativo società di 

diritto singol'are (3) 

La partecipata svolge attività 


economiche protette da diritti 


speciali o esclusivi insieme con no 


altre attività svolte in regime di 


mercato 


Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 
no 

Presidente della Regione o delle 

Provo Autonome (art. 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

I 

(63) Compilare il campo 5010 se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(64) Compilare il campo 5010 se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEl CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti o 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti 
1 Liquidatore 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
€ 11.180,00 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
1 

dell'organo di controllo 

, 
Compenso dei componenti 

9.357,00 
dell'organo di controllo 

ATIENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 

TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 

2017 in formato elabora bile secondo lo standard XBRL. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

1.977 -13 .235 5.637 -185 .958 79.924Risultato d'esercizio 

ATIENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 

BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP" _ 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolto" dalla partecipata è: "Attività 
produttive di beni e servid' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 
tecnologici)" . 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 499.166 1.301.808 2.089.275 

prestazioni 

20.125A5) Altri Ricavi e Proventi 83.463 206 

di cui Contributi in conto esercizio 

i 


Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/to" dalla partecipata è: "Attività 
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 
(Holding)". 
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2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 


prestazioni 


AS) Altri Ricavi e Proventi 


di cui Contributi in conto esercizio 


C1S) Proventi da partecipazioni 


C16) Altri proventi finanziari 


NOME Del CAMPO 2018 2017 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

018 a) Rettifiche di valore di 


attività finanziarie - Rivalutazioni di 


partecipazioni 


Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/ta" dalla partecipata è: "Attività bancarie 

e finanziarie", 

NOME Del CAMPO 2018 2017 2016 


Interessi attivi e proventi assimilati 


Commissioni attive 


Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/ta" dalla partecipata è: 
"Attività assicurative", 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 
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Il.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

11.4 Conto Tecnico dei rami vita 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/ o indiretta) 

NOME DEl CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione diretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 100% 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

(65) 	 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che ind iretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall'Amministrazione nella società. 

(66) 	 Compi lare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta 

e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
pa rtecipata da Il'Am min istrazione. 

(67) 	 Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEl CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 	 contro llo solita rio - maggio ranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEl CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a No 

favore dell'Amministrazione? 

valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione attraverso il
Attività svolta dalla Partecipata 

conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3) 
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NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La società svolgeva l'attività di gestione e di valorizzazione del patrimonio 

immobiliare della Regione e dei servizi ad esso connessi. Per l'attuazione
Descrizione dell'attività 

dell 'oggetto sociale, la società poteva compiere tutte le necessarie operazioni 

immobiliari, commerciali e finanziarie 

Quota % di partecipazione 


detenuta dal soggetto privato (8) 


Svolgimento di attività analoghe a 


quelle svolte da altre società no 


(art.20, c.2 lett.c) 


Necessità di contenimento dei costi 
no 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 
noproprio provvedimento, obiettivi 


specifici sui costi di funzionamento 


della partecipata? (art.19, c.5) (9) 


partecipazione non più detenuta alla data di adozione del 
Esito della ricognizione 

provvedimento 

Modalità (razionalizzazione) (10) Società in liquidazione dal 2015 

Termine previsto per la 
Non quantificabili 

razional'zzazione (10) 

Le misure di razionalizzazione sono 


state concluse alla data del no 


31/12/2018? 


Note* 

(68) 	 Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente se lezionata è "realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (ArtA, c.2, lett. c)". 

(69) Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(70) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Carnpo con compilazione facoltativa 
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TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE (TASK) - CF 01369040439 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 01369040439 


Denominazione TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE (TASK) 


Anno di costituzione della società 1999 


Forma giuridica 	 Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 


Altra forma giuridica 


Stato della società La società è attiva 


Anno di inizio della procedura (1) 


Società con azioni quotate in 
No 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 


finanziari quotati in mercati No 


regolamentati (ex TUSP) (2) 


(71) 	 Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 
elemento diverso da "La società è attiva". 

(72) 	 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato 	 Italia 

Provincia 	 Macerata 

Comune Macerata 


CAP * 62100 


Indirizzo * Via Velluti 41 
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NOME DEL CAMPO 

Telefono * 0733.280.140 

FAX * 0733.280.148 

Email * 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La list a dei codici Ateco è dispon ibile al lin k http://www. istat.it/i t/s trumenti/ definizioni-e
classificazion i/ateco-200 7 

NOME DEL CAMPO 

62.09.09 Altre attività di se rv izi informatici Attività 1 


Peso indicativo dell'attività % 100% 


Attività 2 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 3 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 4 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


*ca mpo con compila zione f acol t at iva 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


.
siSocietà in house 

Previsione nello statuto di limiti sul I . 
SI 

fattu rata (3) I 
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NOME DEL CAMPO 

.. .. 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 
no 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 
no 

D.lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.l, c. 4, lett. no 

A) 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

la partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, C. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 
no 

Presidente della Regione o delle 

Provo Autonome (art. 4, C. 9) 

Riferimento normativo atto Dichiarata strategica dalla lR 33/2014 come modif icato con l'art 25, lR 4 

esclusione (4) dicembre 2017, n. 34 

(73) Co mpilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(74 ) Comp ilare il ca mpo solo se in uno dei ca mpi preced enti è stato scelto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 
_. 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 11 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 


Numero dei componenti 

1 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
€ 9.052,00 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
o 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti o 
dell'organo di controllo 

ATrENZIOI\IE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 

TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 

2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- con riferimento al " Numero dei dipendenti" si precisa che i 11 dipendenti sono così suddivisi: 

quadri 1 

impiegati 10 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 


Approvazione bilancio sì sì sì no no 


121Risultato d'esercizio 390 177 

N.B.: la società è partecipata dalla Regione Marche dal 2018 

AITENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 

BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/ta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e serviz(' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 
_. 

Al) Ricavi delle vendite e delle 596.640 593.915 564.028 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 15.706 2.000 201 

di cui Contributi in conto esercizio 
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Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 
(Holding)". 

2016NOME DEL CAMPO 2018 2017 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

C1S) Proventi da partecipazioni 

Cl6) Altri proventi finanziari 

Cl7 bis) Utili e perdite su cambi 

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie 
e finanziarie", 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 


Interessi attivi e proventi assimilati 


Commissioni attive 


Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip%gia di attività svo/ta" dalla partecipata è: 
"Attività assicurative", 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 
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1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

11.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

11.4 Conto Tecnico dei rami vita 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEl CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione diretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 0,57% 

Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite 

I (organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 


società (7) 


(75) 	 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall'Amministrazione nella società. 

(76) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta 

e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall'Amministrazione . 

(77) 	 Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEl CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZION'E 

Tipo di controllo 	 controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEl CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a Si 

favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO 

Descrizione dell'attività 

Quota %di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8) 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) (10) 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Realizzazione e manutenzione di siti istituzionali ivi compresa la cura della 

sezione amministrazione trasparente, i portali telematici, i servizi di 

interoperabilità , i servizi al cittadino e imprese quali SUAP Sportello Unico 

della Attività Produttive e SUE Sportello Unico dell'Edilizia, i sistemi e i servizi 

di comunicazione e promozione integrata, i servizi relativi a pagamenti on 

line, i servizi di formazione, affiancamento consulenza e assistenza sul 

comparto ICT nonché i servizi di help desk a supporto delle attività 

istituzionali degli enti partecipanti ; la società Task svolge inoltre funzioni di 

eST per la provincia di Macerata. 

Inoltre a seguito del sismo del 2016 svolge le seguenti attività: assistenza, 

consulenza e help desk a favore dei Comuni marchigiani colpiti dalla crisi 

sismica per le necessità connesse alla gestione della fase di emergenza 

conseguente agli eventi sismici ed in particolare: 

• al sistema di rendicontazione delle spese; 

• al sistema per i contributi autonoma sistemazione; 

• al sistema persone alloggiate negli hotel; 

• ai servizi infrastrutturali (posta, file server, printing server) ; 

• ai servizi di accounting e profilazione. 

No 

no 

no 

no 

no 

mantenimento senza interventi 
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NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono 


state concluse alla data del 


31/12/2018? 

La quota della Regione Marche è stata acquisita con DGR 184 del 09/02/2018. 

Note* La DGR in questione è stata trasmessa alla Corte dei Conti in data 02/03/2018 

prot. n. 02440338 

(78) 	 Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (ArtA, c.2, lett. c)". 

(79) Compilare il campo se per "Tipo di contro llo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(80) 	 Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con compilazione facoltativa 
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HESIS SrI- CF 01393140429 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


Codice Fiscale 01393140429 


Denominazione HESIS 


Anno di costituzione della società 1995 


Forma giuridica Società a responsabilità limitata 


Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 


Altra forma giuridica 


Stato della società Le società è attiva 


Anno di inizio della procedura (1) 


Società con azioni quotate in 
No 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 


finanziari quotati in mercati No 


regolamentati (ex TUSP) (2) 
 I 
181) 	 Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 

elemento diverso da " La società è attiva". 

182) 	 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

In data 29/07/201910 società Aerdorica, detentrice del pacchetto azionario presso tale società, è passata per oltre il 
90% al privato 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 


NIOME DEL CAMPO 


IStato 

1"'1;'
Ancona 
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NOME DEL CAMPO 


Comune 
 Genga 

60040CAP* 

Via Roma 4Indirizzo * 

Telefono * 

FAX * 

'f Email * 

· campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/ strumenti/ definizioni-e
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione 

Peso indicativo dell'attività % 100% 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività % * 

Attività 3 * 

Peso indicativo dell'attività % * 

Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attività % * 

·campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


I Società in house 
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NOME DEL CAMPO 

Previsione nello statuto di limiti sul 
no 

fattu rato (3) 

Deliberazione di quotazione di 


azioni in mercati regolamentati nei 

no 

termini e con le modalità di cui 


all'art. 26, c. 4 


Società contenuta nell'allegato A al 
no 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 


di diritto singolare (art.l, c. 4, lett. 
 no 

A) 

Riferimento normativo società di 


diritto singolare (3) 


La partecipata svolge attività 


economiche protette da diritti 


speciali o esclusivi insieme con 
 no 

altre attività svolte in regime di 


mercato 


Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, C. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 


dell'art. 4 con provvedimento del 

no 

Presidente della Regione o delle 


Provo Autonome (art. 4, C. 9) 


Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 


(83) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(84) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 


Numero medio di dipendenti o 


Numero dei componenti 

3 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
o 

. dell 'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
o 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
o 

dell'organo di controllo 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 


Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 


Risultato d'esercizio 
 998 1.383 -13.169 8 20 -7.502 

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP" . 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/to" da lla pa rtecipat a è: "Attività 

produttive di beni e servid' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)" . 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 16 .719 7.307 11.431 

prestazioni 

A5) Altri Ricavi e Proventi 8 .946 29 .077 715 

di cui Contributi in conto esercizio 9.918 29 .076 o 
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Attività di Holding 

Comp ilare la seguente sotto-sezione se la "Tip%gia di attività svo/ta" dalla partecipata è: "Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 


Al) Ricavi delle vendite e delle 


prestazioni 


AS) Altri Ricavi e Proventi 


di cui Contributi in conto esercizio 


C1S) Proventi da partecipazioni 

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

018 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip%gia di attività svo/ta" dalla partecipata è: "Attività bancarie 

e finanziarie ", 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 


Interessi attivi e proventi assimilati 


Commissioni attive 


Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/ta" dalla partecipata è: r 
"Attività assicurative", 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 
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1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


Il.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


Il.4 Conto Tecnico dei rami vita 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

.... 

Partecipazione indiretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 17,04% determinata in proporzione alla quota di partecipazione della Regione 

alla società che detiene la quota 

00390120426Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite Aerdorica spa 
(organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 19,00% 
società (7) 

(85) 	 Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall'Amministrazione nella società. 

(86) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o " Partecipazione diretta 

e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata da Il' Amministrazione. 

(87) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

ITipo di controllo 	 nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPIlAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 


produzione di beni e servizi a No 


favore dell'Amministrazione? 


Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Promozione e valorizzazione del territorio marchigiano, in special modo delle 
Descrizione dell'attività 

sue bellezze naturali, culturali, storiche, archeologiche e paesaggistiche 

Quota %di partecipazione 


detenuta dal soggetto privato (8) 


Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 


(art.20, c.2 lett.c) 


Necessità di contenimento dei costi 
no 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 
noproprio provvedimento, obiettivi 


specifici sui costi di funzionamento 


della partecipata? (art.19, c.5) (9) 


Esito della ricognizione raziona lizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) 

Termine previsto per la 


razionalizzazione (10) 


Le misure di razionalizzazione sono 


state concluse alla data del 


31/12/2018? 


I n data 29/07/2019 la società Aerdorica, detentrice del pacchetto aziona rio, è
Note* 

passata per olter il 90% al privato 

(88) 	 Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)". 
(89) Compilare il campo se per "Tipo di contro llo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

FORMATO DEL PROWEDIMENTO 83 



Allegato B 

(90) Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione" . 

* Campo con compilazione facoltativa 
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RAFFAELLO SRL in liquidazione - CF 01342270442 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DElLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


Codice Fiscale 01342270442 sbagliata 0210622045 


Denominazione Raffaello SRL in liquidazione 


Anno di costituzione della società 2002 


Forma giuridica Società a responsabilità limitata 


Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 


Altra forma giuridica 


Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 


Anno di inizio della procedura (1) 2014 


Società con azioni quotate in 

No 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 


finanziari quotati in mercati No 


regolamentati (ex TUSP) (2) 


(91) 	 Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è sta to se lezionato un 

elemento diverso da "La società è attiva". 

(92) 	 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

In data 29/07/201910 società Aerdorica, detentrice del pacchetto azionario presso tale società, è passata per oltre il 
90% al privato 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


IStato 
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NOME DEL CAMPO 


Comune 
 Falconara Marittima 

CAP* 60015 


Indirizzo * Piazzale Sandra Sordoni 


Telefono * 

FAX * 

Email * 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istot.it/itlstrumentil definizioni-e
c1ossificozion il o teco-2 00 7 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 52.21.50 gestione parcheggi e autorimesse 

Peso indicativo dell'attività % 100% 


Attività 2 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 3 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 4 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


.- .

noSocietà in house 

Previsione nello statuto di limiti sul 
no 

fattu rato (3) 

FORMATO DEL PROWEDIMENTO 86 

http:52.21.50
http://www.istot.it/itlstrumentil


All ega to B 

NOME DEL CAMPO 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 
no 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 
no 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 


di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
 no 

A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 


La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, C. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 


dell'art. 4 con provvedimento del 

no 

Presidente della Regione o delle 

Provo Autonome (art. 4, C. 9) 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 


(93) Compilare il cam po so lo se nel ca mpo precedente è stat o sce lto "sì" 

(94) Com pilare i l ca m po solo se in uno dei campi precedenti è st ato sce lto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 
-. 

Tipologia di attività svolta Attività produtt ive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti o 
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NOME DEl CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti 
1 LIQUIDATORE 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 

TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 

2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

NOME DEl CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 
.. -- - ._ o_-

Approvazione bilancio Scegliere un Scegliere un Scegliere un sì sì 

elemento. elemento. elemento. 

-259 .981 30.599Risultato d'esercizio 

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 

BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/ta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servid' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)" . 

NOME DEl CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle o 

prestazioni 

A5) Altri Ricavi e Proventi o 

odi cui Contributi in conto esercizio 
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Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia efinanziaria 

(Holding)". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

C1S) Proventi da partecipazioni 

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

018 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie 

e finanziarie". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 


Interessi attivi e proventi assimilati 


Commissioni attive 


Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: 

"Attività assicurative". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 
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1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

11.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

Il.4 Conto Tecnico dei rami vita 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta elo indiretta) 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione indiretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 89,68% determinata in proporzione alla quota di partecipazione della Regione 

alla società che detiene la quota 

00390120426Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite 
Aerdorica spa 

(organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 100,00% 
società (7) 

(95) 	Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall'Amministrazione nella società. 

(96) 	 Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta 

e indiretta" . Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attrave rso la quale la società è indirettamente 
pa rtecipata da Il'Am m i n istrazione. 

(97) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

nessunoI Tipo di controllo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 


produzione di beni e servizi a No 


favore dell'Amministrazione? 


Attività svolta dalla Partecipata 	 attività diversa dalle precedenti 
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NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività Gestione parcheggio dell'aeroporto 

Quota %di partecipazione 


detenuta dal soggetto privato (8) 


Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 


(art.20, c.2 lett.c) 


Necessità di contenimento dei costi 
no 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 
, 

noproprio provvedimento, obiettivi 


specifici sui costi di funzionamento 


della partecipata? (art.19, c.5) (9) 


partecipazione non più detenuta alla data di adozione del 
Esito della ricognizione 

provvedimento 

Modalità (razionalizzazione) (lO) Messa in liquidazione con atto del 16/07/2014 

~ 
Termine previsto per la 

AI momento non è quantificabile
razionalizzazione (lO) 

Le misure di razionalizzazione sono 


state concluse alla data del no 


31/12/2018? 


In data 29/07/2019 la società Aerdorica, detentrice del pacchetto azionario 
Note* 

presso tale società, è passata per oltre il 90% al privato 

(98 ) 	Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (ArtA, c.2, lett. c)". 

(99) Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno" . 

(lOO)Campo obbligatorio se per "Es ito della ricognizione" è stato selezionato " Razionalizzazione". 

* Campo con compilazione facoltativa 
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TICAS SrI- CF 02379910421 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 02379910421 


Denominazione TICAS 


Anno di costituzione della società 2008 


Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica 


Stato della società Le società è attiva 


Anno di inizio della procedura (1) 


Società con azioni quotate in 
no 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati no 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

(101 lCompilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 
elemento diverso da "La società è attiva". 

(I02)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

In data 29/07/2019 la società Aerdorica, detentrice del pacchetto azionario presso tale società, è passata per oltre il 

90% al privato 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

ItaliaStato 

Provincia Ancona 

Comune Falconara Marittima 


CAP * 60015 


FORMATO DEL PROWEDIMENTO 93 ~ 



{6 2,
Allegato B 

NOME DEL CAMPO 


Indirizzo * Piazzale Sandro Sordoni 


Telefono * 


FAX * 


Email * 


*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/ it/strumenti/definizioni-e
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 

Peso indicativo dell'attività % 100% 


Attività 2 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 3 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 4 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


noSocietà in house 

I Previsione nello statuto di limiti sul 
I no 
I fatturato (3) 

i 
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NOME DEL CAMPO 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 
no 

termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 
no 

D.lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.l, c. 4, lett. no 

A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

la partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 
no 

Presidente della Regione o delle 

Provo Autonome (art. 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

(103lCompila re il campo solo se nel campo precedente è stato sce lto "sì" 

(104 lCompi lare il cam po so lo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 
.. 

I Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti o 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti 
2 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

ArrENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 

TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 

2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 
,. -

Approvazione bilancio Scegliere un sì sì sì sì 
elemento. 

-2.850 -16.103 -4.865 -1.333Risultato d'esercizio 

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 

BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/ta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servizi' o "Attività di promozione e SViluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)" . 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

A5) Altri Ricavi e Proventi O 3 

di cui Contributi in conto esercizio 
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Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip%gio di attività svo/ta" dalla partecipata è: "Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

C1S) Proventi da partecipazioni 

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

018 a) Rettifiche di valore di 


attività finanziarie - Rivalutazioni di 


partecipazioni 


Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip%gia di attività svo/ta" dalla partecipata è: "Attività bancarie 

e finanziarie". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 
I 

Interessi attivi e proventi assimilati 


Commissioni attive 


Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: 

"Attività assicurative". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


FORMATO DEL PROWEDIMENTO 
97 ~ 



Allegato B 

1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


Il.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


11.4 Conto Tecnico dei rami vita 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione indiretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 1,61% determi nata in proporzione alla quota di partecipazione della Regione 

alla societ à che detiene la quota 

00390120426Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite Aerdorica spa 
(organismo) (6) 

Quota detenuta da'ila Tramite nella 1,79% 
società (7) 

II051Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall'Amministrazione nella soc ietà. 

Ilo61Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato " Partecipazione Indiretta " o " Partecipazione diretta 

e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata da Il' Amm inistrazione . 

Ilo711nserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

ITipo di controllo 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEl CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a No 

favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Gestion e e conduzione, diretta o indiretta, di scuole di addestramento al volo
Descrizione dell'attività 

e di manutenzione di ae romob ili 

Quota %di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8) 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 

(art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi 
no 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 
noproprio provvedimento, ob.iettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

Esito della ricognizione razi onalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (lO) 

, 

Termine previsto per la I
razionalizzazione (lO) 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? I 
In data 29/07/2019 la società Aerd orica, detent rice de) pacchetto az ionario, è

Note* 
passa ta per oltre il 90% al privato. 

( 108JCompilare il ca mpo se "Attivi tà svo lta dalla Partecipa ta" preced enteme nte selez ionata è "realizzaz ione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzaz ione e gestione di serviz io di interesse genera le tramite PPP (ArtA, c.2, lett. c)". 

(109 JComp ilare il campo se per "Tipo di co ntro llo" è stato se lez ionato elem ent o d iverso da "nessun o" . 
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I!lOlCampo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 
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CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI Scrl- CF 02153680414 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 


Codice Fiscale 02153680414 


Denominazione CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI 


Anno di costituzione della società 2003 


Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 


Altra forma giuridica 


Stato della società Le società è attiva 


Anno di inizio della procedura (1) 


Società con azioni quotate in 

No 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 


finanziari quotati in mercati No 


regolamentati (ex TUSP) (2) 


(lll)Compilare il campo "Anno di inizio della procedu ra" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 
ele mento diverso da " La società è attiva" . 

(112)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell ' applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

I n data 29/07/2019 la società Aerdorica, detentrice del pacchetto azionario, è passata per oltre il 90% al 
privato 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 


Provincia I Pesaro-Urbino 
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NOME DEL CAMPO 

-
PesaroComune 

61121CAP * 


Indirizzo * via Gagarin 


Telefono * 


FAX * 

-

Email * 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 

Peso indicativo dell'attività % 100% 


Attività 2 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 3 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 4 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


J 
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NOME DEL CAMPO 

Previsione nello statuto di limiti sul 
no 

fatturato (3) 

Deliberazione di quotazione di 


azioni in mercati regolamentati nei 

no 

termini e con le modalità di cui 


all'art. 26, c. 4 


Società contenuta nell'allegato A al 
no 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 


di diritto singolare (art.l, c. 4, lett. 
 no 


A) 


Riferimento normativo società di 


diritto singolare (3) 


La partecipata svolge attività 


economiche protette da diritti 


speciali o esclusivi insieme con 
 no 


altre attività svolte in regime di 


mercato 


Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, C. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 


dell'art. 4 con provvedimento del 

no 

Presidente della Regione o delle 


Provo Autonome (art. 4, C. 9) 


Riferimento normativo atto I 
esclusione (4) 

(1l3lCompil are il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

11141Compilare il ca mpo solo se in un o dei ca mpi precedenti è stato sce lto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attiv ità produttive di beni e servizi 
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NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero medio di dipendenti l 

Numero dei componenti 
5 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
o 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
l 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
€ 2.800,00

dell'organo di controllo 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 

2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

I NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio Scegliere un sì sì sì sì 

elemento. 

-4.845 1.351 1.679 -20 .255Risultato d'esercizio 

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguent e sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/ta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servizI' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)" . 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 
-

Al) Ricavi delle vendite e delle 749 .178 598.012 

prestazioni 

A5) Altri Ricavi e Proventi 69 .744 7.883 

o 4.796 di cui Contributi in conto esercizio 
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Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/to" dalla partecipata è: "Attività 
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 
(Holding)". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 


Al) Ricavi delle vendite e delle 


prestazioni 


A5) Altri Ricavi e Proventi 


di cui Contributi in conto esercizio 


Cl5) Proventi da partecipazioni 

Cl6) Altri proventi finanziari 

Cl7 bis) Utili e perdite su cambi 

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/to" dalla partecipata è: "Attività bancarie 
e finanziarie", 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

-
Interessi attivi e proventi assimilati 

Commissioni attive 

Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: 
"Attività assicurative", 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 
-~ 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 
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1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


Il.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


11.4 Conto Tecnico dei rami vita 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


_ QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEl CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

_.. 

Partecipazione indiretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 3,42% determinata in proporzione alla quota di partecipazione della Regione 

alla società che detiene (a quota 

00390120426Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite Aerdorica spa 

(organismo) (6) 


Quota detenuta dalla Tramite nella 3,81% 
società (7) 

(1l5)Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall'Amministrazione nella società. 

(1l6)Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato " Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta 

e indiretta" . Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la qua le la società è indirettamente 

partecipata dall'Amministrazione. 

(ll7)lnserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEl CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

ITipo di controllo 	 nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONAlIZZAZIONE 

NOME DEl CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPIlAZIONE 

la partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a No 

favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

La società svolge attività di promozione e sviluppa il turismo congressuale e 
Descrizione dell'attività 

d'affari 

Quota % di partecipazione 

detenuta da'I soggetto privato (8) 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 

(art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi 
no 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art. 20, c.2 lett.g) 

l'Amministrazione ha fissato, con 
noproprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

Esito della ricognizione raziona lizzazione 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (lO) 

le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

In data 29/07/2019 la società Aerdorica, detentrice del pacchetto azionario, è
Note* 

passata per oltre il 90% al privato 

(118lCompilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente se lez ionata è "rea lizzazio ne e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (ArtA, c.2, lett. c)". 

(119lComp ilare il campo se per "Tipo di contro llo" è stato se lezionato elemento diverso da " nessuno". 

mOICa mpo obbligatorio se per "Es ito della ricognizione" è sta to selezionato "Raz ionalizzazione". 

* Campo con compilazione faco ltativa 
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CONSORZIO DEL MOBILE (COSMOB) Scpa-CF 00872940416 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 00872940416 

Denominazione CONSORZIO DEL MOBILE (COSMOB) 

Anno di costituzione della società 1983 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica 

Stato della società Le società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1) 

Società con azioni quotate in 
No 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 


finanziari quotati in mercati No 


regolamentati (ex TUSP) (2) 


(1 21 JCompilare il campo "Anno di inizio della procedura " solo se nel campo "Stato della società" è stato se lezionato un 

elemento diverso da "La società è attiva" . 

(1 22J Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 

mediante elen chi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La società è stata dichiarata strategica dall ' art.7 L.R. 2/2018 che modifica la L.R. 20/2003 in quanto la COSMOB, come già 
affermato precedentemente svolge attività di ricerca in aderenza alla definizione che è contenuta nel Regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è dotata di laboratori che rappresentano un elemento strategico per 
aumenta re e qualificare il flusso di informazione dalla ricerca proprio verso l'industria e verso il sistema socio - economico 
attraverso il trasferimento tecnologico. La COSMOB può essere inserite nel dettame del comma 8 dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 175/2016. 

La loR. 2/2018 ha anche modificato l' art. 25 bis della LR 20/2003 inserendo disposizioni specifiche che disciplinano le 
partecipaz ioni della Regione in società che strategicamente contribuiscono allo sviluppo e alla competitività del contesto 
economico regionale. 

In particolare l'articolo 25 bis, introdotto nel novellato Capo VI ora rubricato "Assistenza tecnica e società partecipate preposte 
alla sviluppo economico", inserisce tra gli strumenti già previsti dalla I.r. 20/2003 per il perseguimento degli obiettivi in essa 
stabiliti, la partecipazione della Regione a società che: 

a) assistono le imprese nell'innovazione dei prodotti e processi produttivi attraverso programmi di ricerca tecnologica e 
sperimentazione applicata; 
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b) favoriscono la crescita economico e sociale del territorio marchigiano attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo 
territoriale e di supporto all'internazionalizzazione; 

c) sostengono lo sviluppo dell'intermodalità dei trasporti decongestionando il traffico e attraendo investimenti; 

d) garantiscono un servizio di trasporto ad imprese persone e merci funzionale allo sviluppo del territorio marchigiano; 

e) supportano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ed imprese, anche attraverso la realizzazione di siti e portali 
tematici. 

Specificatamente è assicurata la partecipazione della Regione ai soggetti indicati all'articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 
2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica), nonché quelli partecipati tramite la Svim, società Meccano Spa e Cosmob Spa. 

Inoltre lo stesso articolo prevede che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, introdotti e disciplinati 
dall'articolo 20 del citato d. Igs. 175/2016, assicurino comunque il perseguimento degli obiettivi ivi previsti e autorizza la Giunta 
regionale a porre in essere gli atti necessari all'attuazione di quanto disposto. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

ItaliaStato 

Provincia Pesaro-Urbino 

PesaroComune 

CAP * 61121 

Indirizzo * Galleria Roma - scala B 

Telefono * 

FAX * 

Email * 

"'campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istot.it/i t/strumenti/detinizioni-e
clossiticozioni/ oteco-2007 

NOME DEL CAMPO 

70.21 Pubbliche relazioni e comunicazioni Attività 1 

Peso indicativo dell'attività % 100% 

Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività % * 
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NOME DEl CAMPO 

Attività 3 * 

Peso indicativo dell'attività % * 

Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attività % * 

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEl CAMPO 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul no 
fatturato (3) 

Deliberazione di quotazione di 


azioni in mercati regolamentati nei 
 no 
termini e con le modalità di cui 


all'art. 26, c. 4 


Società contenuta nell'allegato A al no 
D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 


di diritto singolare (art.l, c. 4, lett. no 


A) 


Riferimento normativo società di 


diritto singolare (3) 


La partecipata svolge attività 


economiche protette da diritti 


speciali o esclusivi insieme con no 


altre attività svolte in regime di 


mercato 


Riferimento normativo società con 


diritti speciali o esclusivi insieme 


con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 
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NOME DEL CAMPO 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 
no 

Presidente della Regione o delle 

Provo Autonome (art. 4, C. 9) 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

(123lCompilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(1 24 lCompilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 


Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 


Numero medio di dipendenti 15 

Numero dei componenti 
9 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti o 
dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
€ 8.200,00

dell'organo di controllo 

AITENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 


Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 


Risultato d'esercizio 
 135.241 126.557 88.339 70.563 1.699 

AITENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di 
lavoro, così come ri sultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del 
personale distaccato dalla o presso la società partecipata; 

con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare eventuali variazioni 
rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli 
amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP; 

con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in merito 
all'andamento della gestione della società. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip%gia di attività svo/ta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servizi' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)" . 

2018 2017 2016
NOME DEL CAMPO 

Al) Ricavi delle vendite e delle 1.334.085 1.248.898 1.040.236 


prestazioni 


AS) Altri Ricavi e Proventi 132.798 119.124 102.107 

di cui Contributi in conto esercizio 111.538 108.940 71.786 

Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip%gia di attività svo/ta" dalla partecipata è: "Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)". 

2018 2017 2016 
NOME DEL CAMPO 

Al) Ricavi delle vendite e delle 


prestazioni 


AS) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

C1S) Proventi da partecipazioni 

C16) Altri proventi finanziari 
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Cl7 bis) Utili e perdite su cambi 

D18 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 
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Attività bancarie e finanziarie 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svo/to" dalla partecipata è: "Attività bancarie 

e finanziarie", 

20162018 2017
NOME DEL CAMPO 

Interessi attivi e proventi assimilati 

Commissioni attive 

Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip%gia di attività svo/ta" dalla partecipata è: 
"Attività assicurative", 

2018 2017 2016
NOME DEL CAMPO 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


11.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


11.4 Conto Tecnico dei rami vita-


Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEl CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione indiretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 24,46% determinata in proporzione alla quota di partecipazione della Regione 

alla società che detiene la quota 

01588410421Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite 
SVIM srl 

(organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
24,46% 

società (7) 

(125lSe la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall'Amministrazione nella società. 

(126lCompilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta 

e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall'Amministrazione. 

(127ll nserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 

QUOTA DI PO SSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEl CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

riPO di controllo 
I n"'"_n_o____________________________________________~ 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEl CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 


produzione di beni e servizi a No 


favore dell'Amministrazione? 


Attività svolta dalla Partecipata 	 produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO 

Descrizione dell'attività 

Quota %di partecipazione 


detenuta dal soggetto privato (8) 


Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 


società (art.20, c.2 lett.g) 


l'Amministrazione ha fissato, con 

proprio prowedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

Esito della ricognizione 

Modalità (razionalizzazione) (10) 

Termine previsto per la I 

razionalizzazione (10) 


I 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La società svolge attività di ricerca tecnologica e trasferimento della 

innovazione, attraverso lo svolgimento di programmi di ricerca applicata e/o 

tecnologica, di sperimentazione e test di laboratorio di tipo chimico, 

meccanico ed ambientale su materie prime, semilavorati e quanto altro 

occorra per migliorare la qualità dei prodotti finiti. 

Cosmob si occupa inoltre di promozione e sviluppo di attività di formazione 

tecnica per studenti, profess ionisti e imprenditori, nonché di tipo 

professionale e manageriale, e di promozione e sviluppo 

dell ' inte rnaziona lizzaz ione tec nologica. 

In questo contesto le linee strategiche di intervento dei Centri Tecnologici 

come COSMOB, sono state articolate nella conferma delle seguenti finalità e 

tipologie di azione: 

• Accrescere la qualità dei prodotti e dei processi produttivi attraverso la 

fornitura di servizi tecnologici (prove, sperimentazioni, consulenza tecnica) 

• Accrescere il livello tecnologico dei prodotti e dei processi produttivi, 

attraverso l'effettuazione di progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione 

• Favorire l'internazional izzazione delle az iende attraverso la creazione di 

con diz ioni di contesto favorevole all 'ingresso delle nostre imprese in Paesi 

esteri 

• Accrescere la professionalità delle risorse umane aziendali, attraverso la 

effettuazione di progetti formativi su tematiche critiche. 

no 

no 

no 

no 

mantenimento senza interventi 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

le misure di razionalizzazione sono I 
state concluse alla data del , 

31/12/2018? 

La legge regionale 2/2018 (art. 7) fa rientrare la società COSMOB tra quelle 
Note* 

imprese dichiarate strategiche per la Regione Marche . 

(128lCompilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (ArtA, c.2, lett. c)". 

1129lCompilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessu no". 

I130ICampo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razional izzazione" . 

* Campo con compilazione facoltativa 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

con riferimento ali' "Attività svolta dalla partecipata", l'attività prevalente è svolta in favore delle PMI del mobile 

che rappresentano un importante settore della produzione marchigiana di manufatti per cui la Regione Marche 

con La legge regionale 2/2018 (art. 7) ha dichiarato la società COSMOB tra le imprese strategiche per la Regione Marche. 
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MECCANO Scpa - CF 01146570427 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEl CAMPO 

Codice Fiscale 01146570427 

Denominazione MECCANO 

Anno di costituzione della società 1988 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica 

Stato della società Le società è attiva 

Anno di inizio della procedura (l) 

Società con azioni quotate in 
no 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 


finanziari quotati in mercati no 


regolamentati (ex TUSP) (2) 


(l31 lCompilare il campo "Anno di inizio della procedura" so lo se nel campo "Stato della soc ietà " è stato selezionato un 

elemento diverso da ''la soc ietà è atti va ". 

(132ILe società emittenti azioni o stru menti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La società è sta ta dichiarata strategica dall'art .7 L.R . 2/2018 che modifica la L.R . 20/2003 in quanto la Meccano, 

come già affermato precedentemente svolge attività di ricerca in ad erenza alla definizione che è contenuta nel 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione de l 17 giugno 2014, è dotata di laboratori che rappresentano 

un elemento strategico per aumentare e qualificare il flusso di informazione dalla ricerca proprio verso l'industria 

e verso il sistema socio - economico attra verso il trasferimento tecnologico. La Meccano può essere inse rite nel 

dettame del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislati vo 175/2016. 

La L.R. 2/2018 ha anche modificato l'art. 25 bis della LR 20/2003 inserendo disposizioni specifiche che disciplinano 

le partecipazioni della Regione in società che strategicamente contribuiscono allo sviluppo e alla competitività del 

contesto economico regionale. 
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In particolare l'articolo 25 bis, introdotto nel novellato Capo VI ora rubricato "Assistenza tecnica e società 

partecipate preposte alla sviluppo economico", inserisce tra gli strumenti già previsti dalla I.r. 20/2003 per il 

perseguimento degli obiettivi in essa stabiliti, la partecipazione della Regione a società che: 

al assistono le imprese nell 'innovazione dei prodotti e processi produttivi attraverso programmi di ricerca 


tecnologica e sperimentazione applicata; 


bl favoriscono la crescita economico e sociale del territorio marchigiano attraverso la realizzazione di progetti di 

sviluppo territoriale e di supporto all'internazionalizzazione; 

cl sostengono lo sviluppo dell'intermodalità dei trasporti decongestionando il traffico e attraendo investimenti; 

d) garantiscono un servizio di trasporto ad imprese persone e merci funzionale allo sviluppo del territorio 


marchigiano; 


e) supportano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ed imprese, anche attraverso la realizzazione di 

siti e portali tematici. 

Specificatamente è assicurata la partecipazione della Regione ai soggetti indicati all'articolo 11 della legge 

regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, 

n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nonché quelli partecipati tramite la Svim, 


società Meccano Spa e Cosmob Spa. 


Inoltre lo stesso articolo prevede che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, introdotti e 

disciplinati dall'articolo 20 del citato d.lgs. 175/2016, assicurino comunque il perseguimento degli obiettivi ivi 

previsti e autorizza la Giunta regionale a porre in essere gli atti necessari all'attuazione di quanto disposto. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

ItaliaStato 

Provincia Ancona 

Comune Fabriano 

CAP* 60044 

Via G. Ceresani 1 Indirizzo * 

Telefono * 

FAX * 

Email * 

·campo con compilazione facoltativa 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 


La lista dei codici Ateco è disponibile al link http.// www.istat.it/it/strumenti/de{inizioni-e
c/assi{icazioni/a teco-200 7 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 25.62 - Lavori di meccanica generale 

Peso indicativo dell'attività % 50% 


Attività 2 * 71.20.10 - Collaudi ed analisi tecniche di prodotti 


Peso indicativo dell'attività % * 15% 


Attività 3 * 71.20.21- Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi 

e sistemi 

Peso indicativo dell'attività % * 10% 

Attività 4 * 62.09.09 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

Peso indicativo dell'attività % * 25% 

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Società in house no 


Previsione nello statuto di limiti sul 

no 

fattu rata (3) 

Deliberazione di quotazione di 


azioni in mercati regolamentati nei 

no 

termini e con le modalità di cui 


all'art. 26, c. 4 


Società contenuta nell'allegato A al no 
D.lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 


di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
 no 


A) 
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NOME DEL CAMPO 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 
no 

Presidente della Regione o delle 

Provo Autonome (art. 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto , 

esclusione (4) 

I 
(133ICompilare il campo solo se nel campo precedente è stato sce lto "sì" 

(134ICompilare il campo so lo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 34 

Numero dei componenti 
7 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
€ 11.909,00

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
€ 16.852,00

dell'organo di controllo 
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ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 

TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- con rife rimento al "Numero dei dipendenti", i 34 dipendenti sono così suddivisi : 

o dirigenti 1; 

o impiegati 33 

NOME Del CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 
- .• 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

17.335 15.076 5.988 5.702 9.109Risultato d'esercizio 

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 

partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 

BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servizr' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)" . 

NOME Del CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 3.039.132 2.993.036 2.688.899 

prestazioni 

AS) Altri Ricavi e Proventi 648.953 818.522 474.296 

69.270 68.251 65.323di cui Contributi in conto esercizio 

Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)". 

NOME Del CAMPO 2018 2017 2016 
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Al) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio 

C15) Proventi da partecipazioni 

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

018 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie 

e finanziarie". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 

Commissioni attive 

Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolta" dalla partecipata è: 
"Attività assicurative". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 


11.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 
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11.4 Conto Tecnico dei rami vita 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

-" 

Partecipazione indiretta ITipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 30% determinata in proporzione alla quota di partecipazione della Regione 


aIla 50cietà che detiene la quota 


01588410421Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite SVIM srl 

(organismo) (6) 


Quota detenuta dalla Tramite nella 30% 
società (7) 

(l35)Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall'Amministrazione nella soc ietà. 

(136)Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è sta to indicato "Partec ipazione Indiretta " o "Partecipazione diretta 

e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tram ite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall'Amministrazione. 

(1 37)lnserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 

QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

ITipo di controllo 	 nessuno J 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONAlIZZAZIONE 


NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 


La partecipata svolge un'attività di 


produzione di beni e servizi a No 


favore dell'Amministrazione? 


Attività svolta dalla Partecipata produzione di un serviz io di interesse generale (Art . 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEl CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La società svolge attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento 

tecnologico relativi a nuovi prodotti e nuovi processi produttivi nei seguenti 

settori: elettrodomestici; apparati termosanitari; illuminotecnica; macchine 

strumentali (lavorazione vetro, marmo, legno) ed automazione industriale; 

elettro-utensili; elettrodomestici ad uso professionale (es. impastatrici, 

macchine per popcorn, forni industriali, banchi frigo, vetrine refrigerate); 

macchine multifunzionali per il settore agricolo e manutenzione stradale; 

automotive; aerospaziale; macchine olearie e separatori centrifughi; accessori 

domestici; articoli sportivi; strumenti musicali; domotica/AAL; sistemi per 

produzione di energia; sistemi per ecologia; sistemi per edilizia; materiali da 

costruzione. 

Essa inoltre svolge prove di laboratorio su materiali, semilavorati, 

componenti, prodotti finiti mediante: 

· prove fisico-meccaniche (distruttive e non distruttive); 

· prove di invecchiamento; 

· collaudi dimensionali; 

, indagini di laboratorio (efficienza energetica; emissioni acustiche; 

elettromagnetismo); 

, calibrazione e metrologia; 

Descrizione dell'attività 	 · verifica della conformità dei prodotti a norme, leggi, direttive e regolamenti 

cogenti ai fini della marcatura di prodotto; marcatura CE; marcatura 

volontaria. 

Effettua indagini su strutture edili e materiali da costruzione in situ ed in 

laboratorio, 

Infine organizza corsi di formazione tecnica e manageriale 

In questo contesto le linee strategiche di intervento dei Centri Tecnologici 

come MECCANO, sono state articolate nella conferma delle seguenti finalità e 

tipologie di azione: 

• Accrescere la qualità dei prodotti e dei processi produttivi attraverso la 

fornitura di servizi tecnologici (prove, sperimentazioni, consulenza tecnica) 

• Accrescere il livello tecnologico dei prodotti e dei processi produttivi, 

attraverso l'effettuazione di progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione 

• Favorire l'internazionalizzazione delle aziende attraverso la creazione di 

condizioni di contesto favorevole all'ingresso delle nostre imprese in Paesi 

esteri 

• Accrescere la professionalità delle risorse umane aziendali, attraverso la 

effettuazione di progetti formativi su tematiche critiche. 

Quota %di partecipazione 

detenuta dal' soggetto privato (8) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 


(art.20, c.2 lett.c) 


Necessità di contenimento dei costi 
no 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art.20, c.2 lett.g) 

l'Amministrazione ha fissato, con 
noproprio provvedimento, obiettivi 


specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 


Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) 

I 
Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 II 

le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 


31/12/2018? 

, 

Note* 

1138 lCompilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (ArtA, c.2, lett. c)". 

1139lCompilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno" . 
1140lCampo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione". 

* Campo con compilazione facoltativa 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

con riferimento all' "Attività svolta dalla partecipata", l'attività prevalente è svolta in favore della collettività di 

riferimento ed è per questo che la Regione Marche con la legge regionale 2/2018 (art. 7) fa rientrare la società 

Meccano tra quelle imprese dichiarate strategiche per la Regione March e. 
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INTERPORTO MARCHE Spa - CF 01364690428 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


Codice Fiscale 01364690428 


Denominazione INTERPORTO MARCHE 


Anno di costituzione della società 1994 


-

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica 

Stato della società Le società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1) 


Società con azioni quotate in 

no 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 


finanziari quotati in mercati no 


regolamentati (ex TUSP) (2) 


(l41)Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato se lezionato un 

elemento diverso da " La società è attiva", 

(1421Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali , 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA y 
NOME DEL CAMPO 


Stato 
 Italia 


Provincia Ancona 


Comune 
 Jesi 


CAP * 60035 


Indirizzo * Via Coppetella 4 
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NOME DEL CAMPO 

0731.605.182 Telefono * 

0731.605.779FAX * 

segreteria@interporto .itEmail * 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http.//www.istat.it/it/s trumenti/definizioni-e
classificazioni/ ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti) 

Peso indicativo dell'attività % 100% 

i 
Attività 2 * 

Peso indicativo dell'attività % * 

Attività 3 * I 

Peso indicativo dell'attività % * 

Attività 4 * 

Peso indicativo dell'attività % * 

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


Società in house no 


Previsione nello statuto di limiti sul 

no 

fatturato (3) 

Deliberazione di quotazione di 


azioni in mercati regolamentati nei 

no 

termini e con le modalità di cui 


all'art. 26, c. 4 
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NOME DEl CAMPO 

Società contenuta nell'allegato A al 
no 

D.Lgs. n. 175/2016 

Società a partecipazione pubblica 

di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. no 

A) 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 
no 

Presidente della Regione o delle 

Provo Autonome (art. 4, c. 9) 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

I 
(143 lCompilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì" 

(144 lCompilare il campo solo se in uno dei campi precede nti è stato scelto "sì" 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEl CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 3 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
€ 33.047,00 

dell'organo di amministrazione 
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NOME DEl CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
€ 24.320,00

dell'organo di controllo 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Con riferimento al "Numero dei dipendenti" si precisa che i dipendenti sono tutti impiegati 
Con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di controllo" si precisa che € 24.320 sono i 
compensi relativi ai Sindaci, mentre € 3.376 sono i compensi relativi alla società di revisione o revisore 
legale . 

NOME DEl CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 241.210 -5.165.233 -1.331.186 -798.588 -646.859 

ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di I/DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/agio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e servid' o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)" . 

NOME DEl CAMPO 2018 2017 2016 
-

Al) Ricavi delle vendite e delle 318.433 341.477 298.569 

prestazioni 

347.892A5) Altri Ricavi e Proventi 284.369 31.045 

di cui Contributi in conto esercizio 

FORMATO DEL PROWEDIIVIENTO 132 



Allegato B 

Attività di Holding 

Com pilare la segue nt e sotto-sez ione se la "Tipologia di attività svolta" dalla parteci pata è: "Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)". 

NOME DEl CAMPO 2018 2017 2016 


Al) Ricavi delle vendite e delle 


prestazioni 


AS) Altri Ricavi e Proventi 


di cui Contributi in conto esercizio 


ClS) Proventi da partecipazioni 


C16) Altri proventi finanziari 


Cl7 bis) Utili e perdite su cambi 


D18 a) Rettifiche di valore di 


attività finanziarie - Rivalutazioni di 


partecipazioni 


Compil are la seguente sot t o-sezione se la "Tipologio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie 

e finanziarie". 

NOME DEl CAMPO 2018 2017 2016 


Interessi attivi e proventi assimilati 


Commissioni attive 


)Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la " Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è : 

"Attività assicurative". 

NOME DEl CAMPO 2018 2017 2016 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 


cessioni in riassicurazione 
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1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

Il.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

11.4 Conto Tecnico dei rami vita 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)A DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

.. 

Partecipazione indiretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 62,72 % - SVIM srl determinata in proporzione alla quota di partecipazione 


della Regione alla società che detiene la quota 


0,376656 % - Aerdorica spa determinata in proporzione alla quota di 

partecipazione della Regione alla società che detiene la quota 

01588410421 SVIM srl 


Codice Fiscale Tramite (6) 

00390120426 Aerdorica spa 

SVIM srl 
Denominazione Tramite 

(organismo) (6) Aerdorica spa 


62,72% - SVIM srl 
Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 0,42% - Aerdorica spa 


11451Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dali' Amministrazione nella società. 

11461Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta 

e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall'Amministrazione. 

1147llnserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo soli tario - maggioranza dei voti esercitabil i nell'a ssemblea ordinaria 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

la partecipata svolge un'attività di 


produzione di beni e servizi a No 


favore dell'Amministrazione? 


Attività svolta dalla Partecipata produ zione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Progettaz ione, realizzazione e gestione dell'interporto delle Marche 

Quota % di partecipazione 


detenuta dal soggetto privato (8) 


Svolgimento di attività analoghe a 


quelle svolte da altre società no 


(art.20, c.2 lett.c) 


Necessità di contenimento dei costi 
no 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) ( 
Necessità di aggregazione di 

no 
società (art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 
noproprio prowedimento, obiettivi 


specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 


Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Modalità (razionalizzazione) (10) 

Termine previsto per la 


razionalizzazione (10) 


I 
Le misure di razionalizzazione sono 


state concluse alla data del 


31/12/2018? 

L'attività prevalente è svolta in favore della collettività di riferimento ed è per 

questo che la Regione Marche con LR 33/2014 l'ha dichiarata strategica per la 

Regione 

Note* In data 24.06.2019 l'assemblea dei soci di Interporto spa ha approvato le linee 

guida al Piano di Risanamento e di Ristrutturazione Aziendale demandando la 

redazione della stesura definitiva del Piano all'approvazione del bilancio 

dell'esercizio 2018 avvenuta nella successiva seduta del 02.08.2019 . 

(148 lCom pilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è " realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (ArtA, c.2, lett. cl". 
(149lCompilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno". 

(lSOICampo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione" . 
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Società Regionale di Garanzia Marche (SRGM)- CF 01422550424 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DElLA PARTECIPATA 

NOME DEl CAMPO 

Codice Fiscale 01422550424 

Denominazione Società Regionale di Garanzia Marche (SRGM) 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società cooperativa 

Tipo di fondazione Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica 

Stato della società Le società è attiva 

Anno di inizio della procedura (l) 


Società con azioni quotate in 

no 

mercati regolamentati (2) 

Società che ha emesso strumenti 


finanziari quotati in mercati no 


regolamentati (ex TUSP) (2) 


(1511Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un 

elemento diverso da "La società è attiva". 

(1 521Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

In data 29/05/2018 prot. n. 322606 la SVM srl, società che deteneva il pacchetto azionario, ha comunicato il recesso 

dalla società ex art. 15 dello Statuto societario e ha richiesto il rimborso delle spese. 

Il rimborso è avvenuto in data 25/06/2019. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 


NOME DEL CAMPO 


Stato 
 Italia 

AnconaProvincia 

AnconaComune 

60131CAP* 

Indirizzo * Via Dottor Sandra Tatti 4 

Telefono * 0712900254 

FAX * 0718853404 

Email * info@srgm.it 

·campo con compilazione facoltativa 

SETIORE DI ATIIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http:// www.istotit/it/ strumenti/definizioni-e
c1ossificazioni/oteco-2007 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 64.92.01 Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi 

Peso indicativo dell'attività % 100% 


Attività 2 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 3 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


Attività 4 * 


Peso indicativo dell'attività % * 


·campo con compilazione facoltativa 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
no 

fatturato (3) 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei no 
termini e con le modalità di cui 

all'art. 26, c. 4 

Società contenuta nell'allegato A al 


D.Lgs. n. 175/2016 


Società a partecipazione pubblica 


di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. no 


A) 


Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con no 

. altre attività svolte in regime di 

mercato 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

Società esclusa dall'applicazione 
no 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, C. 9) 

Società esclusa dall'applicazione 


dell'art. 4 con provvedimento del 
 no 
Presidente della Regione o delle 

Provo Autonome (art. 4, C. 9) 

Riferimento normativo atto 


esclusione (4) 


(153 lCompilare il campo solo se nel ca mpo precedente è stato scelto "sì" 

(154 lCompilare il campo so lo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì" 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 


Attività produttive di beni e servizi 
Tipologia di attività svolta 

Numero medio di dipendenti 102 


-


Numero dei componenti 
11 

dell'organo di amministrazione 

Compenso dei componenti 
€O 

dell'organo di amministrazione 

Numero dei componenti 
3 

dell'organo di controllo 

Compenso dei componenti 
€45.764,00

dell'organo di controllo 

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d'esercizio 
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Con riferimento al "Numero dei dipendenti" si ha: 

Dirigenti 3 

Quadri 11 

Impiegati 88 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 


Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 


Risultato d'esercizio -492.130 40.707 172.045 78.593 74.125 


ATTENZIONE: l'Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP". 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la /lTipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

produttive di beni e serviz( o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)" . 
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NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Al) Ricavi delle vendite e delle 


prestazioni 


AS) Altri Ricavi e Proventi 


di cui Contributi in conto esercizio 

Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip ologio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 

(Holding)". 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 


Al) Ricavi delle vendite e delle 


prestazioni 


AS) Altri Ricavi e Proventi 


di cui Contributi in conto esercizio 

C1S) Proventi da partecipazioni 

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

018 a) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie - Rivalutazioni di 


partecipazioni 


Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologio di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie 

e finanziarie" . 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati 1.108.893 547.754 592.444 

3.515.341 2.210.038 1.089.451Commissioni attive 

Attività assicurative 

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipo/ogia di attività svolta" dalla partecipata è: 
"Attività assicurative". 
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NOME DEL CAMPO 	 2018 2017 2016 
.. 

1.1 Conto Tecnico dei rami danni 

Premi di competenza, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

1.3 Conto Tecnico dei rami danni 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

Il.1 Conto Tecnico dei rami vita 

Premi dell'esercizio, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

Il.4 Conto Tecnico dei rami vita 

Altri proventi tecnici, al netto delle 

cessioni in riassicurazione 

NOME DEL CAMPO 	 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione indiretta Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 	 0,91% determinata in proporzione alla quota di partecipazione della Regione 

alla società che detiene la quota 

01588410421Codice Fiscale Tramite (6) 

Denominazione Tramite SVIM srl 
(organismo) (6) 

Quota detenuta dalla Tramite nella 0,91% 
società (7) 

(155lSe la partecipazione è diretta o sia diretta che indi retta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall'Amministrazione nella società. 

(156lCompilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta 
e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall'Amministrazione. 

(157llnserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO - TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

ITipo ~i controllo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 


produzione di beni e servizi a No 


favore dell'Amministrazione? 


Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Rilascio di garanzia collettiva dei fidi 

, 
Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8) 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società no 

(art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi 
no 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

Necessità di aggregazione di 
no 

società (art.20, c.2 lett.g) 

L'Amministrazione ha fissato, con 
noproprio prowedimento, obiettivi 


specifici sui costi di funzionamento 


della partecipata? (art.19, c.5) (9) 


Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 
Il rimborso della quota è stato effettuato in data 25/06/2019

razionalizzazione (10) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono 


state concluse alla data del si 


31/12/2018? 
, 

Note* 

1158 1Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (ArtA, c.2, lett. c)", 
11591Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno", 

(l60lCampo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione" , 

* Campo con compilazione facoltativa 
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