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##numero_data## 

Oggetto:      D.L.gs n. 175/2016 e smi – art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche – Ricognizione 2019                                                          

LA GIUNTA REGIONALE

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

Segreteria Generale dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

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

deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del  Segretario Generale   e l’attestazione dello 

stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

 di approvare l’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 

integrato 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 organi smo, alle struture 

previste dall’art. 20 comma 4 del D.lgs. 175/2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)                   (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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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 

partecipazioni 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 

integrato e modificato dal D.L.gs 16/06/2017 n. 100; 

 Corte dei Conti, deliberarazione  n. 19/SEZAUT/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 

razionalizzazione 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”;

 DGR 1590 del 16/12/2019 “D.L.gs n. 175/2016 e smi –  art. 20 Razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche – Ricognizione 2018”;

 DGR 1371 del 10/11/2020 “LR 20/2001, artcioli 5, 27 e 29. Conferiemtno dell’incarico di Segretario 

generale della Giunta Regionale”.

(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 settembre 2017 a seguito delle modifiche apportate con il 

D.L.gs 16/06/2017 n. 100.
La Regine Marche ha provveduto in tempi rapidissimi ad adempiere a quanto previsto dalla 

normativa, stabilendo con l’Art. 11, c. 1, della LR n. 33/2014 quali delle società partecipate fossero 

funzionali 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 provveduto 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/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti, con cui sono state dettate le “Linee di indirizzo per la 
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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 trasmesso 

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 

annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto co m plessivo delle società in 

cui detengono 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 l’ approvazion e  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 

“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche- Ricognizione 2017”.

La seconda ricognizione  dopo l’ approvazion e  del piano di razionalizzazione è stata effettuata 

nel 201 9  ed è stata approvata con DGR  1590 del 16/12/2019  “D.lgs. n. 175/2016 e  s.m.i.  – art. 20 

“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche- Ricognizione 201 8” e ha visto 

l’acquisizione di  una quota pari allo 0,57% della società TASK  srl  e la liquidazione  del Centro 

Agroalimentare di Macerata.

Per quanto concerne la ric ognizione relativa all’anno 2019 , oggetto della pres en te 

deliberazione, sono state predisposte e compilate per cia s cuna 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 s ono 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 201 9   r elativamente al piano di dismissione delle società di cui alla DGR 

1101/2017   sono state poste  in liquidazione  le quote del Centro  di Ecologia e Climatologia  scrl  

di Macerata.

 

S ono in corso le procedure di dismissione delle quote  del Centro Agroalimentare delle Marche   

srl  (ex Centro Agroalimentare del Piceno) secondo le procedure previste dall’ art. 2437 quater 

del codice civile così come comunicato dalla società  con nota del  17/10/2019 ID 1251819.  Da 

sottolineare  infine  che per quanto riguarda il Centro Agroalimentare  delle Marche  la Regione 

Marche non può esercitare i diritti di socio così come previsto dall’art. 24 c. 5 del D.lgs. 

175/2016.   La Regione Marche comunque, nel quadro di collaborazione con il comune di S. 

Benedetto del Tronto ,  in quanto socio di maggioranza del Centro Agroalimentare del Piceno 

(oggi Centro Agroalimentare delle Marche), verificherà quale possa essere il miglior percorso 

al fine di giungere alla definizione della vicenda.
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Relativamente ad Aerdorica spa in questo documento istruttorio si evidenziano i fatti più 

salienti avvenuti nel 201 9  rinviando alle schede allegate un aggiornamento più puntuale. Si 

ricorda che   i n data 20/02/2019 la Commissione europea ha adottato la decisione favorevole alla 

concessione dell’aiuto per la ristrutturazione ad A erdorica (Decisione  C( 2019)1421. La 

concessione dell’aiuto ha permesso  al Tribunale  di Ancona, n ella Camera  di Consiglio del 5 

luglio 2019,  di omologare  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 22/07/2019, integrata dalla delibera di Giunta 

Regionale 904 del 29/7/2019, si è deliberato:

• di approvare l’adesione all’aumento di capitale di € 25.050.000,00 in favore di Aerdorica 

spa;

• 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.

Gli aumenti di capitale previsti nella citata DGR 901/2019 sono avvenuti nel corso 

dell’assemblea straordinaria dei soci del 29/07/2019.

L’aumento di capitale di 25,05  MEuro  è stato liquidato con decreto Regione Marche n. 135/ITE 

del 26/7/2019; il pagamento è avvenuto in data 29/7/2019.

Sulla base dell’evoluzione avvenuta nel capitale la società  Nijord   Adreanna   srl  ha il 91,54% del 

capitale sociale della società Aerdorica spa mentre la Regione Marche ha una quota pari al 

8,46%.

La società ha proceduto  poi  alla modifica dello statuto per adeg uarlo alla nuova realtà sociale 

e i n data 5/8/2019 Aerdorica spa ha rimborsato l’aiuto al salvataggio , precedentemente 

concesso, di € 7.280.000,00.

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.

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 Sezione 

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)
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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 partecipazioni pubbliche – 

Ricognizione 2019”

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Lucio Pesetti)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.

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

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre 

che dalla presente deliberazione non deriva  nè  può derivare alcun impegno di spesa a carico 

della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il SEGRETARIO GENERALE
(Mario Becchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

A - Schede ricognizione partecipate Corte dei Conti “Linee di indirizzo per la ricognizione e i 

piani di razioonalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali” 

B - Schede   ricognizione partecipate Ministero dell’Economia e delle Finanze “Patrimoio della 

PA” 
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