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##numero_data##

Oggetto:  D.lgs. 118/2011, Allegato 4/4 – Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica della 

Regione Marche e del perimetro di consolidamento, ai fini della redazione del bilancio 

consolidato 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione pr edisposto 

dal Servizio Risorse f inanziarie  e b ilancio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto;

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

condivisi di deliberare in merito;

VISTO  il parere favorevole di cui all’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre 2001, 

n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del Dirigente del  Servizio 

Risorse finanziarie e bilancio  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, primo comma dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

- d i individuare quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione 
Marche,  oltre alla Regione Marche capogruppo, gli organismi, gli enti e le società di cui 
all’Allegato A alla presente deliberazione che ne forma parte integrante;

- d i individuare ai fini della redazione del bilancio consolidato 202 1  del Gruppo 
Amministrazione Pubblica della Regione Marche, oltre alla Regione Marche capogruppo, 
gli organismi, gli enti e le società di cui all’Allegato   B   alla presente deliberazione che ne 
forma parte integrante.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Francesco Maria Nocelli)         (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

- D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1651/2020

- Decreto del Dirigente del Servizio risorse finanziarie e bilancio n.245/2019

- Legge regionale  6 agosto 2021 , n.  24  “Disposizioni per la Società “Sviluppo Europa Marche s.r.l. 

(SVEM s.r.l.)”

Motivazione

L’art. 11, comma 1, lettera c) del D.lgs. 118/2011 stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottano 

lo schema di bilancio consolidato  (di cui all’allegato 11 al Decreto)  con i propri enti ed organismi 

strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

L ’art. 11-bis e l’allegato 4/4  al Decreto,  concernente “Principio contabile applicato conce rnente il 

bilancio consolidato”, forniscono  la definizione  di  “Gruppo Amministrazione Pubblica” (GAP)  e del 

perimetro di consolidamento. E’ previsto che   l’ente capogruppo predisponga  due distinti elenchi 

concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, 

evidenziando i soggetti che a loro volta sono a capo di un gruppo di amministrazioni 

pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato 

(perimetro di consolidamento).

I due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

I l Gruppo Amministrazione Pubblica  (GAP)  della Regione Marche e il perimetro di consolidamento   

sono  stati individuati , da ultimo, con la DGR n.1 651  del  23/12/2020 . I due elenchi  risultavano composti 

oltre che dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale dai seguenti soggetti:

Società partecipate dalla Regione Marche Ricadente nel perimetro 

di consolidamento 2020

Motivo di esclusione dal 

consolidamento

SVIM srl – in house 

capogruppo di un gruppo intermedio di imprese

- Interporto Marche spa

- Meccano spa

- Cosmob spa

X

IRMA srl in liquidazione X

Centro Agroalimentare del Piceno spa irrilevanza

Centro Agroalimentare di Macerata srl in 

liquidazione

irrilevanza

Centro di ecologia e climatologia scarl in 

liquidazione

irrilevanza

Task srl – in house X
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Enti pubblici strumentali e agenzie

ERDIS Marche  - Ente Regionale per il Diritto allo 

studio Universitario

X

ERAP Marche - Ente regionale per l’abitazione 

pubblica

X

ASSAM - Agenzia per i servizi nel settore 

agroalimentare

X

ARPAM - Agenzia per la protezione ambientale X

Ente parco Sasso Simone e Simoncello irrilevanza

Ente parco del Conero irrilevanza

Ente parco Monte S. Bartolo irrilevanza

ARS - Agenzia regionale sanitaria X

Parco dello zolfo delle Marche irrilevanza

Enti di diritto privato strumentali

FMC - Fondazione Marche Cultura X

AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali irrilevanza

ISTAO – Istituto Adriano Olivetti irrilevanza

FORM – Fondazione Orchestra Regionale delle 

Marche

irrilevanza

Per la redazione del bilancio consolidato 202 1  è necessario aggiornare i due elenchi, relativi ai soggetti 

inclusi nel GAP e a quelli compresi nel perimetro di consolidamento, alla luce delle modifiche 

intervenute nell’assetto e nella denominazione delle partecipazioni regionali, di seguito richiamate.

La società a responsabilità limitata “Sviluppo Marche s.r.l. (SVIM s.r.l.)” ha assunto, con L.R. 6 agosto 

2021 n. 24, la denominazione di "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)". La  società  mantiene il 

suo status di  società a capitale interamente pubblico, che opera prevalentemente a supporto della 

Regione e di altri eventuali soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di " in house 

providing ".  Pertanto,  ai fini dell’ inclusione della società nel bilancio consolidato, nulla cambia rispetto 

alla ex SVIM srl se non la denominazione.

Con riferimento al calcolo della soglia di irrilevanza la normativa, già da  qualche anno , prevede il 3% 

quale percentuale che definisce come irrilevante il bilancio di un singolo componente del GAP, rispetto 

al bilancio della capogruppo, con riferimento a tre parametri: totale attivo, patrimonio netto, totale ricavi 

caratteristici. La norma prevede inoltre la soglia del 10% di irrilevanza complessiva dei soggetti esclusi 

dal consolidamento. Quest’ultimo parametro è stato introdotto per  evitare che l'esclusione di tante 

realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.  Dunque  è 

previsto che, ai fini dell'esclusione per irrilevanza ,  la sommatoria delle percentuali dei bilanci 

singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, 

un'incidenza  inferiore al 10%  rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della 

capogruppo. Se tali sommatorie presentano  un valore pari o superiore al 10% , la capogruppo individua 

i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la 

sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.

Alla luce dei dati di bilancio 20 20  dei soggetti da comprendere nel GAP le incidenze percentuali 

rispetto alla posizione della Regione ,  in riferimento a ciascuno dei parametri utili per il calcolo 

dell’irrilevanza, sono le seguenti:
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Visti i  dati  sopra esposti  tutti gli enti e le società partecipate risultano essere sotto la soglia di irrilevanza 

 del 3% ad eccezione di ERDIS ed ERAP.   Tuttavia sulla scorta della normativa di riferimento  sono da 

considerare comunque rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società 

in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo.

Quindi sulla base di quanto sopra esposto sono da comprendere nel perimetro di consolidamento ai fini 

della redazione del bilancio consolidato 202 1 : ERDIS, ERAP,  ASSAM, ARPAM, ARS,  Fondazione 

Marche Cultura, SVEM srl (ex SVIM srl), IRMA srl in liquidazione e Task srl.

La sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti è inferiore al 10%, 

pertanto non è necessario recuperare alcun altro soggetto.

La SV E M srl,  società in house della Regione partecipata al 100%,  si configura come la capogruppo di 

un gruppo intermedio di imprese alle quali la Regione Marche partecipa, per suo tramite, in via indiretta. 

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 710 del 28/05/2018 è stato disposto che  “Ai fini della 

redazione del bilancio consolidato il Gruppo Regione Marche, ai sensi del D.lgs. 118/2011 - allegato 

4/4, la SV I M srl è tenuta, a partire dal bilancio consuntivo riferito all'esercizio 2018, a redigere il bilancio 

consolidato con le proprie partecipate, in qualità di società capogruppo di un gruppo intermedio di 

imprese alle quali la Regione Marche partecipa, per suo tramite, in via indiretta” .  Quindi  ai fini della 

redazione del bilancio consolidato 202 1  della Regione Marche verrà acquisito il bilancio consolidato del 

gruppo intermedio di imprese con capogruppo SVEM srl.

Pertanto si propone:
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- d i individuare quali componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Marche, oltre 

alla Regione Marche capogruppo, gli organismi, gli enti e le società di cui all’Allegato   A   alla 

presente deliberazione che ne forma parte integrante;

- d i individuare ai fini della redazione del bilancio consolidato 202 1  del Gruppo Amministrazione 

Pubblica della Regione Marche, oltre alla Regione Marche capogruppo, gli organismi, gli enti e le 

società di cui all’Allegato B alla presente deliberazione che ne forma parte integrante.

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
(Fabrizio Recchi)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

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

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l’adozione alla 

Giunta Regionale. Dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente 

provvedimento non si trova 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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Si attesta, inoltre, che dalla 

presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione.

 Il Dirigente del Servizio
          (Maria Di Bonaventura)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

Allegato A   –  Società, enti, e organismi che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica della 

Regione Marche, oltre alla Regione Marche capogruppo.

Allegato B  – Società, enti, e organismi compresi nel Bilancio consolidato 202 1  del Gruppo 

Amministrazione Pubblica della Regione Marche, oltre alla Regione Marche capogruppo
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