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Tipologia Ente: Regione/Provincia autonoma

Denominazione Ente: MARCHE

Codice fiscale dell'Ente: 80008630420

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

via Gentile da Fabriano 2/4, 60125 ANCONA

071/8064424 071/8064435

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

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

Lucio Pesetti

01. SCHEDA ANAGRAFICA

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

società
Denominazione società

Anno di 

costituzione
Stato

Anno di inizio della 

procedura

% Quota di 

partecipazione
Attività svolta

Partecipazione di 

controllo

Società in 

house

Quotata (ai sensi 

del d.lgs. n. 

175/2016)

Holding pura

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

Dir_1 01588410421 Sviluppo Marche srl (SVIM) 1999 Attiva 100,00

opera a favore dello sviluppo 

socio-economico e della 

competitività del territorio con 

particolare riguardo alle attività di 

promozione e 

internazionalizzazione in coerenza 

con le politiche e la 

programmazione e la 

pianificazione regionale - art. 2 

L.R. 6/2017

SI SI NO NO

Dir_2 00390120426 Aerdorica spa 1968 Attiva 8,46

sviluppo, progettazione, 

realizzazione, adeguamento, 

gestione, manutenzione e uso di 

impianti e di infrastrutture per 

l'esercizio delle attività 

aeroportuali

NO NO NO NO

Dir_3 01083370435
Centro Agro Alimentare di 

Macerata scarl  in liquidazione
1990 Attiva 32,79 Gestione mercato alimentare NO NO NO NO

Dir_4 00515220440
Centro Agro Alimentare Piceno 

scpa - (Caap)
1982 Attiva 33,87

 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 comprese 

le strutture di trasformazione e 

condizionamento, nonché lo 

sviluppo di azioni promozionali in 

ordine al funzionamento ed 

all'utilizzo di tali strutture.

NO NO NO NO

Dir_5 01451730434

Centro di Ecologia e Climatologia 

–

 Osservatorio Geofisico 

Sperimentale di Macerata , in 

liquidazione

2002 Attiva 20,00

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 

NO NO NO NO
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Dir_6 07555981005 Quadrilatero Marche Umbria spa 2003 Attiva 2,86

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;

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 

collocamento sul mercato delle 

Aree leader comprese nel PAV;

c) reperimento delle risorse 

finanziarie necessarie per 

assicurare la completa copertura 

dell’investimento previsto. 

NO NO NO NO

Dir_7 02266480421
Immobiliare Regione Marche srl  

in liquidazione  
2005

Sono in corso 

procedure di 

liquidazione 

volontaria o 

scioglimento

100,00

La società svolge l'attività di 

gestione e di valorizzazione del 

patrimonio immobiliare della 

Regione e dei servizi ad esso 

connessi

NO NO

Dir_8 01369040439
TELEMATIC APPLICATIONS FOR 

SYNERGIC KNOWLEDGE (TASK)
1999 Attiva 0,57 Servizi informatici per la PA SI NO NO

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 I: 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 societarie 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

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione Stato

Anno di inizio della 

procedura

Denominazione 

società/organismo tramite

% Quota di 

partecipazione 

società/organismo 

tramite

% Quota di 

partecipazione 

indiretta 

Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo

Società in 

house

Quotata (ai 

sensi del 

d.lgs. n. 

175/2016)

Q

u

o

t

a

t

a 
A B C D E F G H I J K L M K

Ind_1 01393140429 HESIS srl 1995 Attiva Aerdorica spa 19,00 1,61

Promozione e valorizzazione del 

territorio marchigiano, in special 

modo delle sue bellezze 

naturali, culturali storiche, 

archeologiche, paesaggistiche

NO NO

Ind_2 01342270442 Raffaello srl in liquidazione 1992 2014 Aerdorica spa 100,00 8,46 gestione parcheggio SI NO

Ind_3 02379910421 TICAS SRL in liquidazione 2008 Attiva Aerdorica spa 1,79 0,15

 gestione e la conduzione, 

diretta o indiretta, di scuole di 

addestramento al volo e di 

manutenzione di aeromobili

NO NO

Ind_4 02153680414
Convention Bureau Terre Ducali 

scrl
2003 Attiva Aerdorica spa 3,81 0,32

Promozione e svilippo turismo 

congressuale e d'affari
NO NO

Ind_5 00872940416 Cosmob 1983 Attiva SVIM srl 24,46 24,46

La società svolge attività di 

ricerca tecnologica, di 

trasferimento delle innovazioni e 

di sperimentazione su materie 

prime, di promozione e di 

sviluppo delle aziende mobiliere 

delle marchigiane, di formazione 

professionale e manageriale.

SI NO

Ind_6 01146570427 Meccano spa 1988 Attiva SVIM srl 30,00 30,00

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.

SI NO

Ind_7 01364690428 INTERPORTO MARCHE SPA** 1994 Attiva SVIM srl 62,72 62,72

progettazione, realizzazione e 

gestione dell'interporto delle 

Marche

SI NO

(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"

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 la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

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

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

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
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                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

** la società Aerdorica ha una partecipazione pari allo 0,42%
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Regione Marche 

società partecipate

SVIM srl 100%

COSMOB SCPA

24,46%

MECCANO SPA

30%

INTERPORTO MARCHE SPA 
62,72%

AERDORICA SPA

89,68% fino al 29/07/2019

8,46% dal 29/07/2019

HESIS SRL 19% fino al  
29/07/2019

TICAS SRL 1,79 fino al  
29/07/2019 

INTERPORTO MARCHE SPA

0,42 % fino al  29/07/2019

CINVENTION BUREAU TERRE 
DUCALI SCRL 

3,81% fino al  29/07/2019

CENTRO AGROALIMENTARE DI 
MACERATA SCARL IN 

LIQUIDAZIONE

32,79%

CENTRO AGRO ALIMENTARE DEL 
PICENO SCPA

33,87%

procedura ex artt. 2437 ter e 
quater

CENTRO DI ECOLOGIA E 
CLIMATOLOGIA IN 

LIQUIDAZIONE

20%

QUADRILATERO MARCHE 
UMBRIA SPA

2,86%

I.R.M.A SRL IN LIQUIDAZIONE

100%

TASK SRL

0,57%
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03. REQUISITI 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: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: SVIM srl (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 )

opera a favore dello sviluppo socio-

economico e della competitività del 

territorio con particolare riguardo 

alle attività di promozione e 

internazionalizzazione in coerenza 

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 ) 

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. 8)

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

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:

La società è considerata strategica sulla base della LR 33/2014 - art. 11 - 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 - La Svim, Sviluppo Marche srl, è la società di sviluppo della regione Marche, istituita con legge 

regionale n. 17 del 1 giugno 1999; la società contribuisce allo sviluppo del territorio marchigiano, supportando l’attività 

dell’amministrazione pubblica, attraverso l’elaborazione di progetti locali, europei ed internazionali nell’ottica del 

sostegno all’occupazione giovanile. In particolare la società è il braccio operativo della regione nella gestione e nel 

reperimento dei fondi europei.

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)

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)
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03. REQUISITI 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: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: Aerdorica spa (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 )

sviluppo, progettazione, 

realizzazione, adeguamento, 

gestione, manutenzione e uso di 

impianti e di infrastrutture per 

l'esercizio delle attività aeroportuali

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 ) 

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. 8)

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

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:

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 smistamento di medicinali o di organi da trapiantare. Va segnalato che la partecipazione della Regione nella 

società Aerdorica, dal mese di luglio 2019, si è ridotta al 8,46 % con conseguente ripercussione sugli adempimenti, per il 

venir meno del regime del controllo pubblico.

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)

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)
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03. REQUISITI 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: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata:
Centro Agro Alimentare di 

Macerata scarl
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 )

Gestione mercato alimentare

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 ) 

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. 8)

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

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 infatti la società in data 

26/07/2018 è stata posta in liquidazione  

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)

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)
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03. REQUISITI 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: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata:
Centro Agro Alimentare 

Piceno scpa - (Caap)
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 )

 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 comprese le 

strutture di trasformazione e 

condizionamento, nonché lo 

sviluppo di azioni promozionali in 

ordine al funzionamento ed 

all'utilizzo di tali strutture.

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 ) 

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. 8)

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

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. Con LR … è stata dichiarata 

strategica per la Regione Marche per il perseguimento delle sue finalità istituzionali per cui le sue attività possono 

rientrare nell'art. 4, comma 1 del D.lgs. 175/2016

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)

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)
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03. REQUISITI 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: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata:

Centro di Ecologia e 

Climatologia –

 Osservatorio Geofisico 

Sperimentale di Macerata  

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 )

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 

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 ) 

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. 8)

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

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 infatti in data 10/09/2019 è 

stata posta in liquidazione

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)

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)
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03. REQUISITI 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: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata:
Quadrilatero marche Umbria 

spa
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 )

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;

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 collocamento sul 

mercato delle Aree leader comprese 

nel PAV;

c) reperimento delle risorse 

finanziarie necessarie per assicurare 

la completa copertura 

dell’investimento previsto. 

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 ) 

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. 8)

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

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:

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 viario Marche-

Umbria di cui alle delibere del CIPE n. 121/2001 e 93/2002 - La società Quadrilatero Marche Umbria spa è una società 

pubblica di progetto controllata da Anas spa, senza scopo di lucro, istituita il 6 giugno 2003 ai sensi del D. Lgs. 

190/2002, così come modificato dal D. Lgs. 163/2006. Trattasi di organismo di diritto pubblico, opera su mandato di 

Anas spa, ed ha come obiettivo, quale soggetto attuatore unico, la realizzazione del progetto pilota infrastrutturale 

“Quadrilatero” e, come tale, rientra pienamente nella previsione contenuta nell’art. 4, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 

175/2016.

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)

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)
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03. REQUISITI 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: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata:
Immobiliare Regione Marche 

(IRMA) srl in liquidazione
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 infatti è stata posta in 

liquidazione dal 2014

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)

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)

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)

gestione patrimonio immobiliare  

della Regione Marche

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 ) 

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)
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03. REQUISITI 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: Dir_8 (a)

Denominazione società partecipata:
TELEMATIC APPLICATIONS 

FOR SYNERGIC KNOWLEDGE 
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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)

Servizi informatici per le PA 

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 ) 

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)

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:

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.

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)

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)
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03. REQUISITI 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: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: HESIS srl (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 )

Promozione e valorizzazione del 

territorio marchigiano, in special 

modo delle sue bellezze naturali, 

culturali storiche, archeologiche, 

paesaggistiche

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 ) 

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. 8)

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

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. Essendo una partecipata della 

società Aerdorica, con il passaggio del conotrllo della società Aerdorica spa al privato, viene meno il ruolo che la 

Regione Marche può svolgere in tale società

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)

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)
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03. REQUISITI 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: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: Raffaello srl in liquidazione (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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.  Essendo una partecipata della società Aerdorica, con il passaggio del conotrllo della società 

Aerdorica spa al privato, viene meno il ruolo che la Regione Marche può svolgere in tale società

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)

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)

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)

gestione parcheggio aeroporto

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 ) 

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)
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03. REQUISITI 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: Ind_3 (a)

Denominazione società partecipata: TICAS srl (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 )

 gestione e la conduzione, diretta o 

indiretta, di scuole di 

addestramento al volo e di 

manutenzione di aeromobili

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 ) 

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. 8)

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

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. Essendo una partecipata della 

società Aerdorica, con il passaggio del conotrllo della società Aerdorica spa al privato, viene meno il ruolo la Regione 

Marche può svolgere in tale società. La società è stata comunque posta in liquidazione in data 20/12/2019)

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)

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)
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03. REQUISITI 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: Ind_4 (a)

Denominazione società partecipata:
Convention Bureau Terre 

Ducali scrl
(b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 )

Promozione e svilippo turismo 

congressuale e d'affari

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 ) 

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. 8)

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

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. Essendo una partecipata della 

società Aerdorica, con il passaggio del conotrllo della società Aerdorica spa al privato, viene meno il ruolo la Regione 

Marche può svolgere in tale società

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)

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)
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03. REQUISITI 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: Ind_5 (a)

Denominazione società partecipata: COSMOB (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 )

La società svolge attività di ricerca 

tecnologica, di trasferimento delle 

innovazioni e di sperimentazione su 

materie prime, di promozione e di 

sviluppo delle aziende mobiliere 

delle marchigiane, di formazione 

professionale e manageriale.

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 ) 

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. 8)

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

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:

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 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 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.

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 l.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;

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.

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)

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)
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03. REQUISITI 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: Ind_6 (a)

Denominazione società partecipata: MECCANO spa (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 )

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.

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 ) 

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. 8)

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

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:

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 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.

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.

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 l.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;

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.

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)

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)

03.01_Finalità_meccano 22



03. REQUISITI 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: Ind_7 (a)

Denominazione società partecipata: INTERPORTO MARCHE SPA (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 )

progettazione, realizzazione e 

gestione dell'interporto delle Marche

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 ) 

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. 8)

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

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:

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. La società Interporto si rappresenta quanto segue.

Rappresenta un punto nevralgico nell’ambito di un sistema logistico territoriale integrato del trasporto merci nella 

Regione Marche costituito da Porto-Aeroporto-Interporto.

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)

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)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
3 Costo del personale (f) 378.878,00

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori
30.000,00

di cui nominati 

dall'Ente
1

Compensi componenti 

organo di controllo
13.179,00

Numero componenti 

organo di controllo
1

di cui nominati 

dall'Ente
1

Importi in euro Importi in euro

2020 -5.023.353,00 2020 4.301.489,00

2019 30.824,00 2019 1.831.412,00

2018 2.678,00 2018 1.538.478,00

2017 -1.941.488,00 FATTURATO MEDIO 2.557.126,33

2016 38.016,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

La perdita d'esercizio pari a Euro 5.023.353 è determinata esclusivamente dalla svalutazione per Euro 5.061.504 della 

partecipazione in Interporto Marche Spa (società in cui la SVIM ha il 62,2% delle azioni); detta perdita risulta interamente 

coperta dalle riserve disponibili e da parte del capitale sociale rimanendo garantito il buon andamento dell'attività aziendale 

caratteristica

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

co. 2, lett. c)

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

Dichiarata strategica dalla L.R. 33/2014, art. 11 e rientra nell' art. 4 c. 2 lett. d D.lgs. 175/2016 - La Svim, Sviluppo Marche 

srl, è la società di sviluppo della regione Marche, istituita con legge regionale n. 17 del 1 giugno 1999; la società contribuisce 

allo sviluppo del territorio marchigiano, supportando l’attività dell’amministrazione pubblica, attraverso l’elaborazione di 

progetti locali, europei ed internazionali nell’ottica del sostegno all’occupazione giovanile. In particolare la società è il braccio 

operativo della regione nella gestione e nel reperimento dei fondi europei.

Dir_1

SVIM srl

Diretta

opera a favore dello sviluppo socio-

economico e della competitività del 

territorio con particolare riguardo alle 

attività di promozione e 

internazionalizzazione in coerenza con le 

politiche e la programmazione e la 

pianificazione regionale - art. 2 L.R. 

6/2017
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
74 Costo del personale (f) 3.317.087,00

Numero 

amministratori
3

Compensi 

amministratori
66.000,00

di cui nominati 

dall'Ente
1

Compensi componenti 

organo di controllo
50.100,00

Numero componenti 

organo di controllo
5

a cui va aggiunta 

una società di 

revisione

di cui nominati 

dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2020 -2.286.066,00 2020 4.445.039,00

2019 12.402.507,00 2019 7.305.324,00

2018 -8.476.993,00 2018 7.023.313,00

2017 -21.599.213,00 FATTURATO MEDIO 6.257.892,00

2016 -2.572.913,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

La perdita d'esercizio pari a Euro 2.286.066 è determinata esclusivamente dal blocco dei voli passeggeri dovuti al COVID e al fatto che 

l'aeroporto in ottemperanza al decreto 112 del 12/03/2020, che ha inserito l'aeroproto di Ancona nella lista degli aeroproi strategici ha dovuto 

garantire l'operatività dei servizi per i voli di Stato, di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

co. 2, lett. c)

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

Dichiarata strategica dalla L.R. 33/2014, art. 11 e rientra nell' art. 4 c. 2 lett. d D.lgs. 175/2016 - vedi nota 03.01

Dir_2

Aerdorica spa

Diretta

sviluppo, progettazione, realizzazione, 

adeguamento, gestione, manutenzione e 

uso di impianti e di infrastrutture per 

l'esercizio delle attività aeroportuali
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
5 Costo del personale (f) 0,00

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori
5.200,00

di cui nominati 

dall'Ente

Compensi componenti 

organo di controllo
1.949,00

Numero componenti 

organo di controllo
5

di cui nominati 

dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2020 -18.372,00 2020 105.985,00

2019 -21.802,00 2019 103.459,00

2018 -23.113,00 2018 105.253,00

2017 -23.980,00 FATTURATO MEDIO 104.899,00

2016 -3.797,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

Dir_3

Centro Agro Alimentare di Macerata scarl

Diretta

Gestione mercato alimentare

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

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

2, lett. c)

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

 Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
4 Costo del personale (f) 123.143,00

Numero 

amministratori
3

Compensi 

amministratori
36.003,00

di cui nominati 

dall'Ente

Compensi componenti 

organo di controllo
12.728,00

Numero componenti 

organo di controllo
5

di cui nominati 

dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2020 15.291,00 2020 899.464,00

2019 5.575,00 2019 1.027.903,00

2018 -386.428,00 2018 901.798,00

2017 -849.260,00 FATTURATO MEDIO 943.055,00

2016 -298.641,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

Dir_4

Centro Agro Alimentare Piceno scpa - 

(Caap)

Diretta

 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 

comprese le strutture di trasformazione 

e condizionamento, nonché lo sviluppo di 

azioni promozionali in ordine al 

funzionamento ed all'utilizzo di tali 

strutture.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

 Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 e la società nel triennio di 

rifiermetno ha un fatturato medio inferiore al milione

Va premesso innanzitutto che nel 2020 la Regione Marche sulla base di quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 175/2016 non 

poteva esercitare le competenze di socio e non poteva quindi intervenire nella gestione della società. 

Nel corso del 2020 la Regione Marche ha proceduto alla verifica delle varie ipotesi che potevano portare alla liquidazione 

delle quote di proprietà regionale. 

Successivamente con la LR …. Il Centro Agrolimentare del Piceno è stato dichiarato strategico per il perseguimento delle 

finalità istituzionali della Regione Marche.

FATTURATO

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

co. 2, lett. c)

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

e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
5 Costo del personale (f) 146.202,00

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 

dall'Ente

Compensi componenti 

organo di controllo

Numero componenti 

organo di controllo
5

di cui nominati 

dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2020 -73.554,00 2020 103.421,00

2019 -161.040,00 2019 190.300,00

2018 127,00 2018 227.715,00

2017 8.259,00 FATTURATO MEDIO 173.812,00

2016 -53.320,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1,000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

Dir_5

Centro di Ecologia e Climatologia –

 Osservatorio Geofisico Sperimentale di 

Diretta

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 

la società è stata posta in liquidazione in data 10/09/2019

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

co. 2, lett. c)

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

 Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
33

Costo del personale 

(f)
146.202,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
62.000,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
23.000,00

Numero componenti 

organo di controllo
5 a cui va aggiunta una società di revisione

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2020 0,00 2020 43.316,00

2019 0,00 2019 37.612,00

2018 0,00 2018 0,00

2017 0,00 FATTURATO MEDIO 26.976,00

2016 0,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

Il socio di controllo della Quadrilatero non è più l’ANAS ma, a seguito dell’integrazione dell’ANAS con le Ferrovie dello Stato 

Italiano spa, ma la Holding “Ferrovie dello Stato Italiano spa, per cui la Quadrilatero non è più a controllata pubblica ma è 

divenuta una società partecipata da una società in controllo pubblico quotata – ex art. 2 del D.lgs. 175/2016 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

co. 2, lett. c)

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

La società rientra in quanto previsto dall'art. 4 c. 2 lett. b D.lgs. 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 viario Marche-Umbria di cui alle deliberre del CIPE n. 121/2001 e 93/2002. 

Dir_6

Quadrilatero Marche Umbria spa

Diretta

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;

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 collocamento sul 

mercato delle Aree leader comprese nel 

PAV;

c) reperimento delle risorse finanziarie 

necessarie per assicurare la completa 

copertura dell’investimento previsto. 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
0 Costo del personale (f) 0,00

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori

di cui nominati 

dall'Ente
1

Compensi componenti 

organo di controllo

Numero componenti 

organo di controllo
1

di cui nominati 

dall'Ente
1

Importi in euro Importi in euro

2020 38.717,00 2020 131.922,00

2019 -83.308,00 2019 5.970,00

2018 1.977,00 2018 582.629,00

2017 -13.235,00 FATTURATO MEDIO 240.173,67

2016 5.673,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

la società non è stata considerata strategia per la Regione Marhce ed è stata posta in liquidazione fin dal 2014

La procedura di liquidazione ordinaria della società è completata (i contratti presenti all'inizio della liquidazione sono stati chiusi, 

terminati e pagati i fornitori):

Le attività sono state realizzate e il ritardo per la chiusura della procedura è dovuta al ritardo da parte dell’agenzie delle entrate 

nell’erogazione del rimborso del credito tributario vantato dalla società ammontante ad € 2.200.000,00. L’introito del suddetto 

importo consentirebbe di definire la liquidazione e di devolvere il residuo attivo del socio Regione Marche. L'agenzia delle Entrate 

in data 18/05/2021 ha richiesto la documentazione relativa al periodo 2005-2015 (in quando la documentazione relativa all’anno 

2016 era già stata verificata in sede di rimborso IVA) - documentazione consegnata in data 15/06/2021

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

co. 2, lett. c)

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

Dir_7

Immobiliare Regione Marche srl in 

liquidazione

Diretta

gestione patrimonio immobiliare della 

Regione Marche
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
11 Costo del personale (f) 464.451,74

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori
9.052,00

di cui nominati 

dall'Ente

Compensi componenti 

organo di controllo
6.240,00

Numero componenti 

organo di controllo
1

di cui nominati 

dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2020 66.945,08 2020 1.093.542,26

2019 166.392,00 2019 1.121.800,00

2018 390,00 2018 612.346,00

2017 121,00 FATTURATO MEDIO 942.562,75

2016 177,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

Dir_8

TELEMATIC APPLICATIONS FOR 

SYNERGIC KNOWLEDGE (TASK) 

Diretta

Servizi informatici per la PA

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

2, lett. c)

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

La società rientra in quanto previsto dall'art. 4 c. 2 lett. b D.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.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
0

Costo del personale 

(f)

Numero 

amministratori
3

Compensi 

amministratori
0,00 lordi

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo

Numero componenti 

organo di controllo
0

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2020 3.281,00 2019 10.641,00

2019 -7.026,00 2018 25.665,00

2018 998,00 2017 36.384,00

2017 1.383,00 FATTURATO MEDIO 24.230,00

2016 -13.169,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

Ind_1

HESIS srl

Indiretta

Promozione e valorizzazione del territorio 

marchigiano, in special modo delle sue 

bellezze naturali, culturali storiche, 

archeologiche, paesaggistiche

In data 29/07/2019 la società Aerdorica, detentrice del pacchetto azionario, è passata a un privato che detiene il 91,54% delle 

azioni

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

co. 2, lett. c)

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

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.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
0 Costo del personale (f)

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori

di cui nominati 

dall'Ente

Compensi componenti 

organo di controllo

Numero componenti 

organo di controllo

di cui nominati 

dall'Ente

Importi in euro

2020 2020

2019 2019

2018 0,00 2018

2017 0,00 FATTURATO MEDIO 0,00

2016 0,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

In data 29/07/2019 la società Aerdorica, detentrice del pacchetto azionario, è passata a un privato che detiene il 91,54% delle 

azioni

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

2, lett. c)

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

la società non rientra in nessuno dei casi previsti dal D.lgs. 175/2016

Ind_2

Raffaello srl in liquidazione

Indiretta

gestione del parcheggio dell'aeroporto
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
0 Costo del personale (f)

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo

Numero componenti 

organo di controllo
0

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2020 0,00 2020 0,00

2019 -270.074,00 2019 15.571,00

2018 1.472,00 2018 44.710,00

2017 -2.850,00 FATTURATO MEDIO 20.093,67

2016 -16.103,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

Ind_3

TICAS

Indiretta

La società si occupa della Gestione e dela 

conduzione, diretta o indiretta, di scuole 

di addestramento al volo e di 

manutenzione di aeromobili

In data 29/07/2019 la società Aerdorica, detentrice del pacchetto azionario, è passata ad un privato che detiene il 91,56% delle 

azioni e comunque è stata posta in liquidazione in data 20/12/2019

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

2, lett. c)

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

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.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
2 Costo del personale (f) 26.355,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
2.600,00

Numero componenti 

organo di controllo
1

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2020 -31.526,00 2020 69.891,00

2019 5.815,00 2019 753.079,00

2018 -19.421,00 2018 388.900,00

2017 -4.848,00 FATTURATO MEDIO 403.956,67

2016 1.351,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.00.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

Ind_4

Convention Bureau Terre Ducali

Indiretta

La società promozione e sviluppa il 

turismo congressuale e d'affari

In data 29/07/2019 la società Aerdorica, detentrice del pacchetto azionario, è passata a un privato che detiene il 91,54% delle 

azioni

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

2, lett. c)

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

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.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
15 Costo del personale (f) 643.562,00

Numero 

amministratori
9

Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 

dall'Ente

Compensi componenti 

organo di controllo
8.000,00

Numero componenti 

organo di controllo
4

di cui nominati 

dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2020 263.761,00 2020 1.647.398,00

2019 259.676,00 2019 1.844.560,00

2018 135.241,00 2018 1.466.883,00

2017 126.557,00 FATTURATO MEDIO 1.652.947,00

2016 88.339,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

Ind_5

COSMOB spa

Indiretta

La società svolge attività di ricerca 

tecnologica, di trasferimento delle 

innovazioni e di sperimentazione su 

materie prime, di promozione e di 

sviluppo delle aziende mobiliere delle 

marchigiane, di formazione professionale 

e manageriale.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

co. 2, lett. c)

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

Questa società rientra nei casi previsti dal D.lgs. 175/2016, art. 4 comma 8. Inoltre dalle tabelle sopraindicate risulta in linea 

con i dettami previsti dal D.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 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 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.

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 l.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;

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.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
33

Costo del personale 

(f)
1.527.220,00

Numero 

amministratori
6

Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 

dall'Ente

Compensi componenti 

organo di controllo
12.480,00

Numero componenti 

organo di controllo
6

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2020 13.455,00 2020 3.178.462,00

2019 9.011,00 2019 3.782.592,00

2018 17.335,00 2018 3.825.392,00

2017 15.076,00 FATTURATO MEDIO 3.595.482,00

2016 5.988,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

Ind_6

MECCANO spa

Indiretta

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.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

2, lett. c)

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

Questa società rientra nei casi previsti dal D.lgs. 175/2016, art. 4 comma 8. Inoltre dalle tabelle sopraindicate risulta in linea 

con i dettami previsti dal D.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 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.

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.

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 l.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;

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.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
2

Costo del personale 

(f)
47.537,00

Numero 

amministratori
3

Compensi 

amministratori
61.600,00

di cui nominati 

dall'Ente
3

Compensi componenti 

organo di controllo
23.510,00 a cui vanno aggiunti € 7.800,00 per la società di revisione

Numero componenti 

organo di controllo
5 a cui va aggiunta una società di revisione

di cui nominati 

dall'Ente
5

Importi in euro Importi in euro

2020 -7.686.600,00 2020 378.846,00

2019 -625.886,00 2019 327.443,00

2018 241.210,00 2018 602.802,00

2017 -5.165.233,00 FATTURATO MEDIO 436.363,67

2016 -1.331.186,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- 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 punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(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 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.

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.

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.

Nel corso dell’Assemblea dei soci del 10/09/2019 non è stato approvato il sopracitato Piano di risanamento e si è proceduto al 

rinnovo dei componenti il consiglio di amministrazione a cui è stato affidato il compito di predisporre un nuovo Piano di 

risanamento da portare in assemblea.

Il Piano di risanamento, le cui linee guida sono state approvate dal consiglio di amministrazione nel dicembre 2019, è stato 

sottoposto all’approvazione dell’assemblea prima della fine dell’anno 2020.

Il succitato Piano di risanamento è stato predisposto nel rispetto sia dell’art. 14 c. 4 D.lgs. 175/2016 sia da quanto previsto 

dalla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) “Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

In data 24/02/2020 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 225 “LR 30/12/2019 n. 42 – Determinazione per la 

comunicazione alla Commissione europea per la partecipazione all’aumento di capitale alla società Interporto” in cui si prefigura 

il percorso per la richiesta per l’autorizzazione alla Commissione europea per l’aumento di capitale, vincolando quest’ultimo sia 

all’approvazione del piano di ristrutturazione sia alla decisione positiva della Commissione.

Ai primi di agosto 2020 è stata presentata alla Commissione europea in procedura di prenotifica la documentazione per attivare 

l’aiuto alla ristrutturazione secondo quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione sugli Orientamenti sugli aiuti di 

stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01). La Commissione ha 

registrato la suddetta documentazione con il numero di pratica SA.58317(2020/PN) - IT- “Restructuring Interporto Marche 

S.p.A.”. e in data 04/03/2021 è giunta la nota della Commissione europea (ID 0242289) in cui si specificava che l’intervento 

previsto dalla Regione Marche di aumento del capitale non rappresenta un aiuto di stato.

In data 28/12/2020 è stata prorogata la durata della società fino al 31/12/2050, inoltre è stato approvato il piano di 

risanamento aggiornato alla luce dell’accordo quadro con la società DPA del 10/11/2020 e della situazione patrimoniale al 

30/09/2020 che vede “una perdita tale da erodere integralmente le riserve nonché il capitale sociale oltre la misura del terzo” 

riducendo quindi il capitale sociale a € 308.153,00.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

2, lett. c)

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

Dichiarata strategica dalla L.R. 33/2014, art. 11 –  art. 4 c. 2 lett. d D.lgs. 175/2016

Ind_7

Interporto Marche spa

Indiretta

progettazione, realizzazione e gestione 

dell'interporto delle Marche
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società

Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 

partecipazione
Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1 svim srl Diretta

opera a favore dello 

sviluppo socio-

economico e della 

competitività del 

territorio con 

particolare riguardo 

alle attività di 

promozione e 

internazionalizzazione 

in coerenza con le 

politiche e la 

programmazione e la 

pianificazione 

regionale - art. 2 L.R. 

6/2017

100,00

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 dei fondi strutturali europei e 

l’intercettazione di fondi europei a gestione diretta o nell’ambito 

dei programmi europei di cooperazione territoriale.

Dir_2 aerdorica spa Diretta

sviluppo, 

progettazione, 

realizzazione, 

adeguamento, 

gestione, 

manutenzione e uso 

di impianti e di 

infrastrutture per 

l'esercizio delle 

attività aeroportuali

8,46

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 smistamento di medicinali o di organi da trapiantare.
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Dir_6
Quadrilatero Marche-

Umbria spa
Diretta

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;

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 

collocamento sul 

mercato delle Aree 

leader comprese nel 

PAV;

c) reperimento delle 

2,86

Ex art. 4 c. 2 lett. b D.lgs. 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 viario Marche-Umbria di cui alle delibere del CIPE n. 

121/2001 e 93/2002

Dir_8 TASK Diretta
servizi inofrmatici alla 

PA
0,57

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.
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Ind_5 cosmob

La società svolge 

attività di ricerca 

tecnologica, di 

trasferimento delle 

innovazioni e di 

sperimentazione su 

materie prime, di 

promozione e di 

sviluppo delle aziende 

mobiliere delle 

marchigiane, di 

formazione 

professionale e 

manageriale.

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 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. 

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.

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 l.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;

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 
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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 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 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.

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.

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 l.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;

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 

Ind_7 Interporto Marche Indiretta

La società svolge 

attività di 

progettazione, 

realizzazione e 

gestione 

dell’Interporto delle 

Marche

62,72
Dichiarata strategica dalla L.R. 33/2014 – art. 4 c. 2 lett. d D.lgs. 

175/2016

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),  

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

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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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.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

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).
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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: Dir_4 (a) Quota di partecipazione detenuta: 33,87 (b)

Denominazione società partecipata:

Centro Agro 

Alimentare Piceno 

scarl

(c) 33,87 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

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".

Va premesso innanzitutto che nel 2020 la Regione Marche sulla base di quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs. 175/2016 non poteva 

esercitare le competenze di socio e non poteva quindi intervenire nella gestione della società. 

Nel corso del 2020 la Regione Marche ha proceduto alla verifica delle varie ipotesi che potevano portare alla liquidazione delle quote 

di proprietà regionale. 

Successivamente con la deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29/12/2021 (LR n. 1 del 

10/01/2022) il Centro Agrolimentare del Piceno è stato dichiarato strategico per il perseguimento delle finalità istituzionali della 

Regione Marche.

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

Diretta

 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 comprese le strutture di trasformazione e condizionamento, nonché lo 

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

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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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: Dir_5 (a) Quota di partecipazione detenuta: 20,00 (b)

Denominazione società partecipata:

Centro di Ecologia e 

Climatologia –

 Osservatorio 

Geofisico 

Sperimentale di 

Macerata  

(c) 20,00 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

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).

La società è stata posta in liquidazione in data 10/09/2019

Il liquidatore nel corso dell'assemblea dei socis del 22/07/2020 ha affermato che “i tempi per la conclusione della procedura di 

valutazione dei rami di azienda e per il successivo  l'avvio della procedura di vendita relativa alla cessione dei rami di azienda non 

potrà concludersi prima di fine ottobre 2020. Tale termine tiene altresì conto delle esigenze manifestate da socio Comune di 

Macerata in relazione agli organi che andranno a rinnovo con elezioni amministrative e cioè Comune di Macerata e Regione Marche. 

Dunque, la conclusione della procedura di vendita, qualora ci siano manifestazioni di interesse, potrà avvenire nel primo semestre 

dell'anno 2021. Qualora non ci siano manifestazioni di interesse all’acquisizione dei rami di azienda e degli assets aziendali, si dovrà 

procedere con un “nuovo piano” di liquidazione”;

al momento non sono quantificabili

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

Diretta

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 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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(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: Ind_1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 19,00 (b)

Denominazione società partecipata: HESIS srl (c) 19,00 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

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".

In data 29/07/2019 la società Aerdorica, detentrice del pacchetto azionario, è passata a un privato che detiene il 91,54% delle 

azioni

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

Indiretta

Promozione e valorizzazione del territorio marchigiano, in special modo delle sue bellezze 

naturali, culturali storiche, archeologiche, paesaggistiche

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente
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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: Ind_4 (a) Quota di partecipazione detenuta: 3,81 (b)

Denominazione società partecipata:
Convention Bureau 

Terre Ducali scrl
(c) 3,81 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

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".

In data 29/07/2019 la società Aerdorica, detentrice del pacchetto azionario, è passata a un privato che detiene il 91,54% delle 

azioni

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:

Indiretta

La società promozione e sviluppa il turismo congressuale e d'affari

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 32,79 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

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".

al momento non sono quantificabili

la società è stata posto in liquidazione in data 26/07/2018

Il Consiglio Comunale di Macerata ha approvato la delibera n. 121 del 13/09/2021 avente ad oggetto: "Centro Agroalimentare di 

Macerata srl in liquidazione. Atto di indirizzo per la definizione della procedura di liquidazione", con la quale stabilice di procedere 

all’acquisto della quota parte (50%) del terreno (foglio 97 part. 7, 8, 22, 46, 47, 48, 342, 341) di proprietà del Centro 

Agroalimentare srl in liquidazione al valore iscritto in bilancio della partecipata pari ad euro 620.452,00, validato da perizia 

dell’ing. Carloni, senza alcun costo per l’Ente, salvo le spese notarili, a compensazione di pari quota dei debiti del Centro 

Agroalimentare verso l’ente e di rilevare i debiti societari del Centro Agroalimentare derivanti dal contratto di affitto del 

22/02/1996, in qualità di garante, sino alla data del 31/12/2021, termine entro cui ultimare la liquidazione ed introitare 

l’eventuale quota di attivo e comunque subentrare nella titolarità e gestione diretta del mercato

Centro Agroalimentare di Macerta

Gestione mercato alimentare

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

Diretta
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

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".

la società è stata posto in liquidazione nel 2014

La procedura di liquidazione ordinaria della società è completata (i contratti presenti all'inizio della liquidazione sono stati chiusi, 

terminati e pagati i fornitori):

 Le attività sono state realizzate e il ritardo per la chiusura della procedura è dovuta al ritardo da parte dell’agenzie delle entrate 

nell’erogazione del rimborso del credito tributario vantato dalla società ammontante ad € 2.200.000,00. L’introito del suddetto 

importo consentirebbe di definire la liquidazione e di devolvere il residuo attivo del socio Regione Marche. L'agenzia delle Entrate 

in data 18/05/2021 ha richiesto la documentazione relativa al periodo 2005-2015 (in quando la documentazione relativa all’anno 

2016 era già stata verificata in sede di rimborso IVA) - documentazione consegnata in data 15/06/2021

al momento non sono quantificabili

Immobiliare Regione Marche (IRMA) srl 

Diretta

gestione patrimonio immobiliare della Regione Marche

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 32,79 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

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".

la società è stata posta in liquidazionefin dal 2014

In data 29/07/2019 la società Aerdorica, detentrice del pacchetto azionario, è passata a un privato che detiene il 91,54% delle 

azioni

al momento non sono quantificabili

Raffaello srl in liquidazone

Indiretta

gestione parcheggio aeroproto delle Marche

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Ind_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 1,79 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

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".

la società è stata posta in liquidazionefin dal 2019.

In data 29/07/2019 la società Aerdorica, detentrice del pacchetto azionario, è passata a un privato che detiene il 91,54% delle 

azioni

al momento non sono quantificabili

 gestione e la conduzione, diretta o indiretta, di scuole di addestramento al volo e di 

manutenzione di aeromobili

Ticas srl in liquidazone

Indiretta

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

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".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 

razionalizzazione
Progressivo

Denominazione 

società

% Quota di 

partecipazione

Tempi di 

realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi (importo)

Dir_4

Centro Agro 

Alimentare Piceno 

scarl

33,87

Con la deliberazione 

legislativa 

approvata dal 

Consiglio regionale 

nella seduta del 

29/12/2021 (LR n. 1 

del 10/01/2022) il 

Centro 

Agrolimentare del 

Piceno è stato 

dichiarato strategico 

per il 

perseguimento delle 

finalità istituzionali 

della Regione 

Marche.

Dir_5

Centro di Ecologia e 

Climatologia –

 Osservatorio 

Geofisico 

Sperimentale di 

Macerata  

20,00
in liquidazone dal 

10/09/2019

al momento non sono 

quantificabili

Contenimento dei costi
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Ind_1 HESIS srl 19,00

In data 29/07/2019 

la società Aerdorica, 

detentrice del 

pacchetto azionario, 

è passata a un 

privato che detiene 

il 91,54% delle 

azioni

Ind_4
Convention Bureau 

Terre Ducali
3,81

In data 29/07/2019 

la società Aerdorica, 

detentrice del 

pacchetto azionario, 

è passata a un 

privato che detiene 

il 91,54% delle 

azioni

Dir_3

Centro Agro 

Alimentare Macerata 

scarl

32,79 in liquidazione 
al momento non sono 

quantificabili

Dir_8
Immobiliare regione 

Marche (IRMA) srl
in liquidazione 

Ind_2 Raffaello srl

In data 29/07/2019 

la società Aerdorica, 

detentrice del 

pacchetto azionario, 

è passata a un 

privato che detiene 

il 91,54% delle 

azioni

al momento non sono 

quantificabili

Ind_3 TICAS srl 1,61

In data 29/07/2019 

la società Aerdorica, 

detentrice del 

pacchetto azionario, 

è passata a un 

privato che detiene 

il 91,54% delle 

azioni

al momento non sono 

quantificabili

Liquidazione
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Fusione/Incorporazione
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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 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 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)
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