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Martedì 27 novembre 2018, presso la sala adiacente l'aula 

consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riuni ta la Giunta 

regi ona le, regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI President e 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regi onale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relat ore l'Assess ore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvat a all'unanimità dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _ _________ M 
alla stru ttura organizzati va: ________ 

) \ 
prot. n. _ ______ 


alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bolletti.no ufficiale 

Il_ _ ____ ___ 

L'fNCARlCATO 

I 
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OGGETTO: 	 D.lgs. 118/2011, Allegato 4/4 - Individuazione del Gruppo Amministrazione 
Pubblica della Regione Marche e del perimetro di consolidamento, ai fini della 
redazione del bilancio consolidato 2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio 
Risorse Finanziarie e Bilancio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di 
deliberare in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio che contiene il parere 
favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 
il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non 
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

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

Di individuare ai fini della redazione del bilancio consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione 
Pubblica della Regione Marche, oltre alla Regione Marche capogruppo, gli organismi, gli enti e le 
società di cui all'Allegato B alla presente deliberazione che ne forma parte integrante. 

IL PR 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

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

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

Deliberazioni di Giunta regionale nn. 1078/2017, 1508/2017, 184/2018, 710/2018 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L'art. 11 , comma 1, lettera c) del D.lgs. 118/2011 stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottano 
lo schema di bilancio consolidato (di cui all 'allegato 11 al Decreto) con i propri enti ed organismi 
strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati. 

L'art. 11-bis e l'allegato 4/4 al Decreto, concernente "Principio contabile applicato concernente il 
bilancio consolidato", forniscono la definizione di "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) e del 
perimetro di consolidamento. E' previsto che l'ente capogruppo predisponga due distinti elenchi 
concernenti : 

1) 	 gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica , 
evidenziando i soggetti che a loro volta sono a capo di un gruppo di amministrazioni 
pubbliche o di imprese; 

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato 
(perimetro di consolidamento). 

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

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Marche e il perimetro di consolidamento 
per l'anno 2017 sono stati individuati con le Deliberazioni della Giunta regionale n.1078/2017 e 
n.1508/2017 e risultano composti oltre che dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale dai 
seguenti soggetti: 

Società partecipate dalla Regione Marche Ricadente nel perimetro di consolidamento per l'anno 

2017 


SVIM srl X 

IRMA srl in liquidazione X 


Aerdorica spa X 

Interporto spa X 

Raffaello srl in liquidazione 


Enti pubblici strumentali e agenzie 

, 

Ersu Ancona 

Ersu Macerata 

Ersu Camerino 

Erap Marche - Ente regionale per l'abitazione pubblica X 

Assam - Agenzia per i servizi nel settore X 

agroalimentare 

Arpam - Agenzia per la protezione ambientale X 

Ente parco Sasso Simone e Simoncello 

Ente parco del Conero 

Ente parco Monte S. Bartolo 

ARS - Agenzia regionale sanitaria X 

Parco dello zolfo delle Marche 


Enti di diritto privato strumentali 


Ersu Urbino 

Fondazione Marche Cultura 

v 
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AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali 
ISTAO - Istituto Adriano Oli v etti 
FORM - Fondazione Orchestra Regionale delle 
Marche 

Per la redazione del bilancio consolidato 2018 è necessario recepire le innovazioni introdotte dalla 
normativa a decorrere dal 2018 e le novità sopraggiunte nell'assetto delle partecipazioni regionali 

A decorrere dal 1 gennaio 2018 è diventato operativo l'ERDIS - Ente regionale per il diritto allo studio, 
nel quale sono confluiti i quattro ERSU , quindi nel GAP dell'esercizio 2018 i quattro soggetti vengono 
sostituiti dal nuovo ente unico. 

Inoltre dall'esercizio di bilancio 2018 la normativa di riferimento (D.lgs. 118/2011 , allegato 4/4) 
prevede sostanziali innovazioni sia nella definizione di "società partecipata" da considerare ai fini 
dell'elaborazione del bilancio consolidato, sia nelle modalità di calcolo della soglia di irrilevanza. 
Risulta pertanto necessario ridefinire il GAP e il perimetro di consolidamento alla luce di tali 
innovazioni. 

Con riferimento alla definizione di "società partecipata" in fase di prima applicazione (2015-2017) il 
D.lgs. 118/2011 disponeva che dovessero essere considerate le società a totale partecipazione 
pubblica affidatarie di servizi locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione (art. 11
quinques, c. 3) . A decorrere dal 2018 invece è da intendersi quale società partecipata quella nella 
quale l'amministrazione dispone, direttamente o indirettamente, di una quota di voti esercitabili in 
assemblea pari o superiore al 20%. Sono considerati sempre rilevanti (quindi non escludibili dal 
bilancio consolidato) gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house 
e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere 
dalla quota di partecipazione o dall'eventuale irrilevanza. 

Con la DGR n. 184 del 19/02/2018 è stata acquisita da parte della Regione la quota di partecipazione 
dello 0,57% della società Task srl. Nell'atto si dà evidenza del fatto che la società si configura come 
in house soggetta al controllo congiunto delle Amministrazioni pubbliche socie. In quanto società in 
house della Regione Marche pertanto la società va compresa nel perimetro di consolidamento 
nonostante la ridottissima percentuale di partecipazione. 

Sulla scorta di tali disposizioni il GAP Regione Marche individuato con le precedenti Deliberazioni 
deve essere integrato con l'inserimento delle seguenti società partecipate fino ad oggi non rilevanti: 

SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE MARCHE PARTECIPAZIONE % 

CENTRO AGROALIMENTARE DI MACERATA (in liquidazione) 32,79 

CENTRO AGROALIMENTARE DEL PICENO 33,87 

CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA 20,00 

COSMOB - partecipazione indiretta tramite SVIM srl 24,46 

MECCANO SPA - partec ipazione indiretta tramite SVIM srl 30,00 

TASK SRL - in house 0,57 

Con riferimento al calcolo della soglia di irrilevanza viene introdotta nella normativa di riferimento una 
duplice modifica. Per il calcolo della la soglia di irrilevanza del singolo bilancio viene abbassata dal 
5% al 3% la percentuale che consente di considerare irrilevante il bilancio di un singolo componente 
del GAP rispetto ai consueti tre parametri: totale attivo, patrimonio netto, totale ricavi caratteristici. 
Inoltre viene introdotta la soglia del 10% di irrilevanza complessiva dei soggetti esclusi dal 
consolidamento. Quest'ultimo parametro è stato introdotto per evitare che l'esclusione di tante realtà 
autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Dunque è previsto 
che, ai fini dell'esclusione per irrilevanza , la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente 

I 
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considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore 
al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali 
sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti 
singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle 
percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%. 

Alla luce dei dati di bilancio 2017 dei soggetti da comprendere nel GAP le incidenze percentuali 
rispetto alla posizione della Regione in riferimento a ciascuno dei parametri utili per il calcolo 
dell'irrilevanza sono le seguenti : 

ENTI STRUMENTALI, AGENZIE, SOCIETA' PARTECIPATE TOTALE ATTIVO PATRI M NETTO RICAVI 

ERDIS~CHE - - 
ERAP ~CHE - Ente Regionale per l'abitazione Pubblica nel le Marche 11 ,82 % 61,93% 2,93% 

ASSAM - Agenzia per i Servizi nel settore Agroalimentare delle Marche 0,09 % 0 ,01% 0 ,56% 

ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 0 ,58% 1,67% 1,86% 

PARCO DELLO ZOLFO 0,04% 0,14% 0,02% 

ENTE PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO 0 ,14% 0 ,55% 0,06% 

ENTE PARCO REGIONALE DEL CON ERO 0 ,05% 0 ,14% 0,08% 

ENTE PARCO REGIONALE MONTE SAN BARTOLO 0 ,04 % 0,21 % 0,03% 

FONDAZIONE ~CHE CULTURA 0,02% 0,04% 0,06% 

AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali 0 ,11 % 0 ,01% 0,76% 

ISTAO - Isti tuto Adriano Olivetti 0,08% 0 ,35% 0,12 % 

FORM 0,03% 0 ,01 % 0 ,20% 

ARS 0,11 % 0,01% 0,34% 

SVlMSRL 0 ,24% 1,17% 0,12% 

AERDORICASPA 0 ,92 % -2,95% 0,80% 

INTERPORTO ~CHE SPA 0 ,72% 1,61 % 0 ,04% 

RAFFAELLO SRL (in liquidazione) (' ) 0,00 % -0,11 % 0,00% 

IRMASRL (in liquidazione) 0,19% 0 ,91% 0,14% 

CENTRO AGROALIMENTARE DI MACERATA SRL (in liquidazione) 0 ,02% 0 ,12% 0,01 % 

CENTRO AGROALIMENTARE DEL PICENO SPA 0 ,27% 1,76% 0 ,09% 

CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA SCARL 0,01 % 0,03% 0,03% 

COSMOB SPA 0,05% 0,12% 0,15% 

MECCANOSPA 0,26% 0 ,34% 0,42% 

TASK SRL 0,02 % 0 ,01 % 0,02% 

(') La società è in liquidazione da12014. L'ultimo bilancio approvato risulta esse re quello relativo all'esercizio 2015. 

Visti i dati sopra esposti tutti gli enti e le società partecipate risultano essere sotto la soglia di 
irrilevanza del 3% ad eccezione dell 'ERAP. 
A seguito dell'approvazione della L.R. Marche nA del 20/02/2017 "Norme regionali in materia di Diritto 
allo Studio" è stato costituito il nuovo Ente Regionale per il Diritto allo studio Universitario, denominato 
ERDIS, nel quale sono confluiti i quattro ERSU Marchigiani che, per l'esercizio 2017, hanno 
comunque approvato bilanci distinti. Il primo bilancio consuntivo dell'ERDIS sarà quello riferito 
all'esercizio 2018, pertanto la verifica di irrilevanza verrà effettuata in sede di redazione del bilancio 
consolidato 2018, quando il primo bilancio dell'ente sarà disponibile. 

La società Aerdorica spa, che negli scorsi esercizi era stata compresa nel consolidato, nel 2018 deve 
esclusa in quanto ammessa a procedura di concordato preventivo dal Tribunale fallimentare di 
Ancona. L'allegato 4/4 prevede, infatti, che non siano compresi nel perimetro di consolidamento i 
soggetti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale. 

Sulla scorta della normativa di riferimento sono da considerare comunque rilevanti gli enti e le 
società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di 
affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo. 
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Quindi sulla base di quanto sopra esposto sono da comprendere nel perimetro di consolidamento 
ai fini della redazione del bilancio consolidato 2018: ERAP, l'ASSAM, l'ARPAIVI, l'ARS, la SVIM srl, 
la IRMA srl in liquidazione e la Task srl. 

La sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti é inferiore al 10%, 
pertanto non é necessario recuperare alcun altro soggetto: 

TOTALE ATTIVO PATRIM NETTO 

Sommatoria delle percentuali dei singoli bilanci irrilevanti 2,77% 2,36% 

La SVIM srl , società in house della Regione partecipata al 100%, si configura come la capogruppo di 
un gruppo intermedio di imprese alle quali la Regione Marche partecipa , per suo tramite, in via 
indiretta. Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 710 del 28/05/2018 é stato disposto che "Ai 
fini della redazione del bilancio consolidato il Gruppo Regione Marche, ai sensi del O./gs . 118/2011 
allegato 4/4, la SVIM sr/ è tenuta, a partire dal bilancio consuntivo riferito all'esercizio 2018, a redigere 
il bilancio consolidato con le proprie partecipate, in qualità di società capogruppo di un gruppo 
intermedio di imprese alle quali la Regione Marche partecipa, per suo tramite, in via indiretta". 

Pertanto ai fini della redazione del bilancio consolidato 2018 della Regione Marche verrà acquisito il 
bilancio consolidato del gruppo intermedio di imprese con capogruppo SVIM srl. 

Per quanto sopra esposto il Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Marche e il perimetro di 
consolidamento risultano composti come riportato rispettivamente negli Allegati A e B al presente atto. 

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi' situazioni anche 
potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, de I a t. 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO" 

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla .,1 
Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un 'I 
impegno di spesa a carico della Regione. 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. &? pagine di cui n. ~ di allegati che f rmano parte 
integrante della stessa. 

ella ~i)u~ 
Giral t 
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Allegato A 

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

Regione Marche, oltre alla Regione Marche capogruppo. 


SOCI ETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE MARCHE PARTECIPAZIONE % SEDE LEGALE 
CAPITALE 
SOCIALE 

SVIM SRL - in house capogruppo di un gruppo inleffi1edio di implese 100,00 Via Genlile da Fabriano 9 60125 Ancona 2.814.909,00 

INTERPORTO MARCHE SPA 62,72 Via CoppeIella 4 60035 Jesi (AN) 11 .581.963,00 

MECCANOSPA 30,00 Via G. Cesarani 1 60044 Fabriano (AN) 798.660,00 

COSMOB SPA 24,46 Gallena Roma, scala B 61121 Pesaro (PU) 289.536.00 

IRMA SRL Qn liquidazione) 100,00 Via Genlile da Fabriano 9 60125 Ancona 100.000,00 

AERDORICA SPA 89,68 Piazzale Sandro Sordoni 60015 Falconara M.ma (AN) 6.412.605,00 

RAFFAELLO SRL in liquidazione 100.00 Piazzale Sandro Sordoni 60015 Falconara M.ma (AN) 80.000,00 

CENlRO AGROALIMENTARE DEL PICENO SPA 33.87 Via Valle Piana 80 63074 S. Benedello del Tronlo (AP) 6.289.929,00 

CENTRO AGROALIMENTARE DI MACERATA SRL in liquidazione 32,79 Piazza della Libertà 3 62100 Macerala (MC) 237.900,CO 

CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA SCARL 20,00 Viale Indipendenza 180 62100 Macerala (MC) 154.900,00 

TASK SRL in hou, e 0,57 Via Velluli 41 62100 Macerala (MC) 40.920,00 

ENTI PUBBLICI E DI DIRITTO PRIVATO STRUMENTALI E AGENZIE DELLA REGIONE MARCHE 

ERDIS MARCHE - Ente per il diritto allo studio delle Marche 

ERAP MARCHE - Ente Regionale per l'abitazione Pubblica nelle Marche 

ASSAM - Agenzia per i Sef'Jizi nel settore Agroalimentare delle Marche 

ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

PARCO DELLO ZOLFO 

ENlE PARCO INlERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO 

ENlE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

ENlE PARCO REGIONALE MONlE SAN BARTOLO 

FONDAZIONE MARCHE CULTURA 

AMA T - Associazione Marchigiana Atti-,;tà Teatrali 

ISTAO - Istituto Adriano Olil.€tti 

FORM - Fondazione Orchestra Regionale delle Marche 

ARS - Agenzia Regionale Sanitaria 

ORGANISMI STRUMENTALI 

Assemblea legislativa - Consiglio regionale 
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Allegato B 

Società, enti, e organismi compresi nel Bilancio consolidato 2018 del Gruppo 

Amministrazione Pubblica della Regione Marche, oltre alla Regione Marche capogruppo. 


SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE MARCHE PARTECIPAZIONE % SEDE LEGALE 
CAPITALE 
SOCIALE 

SVIM SRL - in house capogruppo di un gruppo inlermedio di imprese 100,00 Via Genlile da FaMano 9 60125 Ancona 2814909.00 

INTERPORTO MARCHE SPA 62,72 Via Coppe Iella 4 60035 Jesi (AN) 11581963.00 

MECCANO SPA 30,00 Via G. Cesarani I 60044 FaMano (AN) 798.660,00 

COS MOB SPA 24,46 Gallena Roma, scala B 611 21 Pesaro (P U) 289.536,00 

IRMA SRL 0n liquidazione) 100.00 Via Genlile da Fabciano 9 60125 Ancona 100 C10.CO 

TASK SRL in house 0.57 Via Velluli 4162100 Macerala (MC) 40.920,00 

ENTI PUBBLICI E DI DIRITTO PRIVATO STRUMENTALI E AGENZIE DELLA REGIONE MARCHE 

ERAP MARCHE - Ente Regionale per l'abitaz ione Pubblica nelle Marche 

ASSAM - Agenzia per i Servizi nel settore Agroalimentare delle Marche 

ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

ARS - Agenzia Regionale Sanitaria 

ORGANISMI STRUMENTALI 

Assemblea legislativa - Consiglio regionale 


