COMUNE DI MONTAPPONE (FM)

Piano di razionalizzazione delle società
partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2015

Allegato A – RELAZIONE TECNICA
1. Premessa
Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa
8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali
l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.
Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della
concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società
e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31
dicembre 2015.
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di
fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.
Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31
marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.
Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.
Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato
nel sito internet dell'amministrazione.
La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel
caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti.
Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.
La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).
Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice
dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il
piano operativo e la relazione a consuntivo.
E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio
comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al
consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.
Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel
processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione
potranno essere assunte “su proposta” proprio del sindaco.
2. Attuazione
Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del
consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.
Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le
partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di
liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e
“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.
Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi
563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di
regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.
Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:
(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali
(escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle
stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra
società senza il consenso del lavoratore.
La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo.
In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia
pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle
rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale
informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in
eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. (co.
566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale
in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del
tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti
strumentali.
(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità
dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della
regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente
beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o
dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.
Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della
legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche
amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a
imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro,
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:
le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del
valore della produzione netta;
le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza
pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di
conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le plusvalenze non
concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono
deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale
assegnazione del servizio per cinque anni.
In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere
riconosciuto il diritto di prelazione.
3. Finalità istituzionali
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge
244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di
beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né
assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.
E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre
essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti.
4. La ricognizione delle società partecipate e delle partecipazioni dell’Ente
Uno degli elementi sul quale si fonda il processo di razionalizzazione previsto dalla L. n. 190/2014, è
rappresentato dalla ricognizione delle partecipazioni comunali detenute, come delineata dall’art. 3
comma 27 della Legge n. 244/2007 “Legge Finanziaria 2008”. La norma in questione prevedeva
l’adozione, da parte dell’Ente Locale, di un atto ricognitorio che illustrasse le quote di partecipazione
poste in capo allo stesso, motivando il mantenimento di quelle strettamente necessarie per il
raggiungimento dei fini istituzionali e disponendo la dismissione per quelle che non perseguono tali
scopi. Nella sua versione originaria, la norma prevedeva la necessità, da parte dell’Ente, di fare una
sorta di “radiografia” delle singole compagini societarie, sia con partecipazione diretta che indiretta.
Successivamente l’art.71, comma 1, lett. b) della Legge 18 giugno 2009, n.69, modificando il comma
27, aveva limitato l’adempimento alle sole società direttamente partecipate dall’ente.
I Le partecipazioni dell’ente
1. Le partecipazioni societarie
Il Comune di Montappone partecipa al capitale delle seguenti società:
1. Tennacola Spa con una quota del 2,63%;
2. Steat Spa con una quota del 0,076%;
3. Centro Servizi Intercomunali Srl con una quota dell’ 1,71%;
4. Sevizi Integrati Media Valle del Tenna Srl con una quota del 4,35%;
5. Fermano Leader Scarl con una quota dell’ 1%;
6. Ali Picene Srl con una quota del 2,5%;
Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.
2. Altre partecipazioni e associazionismo
Per completezza, si precisa che il Comune di Montappone, partecipa al Consorzio di Sviluppo
industriale del Fermano con una quota dal 0,56% e all’A.T.O. 4 Marche Centro Sud – Alto Piceno
Maceratese con una quota del 1,523478%. Le partecipazione al Consorzio di Sviluppo industriale del
Fermano e all’A.T.O 4 Marche Centro Sud – Alto Piceno Maceratese, essendo “forme associative” di
cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

II Le società partecipate oggetto del Piano

CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALI S.r.l. - (CE.SE.IN. SRL)
Denominazione
Codice fiscale / P. Iva
Sede legale ed operativa
Recapiti
Sito web
Indirizzo PEC

Centro Servizi Intercomunali – Ce.Se.In. Srl
P. Iva 01634940447
Via Garibaldi n.99- 63839 Servigliano (FM) – Tel.
0734/710705 – fax 0734/ 718323 – mail:
ceseinsrl@tin.it
www.cesein.it
sergio.cardinali@legalmail.it

DATI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI:
Numero Amministratori

2

Numero dipendenti

2 (part-time) (di cui n. 1 al 41,67% e n. 1 al 55,56%)

Costi di funzionamento degli
organi amministrativi (su base
annua) specificando se approvata
riduz. 10% (ex D.L. 78/2010) e
riduz. 20% (ex D.L. 90/2014).

€ 4.800 per il Presidente (compenso inferiore a
quello previsto del comune più grande.
Per il componente del CDA (consigliere) non è
previsto compenso.

Adozione
del
piano NO (viene posto all’approvazione della prossima
anticorruzione (ex L 190/12).
assemblea dei soci).

Adozione di strumenti di
controllo e verifica della
gestione aziendale.

NO

Rispetto della normativa in
materia di trasparenza (ex D.
Lgs. 33/2013).

SI (vedere sito www.cesein.it)

Adozione della Carta dei
Servizi.

NO

NO
Adozione del modello di
organizzazione di cui al D.
Lgs. 231/2001 (responsabilità
amministrativa delle Società e
degli Enti).

DATI SOCIETARI:
Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Finalità ed oggetto sociale

Gestione dei servizi di distribuzione del gas metano ad uso
civile ed industriale. Programmazione, progettazione,
indirizzo, coordinamento, manutenzione, revisione di
impianti e servizi di distribuzione del gas metano ad uso
civile ed industriale. Recupero, trasporto, stoccaggio,
trattamenti e gestione dei cicli, smaltimento in conto
proprio e conto terzi di rifiuti solidi urbani, assimilabili,
speciali, tossici, sia in forma solida che liquida, compresi i
reflui urbani. Progettazione, installazione e gestione
impianti di raccolta, smaltimento e stoccaggio rifiuti solidi
urbani. Produzione e distribuzione di energia elettrica,
vapore e acqua calda. Consulenza e promozione su
recupero dei materiali dai rifiuti e studio nuove energie.
Fornitura di servizi di illuminazione, igiene ambientale,
bonifiche, recuperi ambientali, verde pubblico e di impianti
e strutture di interesse pubblico.

Durata dell'impegno

Data costituzione: 20/01/00
Data termine: 31/12/50

Capitale sociale al 31/12/2014

€ 26.500,00

DATI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI FERMO:
Misura della partecipazione al Quota di partecipazione: € 2.713,00
31/12/2014

% di partecipazione: 10,24 %
N. azioni possedute : ------Valore nominale delle azioni: ------

Attività svolte in
Provincia di Fermo.

favore

della La Società non svolge attività in favore della

Provincia di Fermo, ma esercita funzioni comunque
attinenti alle finalità istituzionali dell'Ente.

Onere complessivo lordo gravante € 0,00
sul bilancio dell'Ente – anno 2014
Numero
rappresentanti
della n. 0
Provincia di Fermo nell’organo di
governo.

____
Trattamento economico lordo
spettante al rappresentante della
Provincia nell'organo di
governo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Composizione: n. 1 membri -Amministratore Unico)
Nominativo Ruolo

Cod. fisc.

Data inizio
nomina

Scadenza
nomina

Trattamento
economico lordo

annuo 2014

Cesetti
Alberto

Amm.re
Unico

CSTLRT55T03C070V

10.06.13

Approv.
€ 4.800,00
Bilancio 2015

COLLEGIO SINDACALE
(Non presente)
Nominativo Ruolo

--------

--------

Cod. fisc.

Data
inizio
nomina

Scadenza
nomina

--------

--------

--------

Trattamento
economico
lordo annuo
2014
--------

DATI PATRIMONIALI – ECONOMICI - FINANZIARI
(Dati bilancio- esercizi 2013-2012-2011)
Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Capitale sociale

26.500

26.500

26.500

Patrimonio netto

87.279

82.059

76.314

Totale immobilizzazioni

9.077

8.976

75.288

Totale valore della produzione

222.253

279.491

317.584

Risultato esercizio

5.221 (utile)

5.746,81 (utile)

4.163,54 (utile)

(di cui € 261,04 destinato a (di cui € 287,34 destinato
riserva legale e € 4.959,83 a a riserva legale e €
riserva straordinaria)
5.459,47 a riserva
straordinaria)

(di cui € 208,18
destinato a riserva
legale e € 3.955,36 a
riserva straordinaria)

COMPOSIZIONE SOCIETARIA al 31/12/2014
(Elenco soci e ripartizione capitale pubblico--privato)
Socio

Quota di

% di partecipazione

partecipazione
Provincia di Fermo

€ 2.713,00

10,24%

Comune di Fermo

€ 4.520,00

17,06%

Comune di Santa Vittoria in Matenano

€ 452,00

1,71%

Comune di Monte Vidon Corrado

€ 452,00

1,71%

Comune di Magliano di Tenna

€ 452,00

1,71%

Comune di Montappone

€ 452,00

1,71%

Comune di Ponzano di Fermo

€ 452,00

1,71%

Comune di Rapagnano

€ 452,00

1,71%

Comune di Monsampietro Morico

€ 452,00

1,71%

Comune di Servigliano

€ 452,00

1,71%

Comune di Montegiberto

€ 452,00

1,71%

Comune di Massa Fermana

€ 452,00

1,71%

Comune di Belmonte Piceno

€ 452,00

1,71%

Comune di Falerone

€ 452,00

1,71%

Comune di Grottazzolina

€ 452,00

1,71%

Comune di Montegiorgio

€ 905,00

3,42%

Comune di Montottone

€ 452,00

1,71%

Comune di Montegranaro

€ 452,00

1,71%

Comune di Monteleone di Fermo

€ 452,00

1,71%

€ 15.370,00

58,00%

€ 11.130,00

42,00%

€ 11.130.00

42,00%

TOTALE SOCI PUBBLICI
Steca Spa
TOTALE SOCI PRIVATI

FERMANO LEADER S.c. a r.l.
Denominazione
Codice fiscale / P. Iva

Sede legale ed operativa
Recapiti

Fermano Leader Scarl
P. Iva 01944950441
Piazza Gramsci n.25 – 63832 Magliano di Tenna –
Fm – Tel. 0734/242817 – fax 0734/634214 e-mail:
info@galfermano.it
Sede operativa: Via Roma 1/3 – 63846 Monte
Giberto (FM) – Tel. 0734-065272- fax: 0734330508

Sito web

www.galfermano.it

Indirizzo PEC

galfermano@pec.it

DATI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI:
Numero Amministratori
11
Numero dipendenti

Nessuno (solo un co.co.pro ed altri con P.I.)

Costi di funzionamento degli Non percepiscono compenso
organi amministrativi (su base
annua) specificando se approvata
riduz. 10% (ex D.L. 78/2010) e
riduz. 20% (ex D.L. 90/2014).
Adozione
del
piano Non necessita
anticorruzione (ex L 190/12).

Adozione di strumenti di
controllo e verifica della
gestione aziendale.

Collegio Sindacale

Rispetto della normativa in
materia di trasparenza (ex D.
Lgs. 33/2013).

Si

Adozione della Carta dei
Servizi.

Non necessita

Non necessita
Adozione del modello di
organizzazione di cui al D.
Lgs. 231/2001 (responsabilità
amministrativa delle Società e
degli Enti).
NOTE DELLA SOCIETA':
La Fermano Leader Scarl è una società consortile a maggioranza del capitale privato (51%)

DATI SOCIETARI:
Forma giuridica

Società Consortile a responsabilità limitata

Finalità ed oggetto sociale

Attuazione dell'Asse Leader del Fondo Europeo
Agricolo per lo sviluppo rurale, presentato dal GAL
(Gruppo Azione Locale) “Gal Fermano”, relativo alla
programmazione 2007-2013. Iniziative a sostegno e
promozione dello sviluppo e dell'occupazione
dell'area, svolgendo attività in coerenza con gli
obiettivi dell'Unione Europea. Animazione e
promozione dello sviluppo rurale. Formazione ed
aiuti all'occupazione. Promozione dello sviluppo
turistico ed agrituristico delle zone rurali.
Promozione storico-culturale del territorio. Sostegno
alle piccole e medie imprese, allo sviluppo ed
innovazione del sistema agricolo locale, all'artigianato
ed ai servizi zonali. Redazione e realizzazione di studi
e progetti di fattibilità finalizzati allo sviluppo
dell'area fermana.

Durata dell'impegno

Data costituzione: 31/10/07
Data termine: 31/12/30

Capitale sociale al 31/12/2014

€ 50.000,00

DATI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI FERMO:
Misura della partecipazione al Quota di partecipazione: € 3.000,00
31/12/2014

% di partecipazione: 6,00 %
N. azioni possedute : 6.000

Valore nominale delle azioni: 0,50
Attività svolte in favore della La Società non svolge attività in favore della
Provincia di Fermo.
Provincia di Fermo, ma esercita funzioni comunque

attinenti alle finalità istituzionali dell'Ente.
Onere complessivo lordo gravante € 0,00
sul bilancio dell'Ente per il
mantenimento della società – II°
semestre 2014
Numero
rappresentanti
della n.0
Provincia di Fermo nell’organo di
governo.

Trattamento economico lordo
spettante al rappresentante

_____

della Provincia nell'organo di
governo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Composizione: n. 11 membri)
Nominativo

Ruolo

Borri Michela

Presidente

Cod. fisc.

Data inizio
nomina

Scadenza
nomina

Trattamento
economico lordo
annuo 2014

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 0,00

Medei Valentino

Vice
Presidente

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 0,00

Screpanti
Marino

Consigliere

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 0,00

D'Ercoli Ercole

Consigliere

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 0,00

Caraceni
Gilberto

Consigliere

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 0,00

Papiri Giorgio

Consigliere

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 0,00

Sandroni
Massimo

Consigliere

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 0,00

Vittori
Alessandro

Consigliere

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 0,00

Soricetti Luca

Consigliere

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 0,00

Carolini Nicolino Consigliere

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 0,00

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 0,00

Mattei Carmela

Consigliere

COLLEGIO dei REVISORI
(Composizione: n.3 membri effettivi + n. 2 supplenti)
Nominativo Ruolo

Cod. fisc.

Data inizio
nomina

Scadenza
nomina

Trattamento
economico lordo
annuo 2014

Palma
Alberto

Presidente

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 2.000,00

Fenni Luigi

Sindaco
effettivo

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 2.000,00

Guarnieri
Lorenzo

Sindaco
effettivo

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 2.000,00

Cippitelli
Roberto

Supplente

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 0,00

Del Gatto
Anselmo

Supplente

____

25/07/14

Lug. 2017

€ 0,00

DATI PATRIMONIALI – ECONOMICI - FINANZIARI
(Dati bilancio- esercizi 2013-2012-2011)
Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Capitale sociale

50.000

50.000

50.000

Patrimonio netto

42.377

41.585

41.324

Totale immobilizzazioni

752

2.256

4.529

Totale valore produzione

131.102

133.216

115989

Risultato esercizio

791

259

-13.403,09

(utile)

(utile)

(perdita)

(destinazione: copertura
perdite esercizi precedenti)

(destinazione: copertura
perdite esercizi
precedenti)

COMPOSIZIONE SOCIETARIA al 31/12/2014
(Elenco soci e ripartizione capitale pubblico--privato)
Socio

Quota di

% di partecipazione

partecipazione
Provincia di Fermo

€ 3.000,00

6,00%

Steat Spa

€ 2.000,00

4,00%

Comunità Montana dei Sibillini

€ 1.500,00

3,00%

Cosif

€ 1.000,00

2,00%

Parco dei Monti Sibillini

€ 1.000,00

2,00%

Comune di Altidona

€ 500,00

1,00%

Comune di Amandola

€ 500,00

1,00%

Comune di Belmonte Piceno

€ 500,00

1,00%

Comune di Campofilone

€ 500,00

1,00%

Comune di Falerone

€ 500,00

1,00%

Comune di Fermo

€ 500,00

1,00%

Comune di Francavilla d'Ete

€ 500,00

1,00%

Comune di Grottazzolina

€ 500,00

1,00%

Comune di Lapedona

€ 500,00

1,00%

Comune di Magliano di Tenna

€ 500,00

1,00%

Comune di Massa Fermana

€ 500,00

1,00%

Comune di Monsampietro Morico

€ 500,00

1,00%

Comune di Montappone

€ 500,00

1,00%

Comune di Monte Giberto

€ 500,00

1,00%

Comune di Monte Rinaldo

€ 500,00

1,00%

Comune di Monte Vidon Combatte

€ 500,00

1,00%

Comune di Monte Vidon Corrado

€ 500,00

1,00%

Comune di Montefalcone Appennino

€ 500,00

1,00%

Comune di Montefortino

€ 500,00

1,00%

Comune di Montegiorgio

€ 500,00

1,00%

Comune di Monteleone di Fermo

€ 500,00

1,00%

Comune di Montelparo

€ 500,00

1,00%

Comune di Montottone

€ 500,00

1,00%

Comune di Moresco

€ 500,00

1,00%

Comune di Ortezzano

€ 500,00

1,00%

Comune di Petritoli

€ 500,00

1,00%

Comune di Ponzano di Fermo

€ 500,00

1,00%

Comune di Rapagnano

€ 500,00

1,00%

Comune di Santa Vittoria in Matenano

€ 500,00

1,00%

Comune di Servigliano

€ 500,00

1,00%

Comune di Smerillo

€ 500,00

1,00%

€ 22.500,00

49,00%

Banca del Fermano

€ 3.000,00

6,00%

BCC Picena

€ 3.000,00

6,00%

Carifermo Spa

€ 3.000,00

6,00%

Steat Spa

€ 2.000,00

4,00%

Confindustria Fermo

€ 1.500,00

3,00%

Copagri

€ 1.500,00

3,00%

Associaz. Internaz. Noi i ragazzi del Mondo

€ 1.150,00

2,30%

Associaz. B. & B. Centro Italia

€ 1.000,00

2,00%

AgroAlimentari F.lli Monaldi Spa

€ 1.000,00

2,00%

Confederazione Italiana Agricoltori

€ 1.000,00

2,00%

CNA Fermo

€ 1.000,00

2,00%

Confesercenti Provincia di Ascoli P.

€ 1.000,00

2,00%

Banca delle Marche Spa

€ 500,00

1,00%

Confapi

€ 500,00

1,00%

Massucci Piero & C. Snc

€ 500,00

1,00%

Uapi Confartigianato

€ 500,00

1,00%

Associaz. Cuochi della Provincia Di Fermo

€ 400,00

0,80%

TOTALE QUOTE SOCI PUBBLICI

Aziende viticole associate dei Colli Fermani

€ 400,00

0,80%

Federazione Interprovinciale Coldiretti

€ 400,00

0,80%

Consorzio Agrario Piceno

€ 400,00

0,80%

Co.Di. Pr. In.

€ 400,00

0,80%

Fattorie Bronzà

€ 300,00

0,60%

Pasta Fresca all'Uovo di Mattetti Gino & C. Snc

€ 300,00

0,60%

R. & V. Territorio

€ 300,00

0,60%

Società Dante Alighieri

€ 250,00

0,50%

Agritur Aso

€ 200,00

0,40%

Agriturismo Marulla

€ 200,00

0,40%

Associazione Valdaso

€ 200,00

0,40%

Azienda Agricola Barbolano

€ 200,00

0,40%

Centro Studi G. B. Carducci

€ 200,00

0,40%

Cogito Soc. Coop. Sociale

€ 200,00

0,40%

Associazione Compagnia delle Opere – Marche
Sud

€ 200,00

0,40%

Enoteca Il Bottigliere di Laureti Altido

€ 200,00

0,40%

Enoteca Lucchi De Re Coquinaria

€ 200,00

0,40%

For. In. Com.

€ 200,00

0,40%

Unpli AP

€ 200,00

0,40%

€ 27.500,00

51,00%

TOTALE QUOTE SOCI PRIVATI

SERVIZI INTEGRATI MEDIA VALLE del TENNA S.r.l.
Denominazione
Codice fiscale / P. Iva

Servizi Integrati Media Valle del Tenna Srl
P. Iva 00948030440

Sede legale ed operativa e recapiti

Via Garibaldi n.99- 63829 Servigliano (FM) – Tel.
0734/710705 – fax 0734/ 718323

Sito web

www.simvt.it

Indirizzo PEC

sergio.cardinali@legalmail.it

DATI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI:
Numero Amministratori
1
Numero dipendenti

0

Costi di funzionamento degli € 7.200 (compenso inferiore a quello previsto del
organi amministrativi (su base Comune più grande).
annua) specificando se approvata
riduz. 10% (ex D.L. 78/2010) e
riduz. 20% (ex D.L. 90/2014).
Adozione
del
piano NO (viene posto all’approvazione della prossima
anticorruzione (ex L 190/12).
asemblea dei soci)

Adozione di strumenti di
controllo e verifica della
gestione aziendale.

SI

Rispetto della normativa in
materia di trasparenza (ex D.
Lgs. 33/2013).

SI (vedere sito www.simvt.it)

Adozione della Carta dei
Servizi.

SI

NO (viene posto all’approvazione della prossima
Adozione del modello di
asemblea dei soci)
organizzazione di cui al D.
Lgs. 231/2001 (responsabilità
amministrativa delle Società e
degli Enti).

DATI SOCIETARI:

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Programmazione, progettazione, indirizzo,
coordinamento manutenzione, revisione,
trasformazione e completamento della rete
distributiva del gas metano. Acquisto, vendita,
produzione e gestione della energia elettrica, gestione
del servizio calore.

Finalità ed oggetto sociale

Durata dell'impegno

Data costituzione: 07/10/81
Data termine: 31/12/50

Capitale sociale al 31/12/2014

€ 92.000,00

DATI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI FERMO:
Misura della
31/12/2014

partecipazione al Quota di partecipazione: € 24.000,00

% di partecipazione: 26,09 %
N. azioni possedute : -----Valore nominale delle azioni: ------

Attività svolte in favore della La Società non svolge attività in favore della
Provincia di Fermo.
Provincia di Fermo, ma esercita funzioni comunque

attinenti alle finalità istituzionali dell'Ente.
Onere complessivo lordo gravante € 0,00
sul bilancio dell'Ente per il
mantenimento della società – anno
2014
Numero
rappresentanti
della n.1
Provincia di Fermo nell’organo di
governo.

Trattamento economico lordo
spettante al rappresentante
della Provincia nell'organo di
governo.

€ 4.024,00

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Composizione: n. 1 membro – Amm. Unico)
Nominativo

Cesetti Alberto
(Rappresentante
della Provincia di
Fermo)

Ruolo

Amm.re
Unico

Cod. fisc.

Data inizio
nomina

CSTLRT55T03C070V

10.06.13

Scadenza Trattamento
nomina economico
lordo annuo
2014

Approv.
Bilancio
2015

€ 4.024,00

COLLEGIO SINDACALE
(Composizione: n.1 membro- Revisore unico)
Ruolo

Nominativo

Sindaco
Revisore
unico

Fenni Luigi

Cod. fisc.

FNNLGU53T01D542R

Data
inizio
nomina

Scadenza Trattamento
nomina economico
lordo annuo
2014

19/04/12 Approvaz. € 2.250,00
Bilancio
2014

DATI PATRIMONIALI – ECONOMICI - FINANZIARI
(Dati bilancio- esercizio 2013- 2012-2011)
Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Capitale sociale

92.000

92.000

92.000

Patrimonio netto

9.759.108

9.667.461

9.349.538

Totale immobilizzazioni

12.640.690

11.461.435

11.443.087

Totale valore produzione

927.910

978.405

1.171.744

Risultato esercizio

132.564 (utile)

260.612 (utile)

391.074 (utile)

(destinazione:
accantonamento a riserva
straordinaria)

(destinazione:
accantonamento a riserva
straordinaria)

COMPOSIZIONE SOCIETARIA al 31/12/2014
(Elenco soci e ripartizione capitale pubblico--privato)

Socio

Quota di partecipazione % di partecipazione

Provincia di Fermo

€ 24.000,00

26,09%

Comune di Santa Vittoria in Matenano

€ 4.000,00

4,35%

Comune di Monte Vidon Corrado

€ 4.000,00

4,35%

Comune di Magliano di Tenna

€ 4.000,00

4,35%

Comune di Montappone

€ 4.000,00

4,35%

Comune di Ponzano di Fermo

€ 4.000,00

4,35%

Comune di Rapagnano

€ 4.000,00

4,35%

Comune di Monsampietro Morico

€ 4.000,00

4,35%

Comune di Servigliano

€ 4.000,00

4,35%

Comune di Montegiberto

€ 4.000,00

4,35%

Comune di Massa Fermana

€ 4.000,00

4,35%

Comune di Belmonte Piceno

€ 4.000,00

4,35%

Comune di Falerone

€ 4.000,00

4,35%

Comune di Grottazzolina

€ 4.000,00

4,35%

Comune di Montegiorgio

€ 8.000,00

8,70%

Comune di Montottone

€ 4.000,00

4,35%

Comune di Monteleone di Fermo

€ 4.000,00

4,35%

TOTALE SOCI PUBBLICI

€ 92.000,00

100,00%

TOTALE SOCI PRIVATI

€ 0,00

0,00%

STEAT S.P.A.
Denominazione
Codice fiscale / P. Iva

Steat Spa
P. IVA 01090950443

Recapiti

Sede legale ed amm.va: Via Giovanni da Palestrina
n.63- 63900 Fermo -Tel. 0734/ 229400- fax 0734/
229004: mail: info@steat.it-

Sito web

www.steat.it

Indirizzo PEC

segreteria@pec.steat.it

Sede legale ed operativa

DATI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI:
Numero Amministratori

5

Numero dipendenti

99

Costi di funzionamento degli € 30.000,00
organi amministrativi (su base
annua) specificando se approvata APPLICATA RIDUZIONE 25% (ex D.L. 78/2010)
riduz. 10% (ex D.L. 78/2010) e DAL GENNAIO 2011
riduz. 20% (ex D.L. 90/2014).
Adozione
del
piano AVVIATO PERCORSO - IN FASE DI
anticorruzione (ex L 190/12).
DEFINIZIONE

Adozione di strumenti di
controllo e verifica della
gestione aziendale.

SI

Rispetto della normativa in
materia di trasparenza (ex D.
Lgs. 33/2013).

AVVIATO PERCORSO - IN FASE DI
DEFINIZIONE

Adozione della Carta dei
Servizi.

LUGLIO 2007

AVVIATO PERCORSO - IN FASE DI
Adozione del modello di
DEFINIZIONE
organizzazione di cui al D.
Lgs. 231/2001 (responsabilità
amministrativa delle Società e
degli Enti).

DATI SOCIETARI:

Forma giuridica

Società per azioni

Finalità ed oggetto sociale

Impianto ed esercizio di pubblici trasporti di persone
con qualsiasi mezzo attuati. Esercizio dell'attività di
noleggio da rimessa con o senza conducente. Gestione
agenzie di viaggio. Gestione strutture attrezzate per
arrivo e partenza di passeggeri. Gestione dei posteggi
per veicoli, scale mobili ed ascensori e tutto quanto
inerente il trasporto e la mobilità delle persone.

Durata dell'impegno

Data costituzione: 30/01/86
Data termine: 31/12/50

Capitale sociale al 31/12/2014

€ 2.108.178,00

DATI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI FERMO:
Misura della partecipazione al Quota di partecipazione: € 1.771.589,20
31/12/2014
% di partecipazione: 84,034%
N. azioni possedute : n.102.404

Valore nominale delle azioni: € 17,30
Attività svolte in favore dell’ente.

La Società non svolge attività in favore della
Provincia di Fermo, ma esercita funzioni comunque
attinenti alle finalità istituzionali dell'Ente.

Onere complessivo lordo gravante € 0
sul bilancio dell'Ente per il
mantenimento della società
Numero
rappresentanti
della n. 4
Provincia di Fermo nell’organo di
governo.

Trattamento economico lordo
annuo spettante a ciascun
rappresentante della Provincia
nell'organo di governo.

- Presidente € 18.000,00 + € 0,364 al Km (rimborso
spese)
- Vice Presidente € 12.000,00 + € 0,364 al Km (rimb.
spese)
- n. 2 Consiglieri: € 0,364 al Km ciascuno (rimborso
spese)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Composizione: n. 5 membri)
Nominativo

Alessandrini
Fabiano
(Rappresentante
Provincia di
Fermo)

Ruolo

Cod. fisc.

Presidente LSSFBN65C10D542A

Data inizio
nomina

Scadenza
nomina

Trattamento
economico
lordo annuo
2014

23/05/13

Approv.
bilancio
2015

€ 18.000,00
(+ € 0,364
rimborso Km)

Vice
Presidente

BRNRNN68R55I315J

Consigliere

NTRRNZ64S01D542J

Consigliere

Bernardini
Rosanna

23/05/13

Approv.
bilancio
2015

€ 12.000,00

23/05/13

Approv.
bilancio
2015

€ 0,364
rimborso Km

LZUSFN73C29G920L

23/05/13

Approv.
bilancio
2015

€ 0,364
rimborso Km

Consigliere BRTDNC76A12A252X

02/12/14

Approv.
bilancio
2015

€ 0,364
rimborso Km

(Rappresentante
Provincia di
Fermo)

Interlenghi
Renzo

(+€ 0,364
rimborso Km)

(Rappresentante
Provincia di
Fermo)

Luzi Stefano
(Rappresentante
Comune di
Fermo)

Baratto
Domenico
(Rappresentante
Provincia di
Fermo)

COLLEGIO SINDACALE
(Composizione: n.3 membri effettivi e n. 2 supplenti)

Nominativo

Vitellozzi Alfredo

Ruolo

Cod. fisc.

Presidente VTLLRD60B08
G516U

Data
inizio
nomina
23/05/13

Scadenza
nomina

Trattamento
economico lordo
annuo 2014

Approvaz. € 7.500,00 + €
bilancio 2015
50,00/h.
partecipazione CdA

Corpetti Elsa

Sindaco
effettivo

CRPLSE61L61
F522Z

23/05/13

Approvaz.
bilancio 2015

€ 5.000,00 + €
50,00/h.
partecipazione CdA

Vittori Roberto

Sindaco
effettivo

VTTRRT72B16
F428B

23/05/13

Approvaz.
bilancio 2015

€ 5.000,00 + €
50,00/h.
partecipazione CdA

Cesetti Pietro

Sindaco
supplente

19/06/14

Approvaz.
bilancio 2015

Nessun compenso

Ferri Giuliano

Sindaco
supplente

19/06/14

Approvaz.
bilancio 2015

Nessun compenso

DATI PATRIMONIALI – ECONOMICI – FINANZIARI
(Dati bilancio- esercizi 2013-2012-2011)
Esercizio 2013

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Capitale sociale

2.100.289

2.100.289

2.100.289

Patrimonio netto

1.785.424

1.766.131

1.601.782

Totale immobilizzazioni

9.882.966

10.747.832

10.406.490

Totale valore produzione

9.311.720

9.371.015

9.242.856

Risultato esercizio

19.293
(utile)

164.348
(utile)

-297.032
(perdita)

(destinazione: € 965 a
riserva legale, eccedenza a
riserva straordinaria)

(destinazione: € 8.218 a
riserva legale – eccedenza a
riserva straordinaria)

COMPOSIZIONE SOCIETARIA al 31/12/2014
(Elenco soci e ripartizione capitale pubblico—privato)
Socio

Quota di

% di

partecipazione

partecipazione

Provincia di Fermo

1.771.589,20 €

84,034%

Comune di Fermo

204.814,70 €

9,715%

Comune di Porto S. Elpidio

31.935,80 €

1,515%

Comune di Monte Urano

23.666,40 €

1,123%

Comune di Montegranaro

16.659,90 €

0,790%

Comune di Porto S. Giorgio

14.134,10 €

0,670%

Comune di Sant’Elpidio a Mare

13.545,90 €

0,643%

Comune di Montegiorgio

9.030,60 €

0,428%

Comune di Torre S. Patrizio

3.563,80 €

0,169%

Comunità Montana dei Sibillini

3.321,60 €

0,158%

Comune di Montappone

1.591,60 €

0,075%

Comune di Ponzano di Fermo

1.557,00 €

0,074%

Comune di Rapagnano

1.522,40 €

0,072%

Comune di Lapedona

899,60 €

0,043%

Comune di Monte Vidon Corrado

882,30 €

0,042%

Comune di Monterubbiano

865,00 €

0,041%

Comune di Altidona

830,40 €

0,039%

Comune di Amandola

726,60 €

0,034%

Comune di Monsampietro Morico

709,30 €

0,034%

Comune di Francavilla d Ete

622,80 €

0,030%

Comune di Grottazzolina

570,90 €

0,027%

Comune di Petritoli

536,30 €

0,025%

Comune di Santa Vittoria in Matenano

519,00 €

0,025%

Comune di Comunanza

484,40 €

0,023%

Comune di Belmonte Piceno

363,30 €

0,017%

Comune di Servigliano

346,00 €

0,016%

Comune di Montottone

346,00 €

0,016%

Comune di Magliano di Tenna

346,00 €

0,016%

Comune di Campofilone

294,10 €

0,014%

Comune di Monte San Pietrangeli

259,50 €

0,012%

Comune di Montelparo

190,30 €

0,009%

Comune di Falerone

173,00 €

0,008%

Comune di Massa Fermana

173,00 €

0,008%

Comune di Monte San Martino

173,00 €

0,008%

Comune di Montegiberto

155,70 €

0,007%

Comune di Monte Vidon Combatte

138,40 €

0,007%

Comune di Ortezzano

138,40 €

0,007%

Comune di Montefalcone Appennino

121,10 €

0,006%

Comune di Monteleone di Fermo

103,80 €

0,005%

Comune di Moresco

103,80 €

0,005%

Comune di Monterinaldo

86,50 €

0,004%

Comune di Smerillo

86,50 €

0,004%

TOTALE QUOTE SOCI PUBBLICI

€ 2.108.178,00

100,00%

TOTALE QUOTE SOCI PRIVATI

€ 0,00

0

TENNACOLA. S.p.A.
Sito web: http://www.tennacola.it/
La società ha lo scopo di gestire il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione,
adduzione, distribuzione di acqua, ad uso civile ed industriale, di fognatura e depurazione delle acque reflue.
Durata dell'impegno: 31/12/50
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Composizione n. 5 membri)
Trattament
Organis
o
Nominativ
mo
Ruolo
Cod. fisc.
economico
o
designa
lordo annuo
nte
2013
Approvazion Assembl
Vallesi
07/02/1
Presidente VLLRNT50R26D542O
e Bilancio
ea dei € 15.360,00
Renato
3
2015
soci
Approvazion Assembl
Salvucci
Vice
07/02/1
SLVSML77S20E783Z
e Bilancio
ea dei € 7.680,00
Samuele
Presidente
3
2015
soci
€ 7.680,00
Approvazion Assembl percepito dal
Piergentili
PRGNDR71L19E783 07/02/1
Consigliere
e Bilancio
ea dei comune di
Andrea
W
3
2015
soci
appartenenza
ai sensi
Data
Scadenza
inizio
nomina
nomina

dell’art. 4 del
D.L. n.
95/2012
Consigliere
€ 7.680,00
percepito dal
comune di
Approvazion Assembl
Diamanti
DMNLCN53T13E228 07/02/1
appartenenza
e Bilancio
ea dei
Luciano
G
3
ai sensi
2015
soci
dell’art. 4 del
D.L. n.
95/2012
Consigliere
€ 7.680,00
percepito dal
comune di
Approvazion Assembl
Crisostomi
07/02/1
appartenenza
CRSMNL61A28G436S
e Bilancio
ea dei
ai sensi
Emanuele
3
2015
soci
dell’art. 4 del
D.L. n.
95/2012

COLLEGIO SINDACALE
(Composizione: n.3 membri effettivi)

Nominativo Ruolo

Cod. fisc.

Trattamento
Organismo economico
designante lordo annuo
2013

Data
Scadenza
inizio
nomina
nomina

Approvazion
President FNNLGU53T01D542 30/06/1
e Bilancio
e
R
1
2013
Approvazion
Giacinti
Sindaco GCNFNC62E31D542 30/06/1
e Bilancio
Francesco Effettivo O
1
2013
Approvazion
Sindaco
30/06/1
Fonti Niko
FNTNKI75E02D542U
e Bilancio
Effettivo
1
2013
Fenni Luigi

Assemblea
dei soci
Assemblea
dei soci
Assemblea
dei soci

Risultati di bilancio

Esercizio 2012
Capitale sociale
22.500.000,00
Patrimonio netto
27.961.072,00
Totale immobilizzazioni 33.663.590,00
Totale valore produzione 15.274.617,00
431.777,00 (utile)
(destinazione: €
21.589,00 a riserva
Risultato esercizio
legale – 41.019
riserva statutaria –
369.169,00 fondo

Esercizio 2011
22.500.000,00
27.454.211,00
33.399.460,00
15.107.998,00
321.018,00 (utile)
(destinazione: €
16.051,00 a riserva
legale – 30.497,00
riserva statutaria –

Esercizio 2010
22.500.000,00
27.014.799,00
32.881.376,00
14.761.967,00
407.716,00

miglioramento e
rinnovo impianti)

274.470,00 riserva
utili non distribuiti)

ALIPICENE S.R.L.
Scopo: la realizzazione e la gestione, nel territorio del Comune di Montegiorgio, di un avio-eli superficie; il
trasporto aereo di merci e persone; l'organizzazione e la gestione dei servizi riguardanti il territorio, la
collettività, la sanità, l'ecologia, l'ambiente, la natura, il verde e tutti gli altri servizi connessi alla protezione
civile; la fornitura a soggetti pubblici o privati di servizi, comunque connessi o possibili con l'utilizzo di
aeromobili.
Partecipazione dell'ente
Percentuale di partecipazione: 2,50%
Durata dell'impegno: 31/12/50
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Composizione n. 3 membri)

Nominativo Ruolo

Cod. fisc.

Trattamento
Organismo economico
designante lordo annuo
2013

Data
Scadenza
inizio
nomina
nomina

Liberati
Approvazione
Presidente LBRLNI60S08F520P 27/04/12
Lino
Bilancio 2015
De Angelis Vice
Approvazione
DNGNLL43C07F697N 27/04/12
Nello
Presidente
Bilancio 2015
Cardinali
Roberto

ConsigliereCRDRRT85E05D542O 27/04/12

Nessuno
Nessuno

Approvazione
Bilancio 2015

Nessuno

COLLEGIO SINDACALE
(Non presente)
Ai sensi dell'art. 38 della L.R. Marche n. 44/2013 si pubblicano i seguenti dati sui dirigenti
dell'Azienda:Incarichi dirigenziali:
Risultati di bilancio

Capitale sociale
Patrimonio netto
Totale immobilizzazioni
Totale valore produzione

Esercizio 2012
63.800
49.033
49.000
0
-10.765

Esercizio 2011
63.800
59.799
49.140
0
2.945

Esercizio 2010
63.800
56.854
49.308
0
-1.259

Risultato esercizio
(perdita)

(utile)

(perdita)

ALLEGATO B– Il Piano operativo di razionalizzazione
1. Società Tennacola Spa
La Società Tennacola Spa è di proprietà del comune di Montappone al 2,65%.
La Società è stata costituita il 01 marzo 2002 con atto di trasformazione da Azienda Speciale
Consortile.
La Società Tennacola Spa gestisce un servizio pubblico locale di interesse generale quale è il Servizio
Idrico Integrato.
I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi,
prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma,
quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).
La quota di partecipazione societaria è irrisoria in quanto inferiore al 5-10%, ed in ogni caso non
garantisce il controllo del comune sulla società.
E’ intenzione dell’Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.
2. Società Steat Spa
La Società Steat Spa è di proprietà del comune di Montappone al 0,076%.
La Società è stata costituita il 30 gennaio 1986.
La Società Steat Spa gestisce un servizio pubblico locale di interesse generale quale è il Servizio di
trasporto urbano ed extraurbano.
I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi,
prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma,
quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).
La quota di partecipazione societaria è irrisoria in quanto inferiore al 5-10%, ed in ogni caso non
garantisce il controllo del comune sulla società.
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.
3. Centro servizi intercomunali Srl
La Società Centro servizi intercomunali Srl è di proprietà del comune per l’ 1,71%.
La Società è stata costituita il 20 gennaio 2000.
La Società gestisce un servizio pubblico locale di interesse generale quale è il Servizio di gestione
ambiente.
I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi,
prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma,
quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).
La quota di partecipazione societaria è irrisoria in quanto inferiore al 5-10%, ed in ogni caso non
garantisce il controllo del comune sulla società.
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.
4. Servizi integrati media valle del Tenna Srl
La Società Servizi integrati media valle del Tenna Srl è di proprietà del comune per l’ 4,35%.
La Società è stata costituita il 07 ottobre 1981.
La Società gestisce un servizio pubblico locale di interesse generale quale è il Servizio di gas metano.
I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi,
prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma,
quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).
La quota di partecipazione societaria è irrisoria in quanto inferiore al 5-10%, ed in ogni caso non
garantisce il controllo del comune sulla società.
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.
5. Fermano Leader Scarl
La Società Fermano Leader Scarl è di proprietà del comune per l’ 1,00%.
La Società è stata costituita il 31 ottobre 2007.
L’oggetto sociale è l’attuazione dell’Asse Leader del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale,
presentato dal GAL (Gruppo Azione Locale) “Gal Fermano”, relativo alla programmazione 20072013.
La società svolge iniziative a sostegno e promozione dello sviluppo e dell’occupazione dell’area,
svolgendo attività in coerenza con gli obiettivi dell’Unione Europea. Inoltre si occupa di animazione

e promozione dello sviluppo rurale, promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico delle zone
rurali; promozione storico-culturale del territorio, sostegno alle piccole e medie imprese, allo
sviluppo ed innovazione del sistema agricolo locale, all’artigianato ed ai servizi zonali. Si occupa
anche della redazione e della realizzazione di studi e progetti di fattibilità finalizzati allo sviluppo
dell’area fermana.
La società Fermano Leader Scarl, di fatto, per i comuni associati, svolge un servizio strategico per
l’economia locale in quanto attività di interesse generale legata allo sviluppo economico e produttivo
del proprio territorio e della comunità locale.
La quota di partecipazione societaria è irrisoria in quanto inferiore al 5-10%, ed in ogni caso non
garantisce il controllo del comune sulla società.
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella
società.
6. Alipicene Srl
La Società è di proprietà del comune per il 2,5%.
La Società è stata costituita il 28 settembre 2002.
La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
- la realizzazione e la gestione, nel territorio del Comune di Montegiorgio, di un avio-elisuperficie,
nonché la costruzione, la gestione e il noleggio delle relative strutture tecniche e/o complementari,
necessarie, utili o comunque connesse con l’uso di aeromobili in genere, ivi compresi elicotteri di
soccorso ad uso H 24;
- il trasporto aereo di merci e persone, l’organizzazione;
- la gestione dei servizi riguardanti il territorio, la collettività, la sanità, l’ecologia, l’ambiente, la
natura, il verde e tutti gli altri servizi connessi alla protezione civile;
- la fornitura a soggetti pubblici o privati di servizi, comunque connessi o possibili con l’utilizzo di
aeromobili.
- l’organizzazione e la gestione di esercizi pubblici, showrooms, attività turistiche, agricole,
commerciali, nonché di manifestazioni sportive ed aeree in genere;
La società Alipicene Srl, di fatto, per i comuni associati, svolge un servizio sociale di carattere
pubblico, oltre che strategico per l’economia e il turismo locale in quanto attività di interesse
generale legata allo sviluppo economico e turistico del proprio territorio e della comunità locale.
La quota di partecipazione societaria è irrisoria in quanto inferiore al 5-10%, ed in ogni caso non
garantisce il controllo del comune sulla società.
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella
società.
Per completezza, si evidenzia che le partecipazioni possedute dall’Ente nelle predette società sono
minime e non comportano oneri per il bilancio dell’ente. Nessun risparmio di spesa può derivare
pertanto dalla razionalizzazione.
Esula dal presente piano, in ragione delle minime quote partecipative sopra riportate, ogni decisione
in merito alla razionalizzazione mediante soppressione o fusione delle società, dovendosi
necessariamente questo comune adeguare a quanto sarà eventualmente stabilito dalla maggioranza
del capitale sociale per ognuna delle suddette società.

