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COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 140 DEL 2211212020

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE DAL COMUNE DI ANCONA EX ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO
2016 N. 175 - ANNO 2020 E APPROVAZIONE RELAZIONE ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2019

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue, del mese di Dicembre, per le ore 09:00, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 31 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA Presente IPPOLITI ARNALDO Presente

ANDREOLI ANTONELLA Presente MANCINELLt VALERtA Presente

AUStLI MARCO Presente MANDARANO MASStMO Presente
BARCA MARtO Presente MASCtNO GtUSEPPE Assente
BERARDINELLt DANtELE Presente MORBtDONt LORENZO Presente
CENSI CHIARA Presente paosi StMONE Presente
DE ANGELIS MARtA GRAZtA Presente QUACQUARINt GtANLUCA Assente
DtNt SUSANNA Presente RUBtNI FtLOGNA FRANCESCO Presente
DtOMEDt DANtELA Presente SANNA TOMMASO Presente
ELtANTONIO ANGELO Presente SCHtAVONt LORELLA Presente
FAGIOLt TOMMASO Presente TOMBOLINI STEFANO Presente

FANESÌ MtCHELE Presente TRENTA LUCIA Presente
FAZZtNt MASStMO Presente URBISAGLIA DtEGO Presente
FtOROELMONDO FEDERtCA Presente VALENZA StLVtA Presente
FREDDARA CLAUDIO Presente VECCHIEFTt ANDREA Presente
GAMBINt SANDRA Presente VtCHt MATTEO Presente
GIANGIACOMt MtRELLA Presente

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.
Partecipa il Sewetario Generale MONTACCINI GIOVANNI.
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N.140 DEL 22 DICEMBRE 2020

DIREZIONE FINANZE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI ANCONA
EX ARE 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - ANNO 2020 E
APPROVAZIONE RELAZIONE ATTUAZLONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2019-

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n466 del
11.12.2020 - immediatamente eseguibile, identificativo n.330750), già distribuita a
tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula 11.31 componenti del Consigliq)

Relatore: Assessore al Bilancio

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che:

- l ‘art. 20 del D. lgs. ti. 175/2016 (TUSP prevede che ogni anno le
amministrazioni effettuino, con proprio provvedimento, un ‘analisi dell ‘assetto
complessivo delle società di cui detengono partecipazioni dirette ed indirette,
predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti di citi al conmza 2 del sopracitato
arr. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, /hsione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- i suddetti pron’edimcnti (‘analisi de/i ‘assetto societario ed eventuale piano di
riassetto) devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e devono
essere trasmessi inseriti nell ‘apposita banca dati, ai sensi dell ‘art. 17 del DL. n.
90/20 14 e resi disponibili alla struttura di inonitoraggio, indirizzo e
coo,-dinamento sulle società a partecipazione pubblica e alla corte dei Conti
competente;

- la sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione ti.22 del 21
dice,nbre 2018 ha proi ‘veduto all ‘aggiornamento delle indicazioni già fornite con
la delibera 11.19 del 21 luglio 2017, adottando nuove linee di indirizzo per la
revisione ordinaria delle partecipazioni;
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VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento
delle partecipazioni pubbliche pubblicati sul portale del Dipartimento del Tesoro in
data 21 novembre 2019 e confermati per l’anno 2020;

DATO AlTO che:

- il comma 4 dcl citato art. 20 del TUSP prevede anche una relazione
sull ‘attuazione del precedente piano di razionalizzazione;

- nel piano di razionalizzazione dell ‘anno 2019. non essendo state indicate
nuove misure di razionalizzazione, si era previsto il mantenimento senza interventi
per tutte le società, anche se in liquidazione o in attesa di liquidazione della
quota;

- nelle note delle schede del piano di razionalizzazione dell ‘anno 2019 era
stato, comunque, ampiamente illustrato se le società erano in liquidazione o se, a
seguito della procedura di alienazione andata deserta, era stata chiesta la
liquidazione della quota cx articolo 24, comma 5, del medesimo TUSP;

- appare più corretto indicare quanto illustrato nelle note del piano di
razionalizzazione dell ‘anno 2019 in apposita relazione sullo stato di attuazione
delle misure di razionalizzazione;

RILEVATO che:

- le società per le quali sono state adottate e sono attualmente in corso le
misure di razionalizzazione sono le seguenti:
Partecipate dirette:
fl Ce.MLM. soc. cons. per azioni in liquidazione;
2) biterporto Marche S.p.A.;
Partecipate indirette:
3,) Tirana Acque soc.cons. a ì:l. in liquidazione;
4,) Consorzio Zona Palombare soc.cons.a diii liquidazione.

- relativamente alla società Aerdorica S.p.A., per la quale era in corso un
provvedimento di razionalizzazione (cessione della quota,), la stessa non è più
compresa tra le società partecipate da questo ‘omune in quanto l’ente, in data 29
luglio 2019, non avendo aderito alla proposta di ricostituzione del capitale
sociale, a seguito di azzeramento dello stesso, mediante esercizio del diritto di
opzione per le azioni di nuova emissione, ha perso lo status di socio;

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare la Relazione sull ‘attuazione del
precedente Piano di Razionalizzazione dell ‘anno 2019, riportata sotto l’allegato ‘A”
al presente provvedimento;

RITENUTO altresì di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni
detenute al 31/12/2019, considerandone anche l’evoluzione nel corso dell ‘anno
2020, utilizzando le schede di rilevazione predisposte e aggiornate dal MEF -

Dipartimento del Tesoro e tenendo conto degli indh-izzi pubblicati sul portale dello
stesso Dipartimento del Tesoro in data 21 novembre 2019;
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COMUNE DI ANCONA

DATO ATTO che il Comune può mantenere partecipazioni in società:
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall ‘ail. 4, comma 2,

del TUS.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la

realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi
medesimi;

b,) progettazione e realizzazione di un ‘opera pubblica sulla base di un
accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell ‘ati. 193 del
D.lgs. a 50 del 201&

c) realizzazione e gestione di un ‘opera pubblica ovvero organizzazione e
gestione di un sen’izio d’interesse generale attraverso un contratto di
partenariato, di cui all ‘art. 180 del DJgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore
selezionato con le modalità di cui all ‘articolo 17, commi I e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all ‘ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro finzioni, nel rispetto delle condizioni
stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa
disciplina nazionale di ,-ecepimento;

e) sen’izi di committenza, ivi incluse le attività di comnzittenza ausiliarie,
apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all ‘art. 3, comma 1, lettera a,), del D.lgs. n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili
facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale
esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni
immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un
qualsiasi operatore di mercato

TENUTO CONTO che, ai fini di cia sopra, devono essere alienate o sono
oggetto delle misure di cui all an. 20, commi I e 2, del TUSP — ossia di un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche itiza sola delle
seguenti condizioni:
1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell ‘ente, di cui all ‘arL 4,
comma I, del TUSR anche sul piano della convenienza economica e della
sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od
esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i
principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell ‘azione amministrativa, come
previsto dall ‘ari’. 5, conzma 2, del Testo Unico;
2. izoiz sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all ‘art. 4, comma 2, del
TUSP;
3. sono riconducibili a quelle previste dall ‘ari. 20, comma 2, del TUSP ovvero:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle dite
precedenti categorie;

b) società clic risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
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c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2017-2019, abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di
un sen’izio d interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo
per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di
cui all an. 4, comma 7, D.lgs. n. i 75/2016, ai fitti della prima applicazione
del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi
all ‘entrata in vigore del Decreto correttivo;

necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività

consentite all’an. 4 del TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni dcl predetto TUSP devono essere
applicate avendo riguardo all ‘efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla
tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e
riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenei-e partecipazioni:
- in società clic producono senti economici di interesse generale a rete, di cui

all’art. 3-bis del Di. iL 138/2011 e smi, anche fuori dall’ambito territoriale del
Comune di Ancona e dando atto che l’affidamento dci sen’izi in corso alla
medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero
che la stessa rispetta i requisiti di cui all ‘arL 16 del TUS.F;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino
già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della
legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing. sulle quali è esercitato il
conti-olIo analogo ai sensi dell an. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli
in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito
dell ‘attività prevalente producendo almeno 180% del loro fatturato nell ‘ambito dei
compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore
(rispetto a detto limite,) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell ‘ait 4, comma
1. del D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di
conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso
dell ‘attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei sen’izi
oggetto delle società partecipate dall ‘Ente, con particolare riguardo all ‘efficienza, al
contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e
del mercato;
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TENUTO CONTO del iniglior soddisfacimento dei bisogni della conumità e del
territorio amministrati a mezzo delle attività e dei sen’izi resi dalle società
partecipate possedute dall ‘Ente;

RK’HIAMA TO il Regolamento per i controlli sugli Organismi partecipati,
approvato con deliberazione del ‘onsiglio comunale mi. 58 del 30/05/2017, il quale
prevede, all’ar. 8, che le società e gli organismi partecipati sono sempre soggetti
alla verUìca della permanenza dei presupposti che hanno determinato la scelta
partecipativa iniziale da parte dei Dirigenti competenti per materia e dalla Giunta
comunale per quanto di competenza;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è
stato istruito dalla Direzione Finanze, in collaborazione con le altre Direzioni
comunali competenti per il controllo sulle società partecipate, nel rispetto del
Regolamento sui controlli delle partecipate;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell ‘art. 20 del TUSP sono oggetto di
ricognizione le società a partecipazione diretta del ‘omune e quelle a
partecipazione indiretta detenute dall ‘ente per il tramite di società o altri organismi
soggetti a controllo da parte della stessa Amministrazione o di più amninistrazioni
pubbliche congiuntamente;

DATO ATTO che, come già espresso nel precedente piano di razionalizzazione,
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ]60 del 16 dicembre 2019 e
ribadito nell ‘allegata Relazione sull ‘attuazione del Piano di razionalizzazione anno
2019:
- per la società Ce.mLm S.c.p.a. in liquidazione, a seguito dell ‘esercizio del

diritto di recesso e dclla richiesta di liquidazione della quota. non è seguito alcun
provvedimento da parte del liquidatore in quanto la società in liquidazione da
tempo presenta un patrimonio netto negativo clic non ne consente la chiusura e la
conseguente liquidazione della quota ai soci;

- per la società Interporto Mai-che S.p.A. si evidenzia che, a seguito delle
infiuttuose procedure di vendita della quota, con nota del 24 luglio 2019 è stata
inviata alla Società la richiesta di liquidazione della quota societaria ai sensi
dell’art 24, comma 5. del D.lgs. mi. 175/2016, senza tuttavia avere avuto ancora,
ad oggi, alcima risposta;

- pci’ le società partecipate indirette tramite la società Viva Servizi S.p.A.:
- firana Acque soc.cons. a rL in liquidazione;
- Consorzio Zona Palombare soc.cons.a rL in liquidazione;

non si conoscono i tempi di chiusura delle procedure di liquidazione.

DATO AlTO che, ai fini della revisione periodica delle partecipazioni detenute
al 31 dicembre 2019 e della eventuale adozione di misure di razionalizzazione, le
partecipazioni detenute dal Comune di Ancona alla data di riferimento del 31
dicembre 2019 e rimaste invariate nel corso del 2020 fino a tutt ‘oggi assztmendo

Deliberazione n,140 del 22.12.2020



COMUNE Dl ANCONA

come data limite della ricognizione il 30 novembre 2020), che formano oggetto della
presente ricognizione, risultano essere le seguenti:

T - r r

Anno i Quota panecip. iN. Socreta , At/unta svoltacostitili del Comune1- 1-
—

Gestione entrate tributarie e
I Ancona Entrate £rL 2006 100% patrimoniali comunali e a/Jìssioni

pubbliche -

Gestione parclieggi a pagamento a
raso e coperti, catasto termico e

2 M&P Mobilità e pcneheggi,
2003 100% gestione senizi logistici di£p.A. I accoglienza e commercia

lizzazione spazi della Mole
Vanvitelliana

‘Gestione ciclo integrato rifiuti,
I Anconambiente S.p.A. 2001 90,52% pubblica illuminazione e senti

i cimiteriali
Sogenus SpA.
(tCCIW indiretta

1988 22,40% Gestione discarica RSU e rUìutitranute Anconambiente [ speciali
&p.A.)

I
- —

- _i 53,63%
(20,283% az

Gestione trasporto pubblico5 Conembzis S.p.A. I 1999 ord.,
I 33,628% io bano ed exti aia bano

I az.priv)
-

6 ‘Marche Teatro S.c.a.rL 2014 46,51% Gestione teatri

n’a Senti S.p.A. già
2004 39,94% ‘Gestione servizio idrico integratoMultisen’izi S.p.A.)

Edma reti gas sri
8 (partecipata indiretta’ 2014 21,9 7% Distribuzione e misura del gas‘tramite flva Servizi S.p.A.)

t

lirana Acque soc. a ri. in! I

liquidazione (partecipa/a
2001 3,9% ‘In liquidazioneuuhreua tramite Viva

Senti £p.A.)
t

..— t t
-—

I Gestione diretta e indiretta, anche
Estra S.p.A.’partecipata tramite società partecipate, diIO indiretta tramite Viva 2009 3,9% , attività attinenti i settori gas,Senti S.p.A.)

. telecomunicazioni, eneigetici,
—

-

_______________

idrici, ambientali, e sen’izi relativi,
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nel rispetto delle vigenti
disposizioni pubblicistiche generati!
e di settore.

0,56% ‘In liquidazione

Persegue finalità di promozione
dello sviluppo sostenibile delle
zone di pesca e di acquacoltura
mediante I elaborazione e
l’attuazione di una strategia
integrata di sviluppo locale di tipo,

6,46%
partecipativo, cosi come previsto
dagli ad, da .38 a 64 del
regolamento UE n. 508/2014
,-elativo al fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per il1
periodo di programmazione
relativo agli anni da 2014 a 2020t t - t

-

13 La Marina Dorica S.p.A. 1987 1,60% Gestione porto turistico di Ancona
1-

-

Ce.M.LM. S.c.p.a. in14 . . . 2,70% In liquidazioneliquidazione
4

-—
. .--

-.

Progettazione e realizzazione’
15 Interpono S.p.A. 1,67% centro merci intennodale, sistema]

integrato trasporti

VISTO l’esito della ricognizione ordinaria effettuata dalle Direzioni comunali
competenti per le materie oggetto dell ‘attività delle suddette società partecipate, in
collaborazione con la Direzione Finanze, come risultante dalle schede dettagliate
per ciascuna partecipazione detenuta, sottoscritte dai rispettivi dirigenti competenti,
elaborate sulla base delle schede standard pubblicate sul portale del MEF -

Dipartimento del Tesoro, riportate nell ‘allegato B, clic costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, dall ‘esito della predetta ricognizione, alla data della del
30 novembre 2020, non si ran’isano ulteriori partecipazioni che debbano essere
oggetto di misure di razionalizzazione ed altresì che permangono le misure di
razionalizzazione in essere indicate nell ‘allegato “A “ e, in particolare, che permane
lo stato di liquidazione delle società C.E.M.LM S.c.p.A. in liquidazione, Thwia

-t
-

Consorzio Zona Palombare
soc.cons. a.nL in
liquidazione (partecipata
indiretta tramite l’ha

L t”
S.p.A.) J

j,
Flag Mai-clic Centro

— soccois. a il

2002

2017

-f

1985

1994
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Acque S.rl in liquidazione, Consorzio Zona Palombare soc. cons. a. il in
liquidazione e che si è in attesa della liquidazione della quota di partecipazione nella
società Inteiporto Marche S.p.A.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dalla Direzione Finanze, in
collaborazione con le alt,-e Direzioni comunali competenti, in merito alle analisi e
valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale
dalle stesse svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

DATO ATTO che, ai sensi dell ‘art. 20, comma 3, del TUSP il presente
provvedimento di ricognizione sarà inviato alla competente Sezione regionale di
controllo de/la Corte dei ‘onti ed al/a Struttura per il monitoraggio, indirizzo e
coordinamento sulle società, del Dipartimento del Tesoro;

PRESO ATTO dei pareriJàvorevoli espressi, ai sensi dell art. 49. del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), dal Dirigente della Direzione Finanze, in ordine alla
regolar-ità tecnica e contabile del provvedimento espi-esso sulla base delle schede
sottoscritte dai Dirigenti competenti;

VISTA la necessità di acquisire il parere dell ‘Organo di Revisione econonuco
finanziaria, ai sensi dell’ar. 239, comma 1, letL b), n. 3), del TUEL;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell an. 5
della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott.
Michele €‘a,nilletti, Funzionario P. O., mentre il Dirigente della Direzione Finanze è
la Dott.ssa Daniela Ghiandoni, i quali hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza
di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato;

A 7TESA la competenza del Consiglio coniuna/e a deliber-are in merito, ai sensi
dell an. 42, comma 2, lett. e), del TUEL;

propone al consiglio comunale

1. di approvare per le notivazioni riportate nelle premesse, parte integrante e
sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, la Relazione
sull ‘attuazione del pi-ecedente Piano di razionalizzazione per l’anno 2019
accertandolo dalle schede di cui all ‘allegato “A “, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, per le motivazioni riponate nelle premesse, parte integrante e
sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, la ricognizione di
fritte le partecipazioni possedute dal C’onzune di Ancona alla data del 30
novembre 2020, accertandole dalle schede di cui all ‘allegato “B
sottoscritte dai dirigenti competenti per materia oggetto dell ‘attività delle
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singole società, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

3. di disporre il mantenùnento delle seguenti società, senza necessità di ulteriori
interventi di razionalizzazione. per le motivazioni espresse, per ciascuna di
esse, nelle schede di cui all ‘allegato “B
1) Ancona Entrate Sii;
2) M&P Mobilità e parcheggi S.p.A.;
3,) Anconambiente S.p.A.;
4) Sogenus S.p.A. c’partecipata indiretta di Anconambiente S.p.A.);
5) Conerobus S.p.A.;
6) Marche Teatro S.c.a,r.l.;
7) Viva Servizi S.p.A (già Multisen’izi S.p.Aj;
8) Edma Reti gas S.rL (vartecipata indiretta di Viva Servizi S.p.A.);
9) Estra S.p.A. (partecipata indiretta di Viva Servizi S.p.A.);
10) Flag Marche Centro soc.cons. a ti;
11) La Marina Dorica S.p.A.;

4. di dare atto che, Con riferimento alla partecipazione nella società Interporto
Marche S.p.A., si è in attesa della liquidazione della propria quota, ai sensi
dell ‘art. 24, comma 5, del TUSP;

5. di dare atto che, per le società già poste in liquidazione, non sono attuabili
ulteriori interventi, in quanto:
- per C.E.M.LM. S.c.pA. in liquidazione la procedura di liquidazione è
ancora in corso, essendoci contenziosi che non hanno ancoi-a consentito di
portare a tennine la chiusura della società ed anche in attesa che il socio di
maggioranza Interporto Mai-che S.p.A. si attivi concretamente per la
conclusione della procedura;
- per firana Acque Sii in liquidazione la procedura di liquidazione è ancora
in corso e non si hanno informazioni sui tempi di conclusione;
- per C’onsorzio Zona Palombare soc. cons. a r.L in liquidazione la procedura
di liquidazione è ancora in corso e non si hanno informazioni sui tempi di
conclusione;

6. di dat-e atto che, dall ‘analisi dell’assetto complessivo delle società, non vi è
la necessità di approvare ulteriori attività di razionalizzazione, oltre a quelle
già in essere;

7. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le Direzioni
Comunali e a tutte le società partecipate dal Comune di Ancona:

8. di disporre che 1 esito della ricognizione, di cui alla presente deliberazione,
fatta salva la possibilità pci- il Dirigente competente di inserire eventuali
integrazioni e/o modifìche non particolarmente significative, sia:

9Dehberazione n.140 det 22.12.2020



COMUNE DI ANCONA

- comunicato al Ministero dell ‘Economia e delle Finanze — Dipartimento del
Tesoro, ai sensi dell ‘aH. 17 del D.L. n. 90/2014 e sani., con le modalità
stabilite dal D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.L, tenuto conto di quanto indicato
dall ‘art 2] del D. lgs. 16 giugno 2017, ti. 100 (‘Decreto correttivo);
- inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
con le modalità indicate dall ‘art. 24, comma 1 e 3, del TUSP e dall ‘art. 2/
del citato Decreto correttivo;

9. di prendere atto del parere dell ‘Organo di Revisione economico-finanziaria,
reso ai sensi dell ‘art. 239, comma 1, lctt. b.), n. 3), del TUEL;

10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Michele
Camilleui,funzionario titolare P0. della Direzione Finanze;

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. ti. 33 del
14.3.2013;

12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell ‘art 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, ti. 267, stante la
scadenza del termine di legge per l’approvazione del pron’edimento.

(‘si richiede I ‘immediata esegnibilità ai sensi dell’an. 134, conima 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante la scadenza del

termine di legge per l’approvazione del provvedhnentoj.

IL CONSIGLIO COMUNALE
11 Sindaco presenta un emendamento che, completo dei pareti di competenza, è
trasmesso a tutti quanti i consiglieri.
Il Presidente del Consig’io mette in votazione l’emendamento.
La votazione è effettuata con collegamento chat alla piattaforma Meet Google, il cui
esito è proclamato dal Presidente.

77

2 i Tombolini,Berardinelli

______

- -

___

Andreoli,Ausili

I I ,DeAngelis,Eliantonio,Ippoliti,Rubini

________

-

,Vecchietti -

_____________

L’EMENDAMENTO E’ APPROV4TO

Presenti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti: -

- -

Non partecipanti al voto:
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COMUNE DIANCONA

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: cc. RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL
COMUNE Dl ANCONA EX ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N.
175 - ANNO 2020 E APPROVAZIONE RELAZIONE ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2019-

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1, dcl D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUISITO il parere della 6’ Commissione consiliare espresso in dataI 7.12.2020

ACQUISLTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data
18.12.2020 qui allegato;

TENUTO CONTO degli’ emendamento approvato;
PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente tiascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con piattaforma digitale Google
Meet, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti: ui
- — - I

Favorevoli:
- 20’ —- —

____________

Contrari 3 Beidmiii,oliti,Tombolini

_____________

Astenuti:
- 4 Vecchietti,Schiavoni,Rubini,Diomedi INon partecipanti al voto: 4 Eliantonio,De Angelis.Andreoli,Ausili

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.140 del 22.12.2020



COMUNE Dl ANCONA

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato
dal Presidente:

Presenti:
31

—

________________

Favorevoli: 20

_______

—____________________________

[Contrari: 3J Beradinelli,Ipppliti,Tombolini
Astenuti: 4 Diomedi.Rubini,Schiavoni,Vecehietti
Non partecipanti al voto: 4 LAroli1kusili1DAn1iE1iantonio

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4. del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ALLEGATI

> Allegati “A” e
> Pareri ari 49— D. Lgs. n. 267/2000;

Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause diincompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “AlboPretorio”.

(i file sono in formato .pdf.p7m)
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(‘niprodutione Cartace. Oocuz’anto Elettronico’Ipt00000lto I.OU352UH2C do? t)/i2/O2OAl Presidente del ConsiilIiòCàt&fh41SP
Alla VIA Commissione consiliare bilancioAlla segreteria Consiglio Comunale
Al Dirigente della Direzione Finanze
Loro Sedi

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

A INIZIATIVA Dl: VALERIA MANCINELLL

ARGOMENTO N. 950/2020 “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECiPAZIONIDETENUTE DAL COMUNE DI ANCONA EX ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - ANNO2020 E APPROVAZIONE RELAZIONE ATTUAZIONE DEL PIANO Dl RAZIONALIZZAZIONEANNO 2019”

MOTIVAZIONE: Aggiornamento situazione società Interporto Marche S.p.A.

- Nell’allegato “A”, nella “Scheda stato di attuazione Interpono Marche Sp.A.”, nelle “Ulterioriinformazioni”, eliminare, alla fine, la frase: « senza tuttavia avere avuto ad oggi alcun riscontro da partedelta società.»;
- Nell’allegato “E”, scheda a. 9, relativa alla società “Interporto Marche S.p.A.”, a pag. 5, nelle “Note”,eliminate alla fine, la frase: «ma a nrn’oggi non si è avuto ancora alcun riscontro da pane della società.».

Aggiungere, in entrambe le schede, rispettivamente nelle “Ulteriori informazioni” e nelle “Note”:« In data Il dicembre 2020 il Consiglio di amministrazione di Interpodo Marche S.p.A. ha convocatol’assemblea straordinaria dei soci, per il giorno 27 dicembre 2020 in prima convocazione e per il giornosuccessivo in seconda convocazione, per deliberare, tra le altre cose, la proroga del termine di durata dellasocietà fino aI 31 dicembre 2050 e conseguente modifica dello statuto sociale, con riconoscimento, a normadell’art. 2437 CC. e conformemente allo statuto sociale, del diritto di recesso in favore dei soci che nonabbiano concorso a tale deliberazione, Il C.d.A. ha quindi determinato in € 0,0252 per azione il valoreunitario di liquidazione delle azioni ordinarie. IL Comune di Ancona intende esercitare il diritto di recesso pertutte le azioni ordinarie detenute pari a a. 193.500 con valore nominale di € 193.500,00, confermando ilrecesso già esercitato ai sensi dell’mt. 24, comma 5, del D.Lgs. o. 175/2016 con lettera del 24luglio2019. 11valore che sarà liquidato da Interpono Marche, statUe iL valore unitario come sopra individuato, sarà quindipari ad E 4.876,20 e pertanto si dovrà provvedere a richiedere il pagamento delle quote di spettanza di questoComune. ».

Ancona, 17 dicembre 2020

Il Proponente
An. Valeria ancinelli*



EMENDAMENTO PROT. 185207/2020

ARGOMENTO N. 950/2020 ALL’ODO DEL CONSIGLIO: “RAZIONALIZZAZIONEPERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI ANCONA EX ART.20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - ANNO 2020 E APPROVAZIONE RELAZIONEATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2019”

Visto L’ari 49, comma dcl TU, delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.18.8.2000 a. 267 e successive modifiche ed integraziorti:

Sulla presente proposta di emer.damento:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestunte laregolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

- Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi direlli o indiretti sullasituazione economico patrimoniale o sul patrimonio deWEnte.
IL DIRIGENTE

RESPONSAR [LE
PARERE

Data 17/12/2020REGOLARiTÀ
TECNICA

Il Dirigente della Direzione Urbanistica,
edilizia pubblica, porto e mobilità

Arch, Claudio Ccntannì

Il Dirigente della Direzione finanze
Dott.ssa Daniela Ghiandoni

(Firmato digitalmente)

Sulla presente proposta di emendamento:

- Esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL DIRIGENTE

RESPONSABILE
PARERE Data [7/12/2020REGOLAIUTA

CONTABILE
Il Dirigente della Direzione finanze

Dott,ssa Daniela Ghiandoni’

(*Firmato digitalmente)



COMUNE UI ANCONA
Cc$mfle dl tsIcofla -
“Riproduzione cart4doa pàcanrq4kbronico”
Protc,COIiC) LL o]Rl)]L37)Sfl dc.,.i

1.1 1CrP- III tI-I:sI lnvr’rI—

Comune di Ancona COMUNE Dl ANCONA
N. øiast ls/12/22ø

Provincia di AnconaClasSkF 1.11

I\’L \I11IÌ11I11111I1\1[III\1I\I ORGANO Dl REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

______

Verbale n. 45 OGGETtO:
Data 18/12/2020 1) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal

Comune di Ancona ex art. 20 D. Lgs 19 Agosto 2016 n, 175 —

anno 2020 e approvazione relazione Attuazione del Piano di
Razionalizzazione Anno 2019 — Proposta di deliberazione
consiliare,

2) Proposta dl emendamento a iniziativa Sindaco Valeria
Mancinelli, protocollo n. 185207/2020

L’anno duemilaventi, il giorno diciotto dei mese di dicembre, si è riunito organo dl revisione
economico4lnanziaria, nelle persone di:
- Daniela Algozino— presidente

- Enrico Gasparri - componente

- Giorgio Calafiore — componente.

per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad
oggetto: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune dl Ancona ex art.
20 0. Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 — anno 2020 e approvazione relazione Attuazione del Piano di
Razionalizzazione Anno 2019” ed emendamento a iniziativa del Sindaco Valeria Mancinelli,
protocollata con 11 n. 185207/2020 del 17/12/2020,

Premesso

Secondo la disciplina delle società parteclpate, di cui al D.Lgs n. 175/2016, l’Ente deve procedere
alla razionalizzazione periodica, di cui all’articolo 20, che sì è avviata a partire dal 2018, con
riferimento alla situazione a 31dicembre2017 (articolo 26, comma 11).

In questo senso:

0-
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- Preso atto dell’obbligo, in capo all’Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società
partecipate, con il duplice obiettivo dl tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base
di un’accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto deLle forme organizzative
e gestionali presenti sul territorio.

- Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l’articolo 20, comma 7, del
D.i.gs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti
del ruolo dl “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi
partecipati, hanno comunque l’obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di
modesta entità.

- Si rende necessario procedere entro il 31/12/2020 alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni
societarie, ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 19/08/2019, n. 175 e ss.mm. avendo riguardo ai principi
generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

L’Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall’adempimento di legge di un
obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti
connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d’azione connessi alla
razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio
dell’Ente locale, sia in conseguenza di un’auspicata riduzione delle partecipate, sia con l’adozione
di politiche di efficientarnento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate
perdite gestionali.

Visto

- il Testo Unico in materia di società a partecipazione Pubblica approvato con D.Lgs. 19/08/2016,
n. 175 e ss.mm.,

Considerato

- che l’Ente ha predisposto una relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione,
di cui alla deliberazione n. 160 del Consiglio Comunale del 16/12/2019, allegato A alla proposta di
deliberazione, in relazione alle società perle quali sono state adottate misure di razionalizzazione;

- che l’Ente ha effettuato una ricognizione alla data del 30/11/2020 delle partecipazioni detenute
al 31dicembre 2019 daila quale non è scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione
per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

AaL



In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all’Ente locale, in qualità di socio,
anche all’organo di Revisione dell’Ente stesso, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla
regolarità contabile, quest’ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piana di razionalizzazione
delle partecipazioni detenute dal Comune di Ancona alla data di riferimento del 31 dicembre 2019
e rimaste invariate nel corso del 2020 fino alla data della ricognizione del 30/11/2020:

- la piena coerenza operativa dell’azione amministrativa del Comune con la cornice normativa del
D.Lgs n. 175/2016: si riconosce, nell’agire dell’Ente una direzione e un coordinamento
aziendale/manageriale tesi al principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella
gestione dei rapporti con le partecipate.

Ribadisce, In ogni caso, l’importanza dell’applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di
buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi
aspetto, il tema della crisi d’impresa disciplinato dall’articolo 14 del D.Lgs n. 175)2016 ove, al primo
comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle
disposizionì sul fallimento e sul concordato preventivo mentre al comma 5 è sancito il divieto di
ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

VISTI

I pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa espressi dai Responsabile del Servizio Finanziario in data
10/12/2020 ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1, D.Lgs ci. 267/2000,

Esprime

parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla
razionalizzazione periodica delle partecipazioni, così come emendata.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori

Presi



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritta.

Il Presidente Il Segretario Generale
DINI SUSANNA MONTACCINI GIOVANNI

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente allo viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line delComune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e ConsiglioAncona, (Avv. Saverio Concetti)

IZIII presente atto è Immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

Li Il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 gloni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
Li Dott.ssa Ghiandoni Daniele Li Assessore finanze

Li Michele CamiNetti
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