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5. GLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI ED IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA

Gli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune alla data del 31.10.2019 sono elencati nelle 

tabelle seguenti, distintamente per enti strumentali e società. Il Comune di Ancona non detiene 

organismi strumentali.  

Elenco degli enti strumentali 

DENOMINAZIONE 
Quota di partecipazione 

(in %) 

TIPOLOGIA 

(MISSIONE) 

Controllato/

Partecipato

1 Assemblea d’ambito territoriale ATO 2 17,32% 
1) servizi istituzionali, 

generali e di gestione   

Partecipato 

2 ATA assemblea territoriale d’ambito 20,17% 
1) servizi istituzionali, 

generali e di gestione   

Partecipato 

3 Consorzio Gorgovivo  45,77% 
1) servizi istituzionali, 

generali e di gestione   

Partecipato

4 Consorzio Zipa (in liquidazione) 27,45% 
8) assetto del territorio 

ed edilizia abitativa 

Partecipato 

5 Consorzio Marche Spettacolo  --------------- 

5) tutela e valorizzazioni 

dei beni ed attività 

culturali 

Partecipato indiretto  

6 Fondazione le Città del Teatro  100% 

5) tutela e valorizzazioni 

dei beni ed attività 

culturali  

Controllato 

7 Fondazione Ospedale Salesi  4,94% 13) tutela della salute  Partecipato 

8 Fondazione Marche Cultura  0,95% 

5) tutela e valorizzazioni 

dei beni ed attività 

culturali 

Partecipato 

9 Fondazione Teatro delle Muse  84,56% 

5) tutela e valorizzazioni 

dei beni ed attività 

culturali  

Controllato 

10 
Fondazione orchestra regionale delle 

Marche  
6,04% 

5) tutela e valorizzazioni 

dei beni ed attività 

culturali  

Partecipato 

11 
Fondazione Segretariato permanente 

iniziativa adriatico ionica  
2,94% 

19) relazioni 

internazionali  

Partecipato

12 Museo Tattile statale “Omero” -------------- 

5) tutela e valorizzazioni 

dei beni ed attività 

culturali 

Controllato 

13 Ente parco regionale del Conero  ------------- 
1) servizi istituzionali, 

generali e di gestione   

Partecipato 
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14 Associazione Fondo Mole Vanvitelliana  --------------- 

5) tutela e valorizzazioni 

dei beni ed attività 

culturali 

Controllato 

15 
A.M.A.T. associazione marchigiana 

attività teatrali  
--------------------- 

5) tutela e valorizzazioni 

dei beni ed attività 

culturali 

Partecipato 

16 
Forum delle Città dell’Adriatico e dello 

Ionio  
------------------- 

5) tutela e valorizzazioni 

dei beni ed attività 

culturali 

Partecipato  

17 Associazione Riviera del Conero  -------------------- 7) Turismo  Partecipato 

Elenco delle società controllate e partecipate (con quota pari o superiore al 20%)

denominazione 

Quota di 

partecip

azione 

del 

Comune  

(in %) 

TIPOLOGIA 

(MISSIONE) quo

tata 

(si/

no) 

GAP 

1 Ancona Entrate srl 100% 1) servizi istituzionali, generali e di gestione   NO SI

2 M&P Mobilità & Parcheggi 

S.p.A. 
100% 

1) servizi istituzionali, generali e di gestione   
NO SI 

3 Anconambiente S.p.A. 90,52% 1) servizi istituzionali, generali e di gestione   NO SI

4 Conerobus S.p.A. 53,63% 10)Trasporti e diritto alla mobilità  NO SI

5 Viva Servizi  S.p.A. 39,94% 1) servizi istituzionali, generali e di gestione   NO SI

6 Marche Teatro soc.cons.a.r.l. 46,51% 5) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali NO SI

7  Flag Marche centro  

soc.cons.a.r.l. 
6,47% 

16) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
NO NO

8 Tirana Acque soc. cons. 

a.r.l.in liquidazione  

(partecipata di Viva Servizi  

S.p.A.) 

3,9% 
In  liquidazione  

NO NO

9 Consorzio Zona palombare 

soc.cons. a r.l. in liquidazione  

(partecipata di Viva Servizi  

S.p.A.) 

0,56% 
In  liquidazione 

NO NO

10 Estra S.p.A. . (partecipata di 

Viva Servizi  S.p.A.) 
3,9% 

1) servizi istituzionali, generali e di gestione   
NO NO

11 Edma reti gas  srl  

(partecipata di Viva Servizi  

S.p.A.) 

21,97% 

1) servizi istituzionali, generali e di gestione   

NO SI
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12 A.T.M.A. soc.con..p.a. 

(partecipata di Conerobus 

S.p.A.) 

32,18% 

10)Trasporti e diritto alla mobilità 

NO SI

13 Conerobus service srl 

.(partecipata di Conerobus 

S.p.A.) 

53,63% 

10)Trasporti e diritto alla mobilità 

NO SI

14 Sogenus  S.p.A. (partecipata 

di Anconambiente S.p.A.) 
22,40% 

1) servizi istituzionali, generali e di gestione   
NO SI 

15 Esco Marche srl  (partecipata 

indiretta Consorzio 

Gorgovivo)  

4,80% 

14) sviluppo economico e competitività

NO NO

16 Interporto Marche S.p.A.  1,67% 14) sviluppo economico e competitività NO NO

17 PLM Piattaforma Logistica 

delle marche Rete d’Imprese 
0,83% 

14) sviluppo economico e competitività 
NO  NO 

18 Ce.M.I.M. soc.cons.per 

azioni  in liquidazione  
2,70% 

In  liquidazione 
NO NO

19 La Marina Dorica S.p.A. 4,60% 1) servizi istituzionali, generali e di gestione NO NO

20 Cir 33 Servizi Srl (partecipata 

indiretta  di ATA Rifiuti)  
20,17% 

1) servizi istituzionali, generali e di gestione   
NO SI

5.1 Situazione economico-finanziaria degli organismi facenti parte del GAP 

Di seguito si riporta la sintesi della situazione economico-patrimoniale per il triennio 2016-2018 e gli 

organismi gestionali inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica:

Organismo/Ente strumentale/Società  ANCONA ENTRATE SRL

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 
Gestione entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Ancona 

Tipologia di organismo/ente/società SOCIETA’

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Patrimonio netto al 31/12 461.082,00 404.756 344.948,00

Risultato d’esercizio 56.326,00 59.806 48.277,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - -

Risorse finanziarie erogate dall’ente 2.010.728,85 2.619.230,48 1.939.974,33

Organismo/Ente strumentale/Società M&P MOBILITA’ & PARCHEGGI S.P.A.

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 
Gestione parcheggi a raso e coperti e controllo impianti termici

Tipologia di organismo/ente/società SOCIETA’

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 214.276,00 214.276,00 214.276,00
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Patrimonio netto al 31/12 951.407,00 757.004,00 518.506,00

Risultato d’esercizio 294.405 263.496 172.312,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
100.000,00 25.000,00 25.000,00

Risorse finanziarie erogate dall’ente 51.786,56 48.000,00 63.625,00

Organismo/Ente strumentale/Società ANCONAMBIENTE S.P.A.

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Gestione ciclo integrato rifiuti , pubblica illuminazione e servizi 

cimiteriali

Tipologia di organismo/ente/società SOCIETA’

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 5.164.240,00 5.164.240,00 5.164.240,00

Patrimonio netto al 31/12           6.868.772,00 6.888.201 5.959.514,00

Risultato d’esercizio 315.571,00 1.153.688 306.793,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
203.672,00 300.000,00 500.000,00

Risorse finanziarie erogate dall’ente 22.504.845,41 22.471.282,27 9.095.350,01

Organismo/Ente strumentale/Società CONEROBUS S.P.A.

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 
Gestione trasporto pubblico locale 

Tipologia di organismo/ente/società SOCIETA’

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 12.355.705,00 12.355.705,00 12.355.705,00

Patrimonio netto al 31/12 9.001.905,00 8.707.760 8.647.020,00

Risultato d’esercizio 294.145 60.740 -553.850,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - -

Risorse finanziarie erogate dall’ente 13.630,21 66.281,26 108.502,92

Organismo/Ente strumentale/Società VIVA SERVIZI  S.P.A.

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 
Gestione servizio idrico integrato

Tipologia di organismo/ente/società SOCIETA’

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 55.676.573,00 55.676.573,00 55.676.573,00

Patrimonio netto al 31/12 143.920.613,00 139.172.997,00 127.765.774,00

Risultato d’esercizio 5.613.123,00 10.421.663 7.408.928,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - - 

Risorse finanziarie erogate dall’ente - -  - 

Organismo/Ente strumentale/Società MARCHE TEATRO Soc. Cons. A R.L. 
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Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 
Gestione teatri

Tipologia di organismo/ente/società SOCIETA’

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Patrimonio netto al 31/12 96.675,00 96.058,00 93.415,00

Risultato d’esercizio 616,00 2.644,00 36.631,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - -

Risorse finanziarie erogate dall’ente 1.397.201,76 1.551.957,02 1.627.522,10

Organismo/Ente strumentale/Società  EDMA RETI GS S.R.L.

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 
Distribuzione del gas naturale;  

Tipologia di organismo/ente/società SOCIETA’ INDIRETTA  VIVA SERVIZI S.P.A.

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 21.134.840,00 21.134.840,00 36.634.840,00

Patrimonio netto al 31/12 22.348.411,00 22.475.525,00 37.960.491,00

Risultato d’esercizio 924.545,00 1.107.010 1.149.448,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - 

-

Risorse finanziarie erogate dall’ente - - -

Organismo/Ente strumentale/Società A.T.M.A. SOC CONS.P.A.

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 
Trasporto pubblico 

Tipologia di organismo/ente/società SOCIETA’ INDIRETTA CONEROBUS S.P.A.

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Patrimonio netto al 31/12 699.997,00 700.000,00 700.000,00

Risultato d’esercizio pareggio pareggio pareggio

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
 - -

Risorse finanziarie erogate dall’ente 10.586.253,29 7.228.992,60 8.398.106,26

Organismo/Ente strumentale/Società CONEROBUS SERVICE SRL

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Gestione ed esercizio di servizi di trasporto scolastico, privato di 

viaggiatori e merci; noleggio di autobus; gestione di biglietterie di 

servizi di tpl, ferroviari, marittimi, aerei, concerti; 

commercializzazione di spazi pubblicitari, di autoveicoli nuovi e 

usati; gestione di officine per la manutenzione e riparazione di 

autoveicoli e di mezzi di trasporto; gestione di impianti di 

rifornimento carburanti; gestione di call center. Le suddette 

funzioni non vengono svolte a favore dell’amministrazione



����������	
���
�����������������

���

Tipologia di organismo/ente/società SOCIETA’ INDIRETTA CONEROBUS S.P.A. 

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 10.200,00 10.200,00 10.200,00

Patrimonio netto al 31/12 149.209 125.487,00 98.444,00

Risultato d’esercizio 23.722 27.043.00 44.140,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - 

-

Risorse finanziarie erogate dall’ente - - -

Organismo/Ente strumentale/Società SOGENUS S.P.A.

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Gestione di impianti e servizi di trattamento, recupero e smaltimento 

rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, speciali 

assimilabili e/o agli assimilati agli urbani di cui al D.Lgs. 5/02/97 n. 

22 e succ. modifiche ed integrazioni ed alle altre leggi vigenti; 

gestione di impianti e servizi individuati dai Piani Reg. e Prov. per la 

gestione dei rifiuti. Le suddette funzioni non vengono svolte a 

favore dell’amministrazione

Tipologia di organismo/ente/società SOCIETA’ INDIRETTA ANCONAMBIENTE S.P.A.

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

Patrimonio netto al 31/12 4.645.297,00 4.868.642,00 5.376.442,00

Risultato d’esercizio 168.852,00 392.202,00 1.564.940,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - -

Risorse finanziarie erogate dall’ente - - -

Organismo/Ente strumentale/Società ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 “MARCHE CENTRO -

ANCONA “ SERVIZIO IDRICO

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato 

nell’ambito territoriale ottimale n. 2 “Marche Centro – Ancona” quale 

risulta dalla l.r. 18/1998 e di provvedere alla programmazione ed al 

controllo della gestione di detto servizio

Tipologia di organismo/ente/società ENTE PARTECIPATO 

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 937.835,20 937.835,20 -

Patrimonio netto al 31/12 1.809.497,20 1.694.044,13 1.156.527,20

Risultato d’esercizio 115.453,07 756.208,93 55.318,17

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- 51.937,11 -

Risorse finanziarie erogate dall’ente - - 

Organismo/Ente strumentale/Società CONSORZIO GORGOVIVO

Funzioni attribuite e attività svolte in favore Esercizio ed amministrazione della proprietà del complesso 
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dell'Amministrazione sorgentizio di Serra San Quirico e delle relative reti idriche di 

adduzione ai serbatoi dei comuni

Tipologia di organismo/ente/società ENTE PARTECIPATO

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 12.793.896,00 12.793.896,00 12.793.896,00

Patrimonio netto al 31/12 18.927.178,00 18.633.066,00 18.014.979,00

Risultato d’esercizio 353.314 618.087,00 752.366,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - -

Risorse finanziarie erogate dall’ente - - -

Organismo/Ente strumentale/Società CONSORZIO ZIPA in liquidazione 

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 
In liquidazione

Tipologia di organismo/ente/società ENTE PARTECIPATO

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 8.771.026,00 8.771.026,00 8.771.026,00

Patrimonio netto al 31/12 5.817.503,00 5.966.905,00 3.871.079,00

Risultato d’esercizio -149.401,00 2.095.825,00 -270.775,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - -

Risorse finanziarie erogate dall’ente - - -

Organismo/Ente strumentale/Società CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Il Consorzio, in coerenza con l’art. 2 comma 2 della legge regionale 

3 aprile 2009, n. 11, si propone di garantire la migliore funzionalità e 

lo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo nonché la sua 

razionalizzazione e la riduzione dei costi di gestione e di 

funzionamento.

Tipologia di organismo/ente/società ENTE PARTECIPATO indiretto 

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 44.800 41.200 38.800,00 

Patrimonio netto al 31/12 83.930 77.314 71.746,00 

Risultato d’esercizio 3.015 3.169 2.358,00 

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - - 

Risorse finanziarie erogate dall’ente - - -

Organismo/Ente strumentale/Società FONDAZIONE LE CITTÀ DEL TEATRO commissariata 

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 
Nessuna

Tipologia di organismo/ente/società ENTE CONTROLLATO

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 114.451,00 114.451,00 114.451,00
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Patrimonio netto al 31/12  -547.204,00 -569.715,00

Risultato d’esercizio  22.511 8.686,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
 - -

Risorse finanziarie erogate dall’ente  - 20.000,00

Organismo/Ente strumentale/Società FONDAZIONE OSPEDALE SALESI

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Supporto all'attività istituzionale del Presidio Ospedaliero di alta 

Specializzazione "G. Salesi" facente parte dell'Azienda Ospedaliera 

"Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi - G.Salesi" di cui all'art. 

17 della L.R. n. 13 del 2003, di riorganizzazione del SSR.

Tipologia di organismo/ente/società ENTE PARTECIPATO

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 202.273,00 202.273,49 202.273,49

Patrimonio netto al 31/12 320.501,00 305.648,00 408.040,00

Risultato d’esercizio 5.472,06 1.896,00 1.295,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - -

Risorse finanziarie erogate dall’ente - - -

Organismo/Ente strumentale/Società FONDAZIONE MARCHE CULTURA

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Svolge attività di Film Commission, di catalogazione di beni 

audiovisivi e culturali

Tipologia di organismo/ente/società ENTE PARTECIPATO

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Patrimonio netto al 31/12
194.677 189.302,00 182.512,00

Risultato d’esercizio 5.375 6.787 1.060,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
 - -

Risorse finanziarie erogate dall’ente 300,00 5.000,00 19.200,00

Organismo/Ente strumentale/Società FONDAZIONE TEATRO DELLE MUSE

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

La Fondazione ha come finalità primaria quella di contribuire, a 

livello nazionale ed internazionale, alla formazione sociale e 

culturale della collettività, attraverso la diffusione della conoscenza 

della cultura teatrale, musicale e dello spettacolo

Tipologia di organismo/ente/società ENTE CONTROLLATO 

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 609.000,00 609.000,00 609.000,00

Patrimonio netto al 31/12 75.721 69.621 40.550,00

Risultato d’esercizio 6.100,00 29.073 12.082,00
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Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - -

Risorse finanziarie erogate dall’ente 100.000 100.000,00 20.328,15

Organismo/Ente strumentale/Società FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Costituire e gestire un complesso orchestrale stabile a carattere 

professionale, in possesso della qualifica di Istituzione concertistica 

orchestrale (ICO); realizzare, con continuità programmi di 

produzione e di distribuzione musicale in collaborazione con gli 

EE.LL., con i Teatri presenti nel territorio Regionale e con Istituzioni 

assimilate

Tipologia di organismo/ente/società ENTE PARTECIPATO

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Fondo di dotazione 60.808,00 60.808,00 60.808,00

Patrimonio netto al 31/12 36.811 36.004,00 35.072,00

Risultato d’esercizio 807,00 932,00 -32.089,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - -

Risorse finanziarie erogate dall’ente 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Organismo/Ente strumentale/Società FONDAZIONE SEGRETARIATO PERMANENTE INIZIATIVA ADRIATICO IONICA

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Favorire le attività promosse dall'Iniziativa Adriatico Ionica (IAI- 

Albania Bosnia-Erzegovina - Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, 

Serbia e Slovenia).

Tipologia di organismo/ente/società ENTE PARTECIPATO

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 140.000,00 140.000,00 140.000,00

Patrimonio netto al 31/12                    

453.812,00  451.605,00 396.372,00

Risultato d’esercizio 2.207,00 55.233,00 136.917,00

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - -

Risorse finanziarie erogate dall’ente - - -

Organismo/Ente strumentale/Società ATA ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di 

gestione dei rifiuti a livello di ambito.

Tipologia di organismo/ente/società ENTE PARTECIPATO

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione - - -

Patrimonio netto al 31/12 5.332.233,67 -840.684,11 782.985,77

Risultato d’esercizio 472.917,78 -1.623.669,88 21.332,78

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
 - 

-
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Risorse finanziarie erogate dall’ente 273.019,53 222.022,90 13.841.648,96

Organismo/Ente strumentale/Società ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Gestione ed amministrazione del Parco Regionale del Conero. 

L'ente si avvale dell'organo statutario Comunità del parco

Tipologia di organismo/ente/società ENTE PARTECIPATO

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione - - -

Patrimonio netto al 31/12 1.255.924,92 695.116,26 -

Risultato d’esercizio ( avanzo di amministrazione ) 32.569,03 -329.898,75 396.522,47

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
 - -

Risorse finanziarie erogate dall’ente 26.100,00 26.100,00 26.100,00

Organismo/Ente strumentale/Società ASSOCIAZIONE FONDO MOLE VANVITELLIANA

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Esercizio funzione di coordinamento delle attività Culturali, di 

organizzazione e gestione eventi espositivi alla Mole Vanvitelliana

Tipologia di organismo/ente/società ENTE CONTROLLATO

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione -   

Patrimonio netto al 31/12 -16.761,00 -32.121,36 -77.066,87

Risultato d’esercizio 15.360,83 12.388,96 32.556,55

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
 - 

-

Risorse finanziarie erogate dall’ente 10.460,00 20.920,00 146.177,00

Organismo/Ente strumentale/Società ASSOCIAZIONE A.M.A.T. associazione marchigiana attività teatrali 

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Programmare la distribuzione su tutto il territorio regionale di 

spettacoli teatrali qualificati e promuovere la diffusione del teatro del 

teatro d'arte e di tradizione 

Tipologia di organismo/ente/società ENTE controllato

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione -------------- -------------- ---------------- 

Patrimonio netto al 31/12 89.036 72.450 66.762

Risultato d’esercizio 16.584,00 5.688 3.422

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
---- --- 

---- 

Risorse finanziarie erogate dall’ente 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Organismo/Ente strumentale/Società ASSOCIAZIONE RIVIERA DEL CONERO  

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 
Promozione della Riviera del Conero

Tipologia di organismo/ente/società ENTE controllato
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Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione  -------------- ---------------- 

Patrimonio netto al 31/12 186.454,55 141.256,76 143.146,30 

Risultato d’esercizio 14.808,34 6.409,90 19.309,19 

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
----  

---- 

Risorse finanziarie erogate dall’ente 25.000,00 22.000,00 21.500,00 

Organismo/Ente strumentale/Società ASSOCIAZIONE  FORUM DELLE CITTA’ DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Valorizzare il patrimonio culturale, l’identità storica e le peculiarità 

geografiche ed economiche presenti tra i popoli che si affacciano nel 

bacino Adriatico – Ionico e che da esso traggono le potenzialità e le 

sinergie per lo sviluppo e il progresso delle proprie comunità. 

Tipologia di organismo/ente/società 
ENTE controllato dal 2018 avendo acquisito la personalità giuridica 

il 17 settembre 2018 con decreto del prefetto di Ancona.

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione
-- -- 

-- 

Patrimonio netto al 31/12 -- -- -- 

Risultato d’esercizio 15.521,00 17.625,38 12.704,12

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
  

Risorse finanziarie erogate dall’ente 1.000 1.000 1.000

Organismo/Ente strumentale/Società MUSEO TATTILE STATALE “OMERO”

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione 

Promuovere la crescita e l'integrazione culturale dei minorati della 

vista e di diffondere tra essi la conoscenza della realtà

Tipologia di organismo/ente/società ENTE CONTROLLATO 

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione - - -

Patrimonio netto al 31/12 2.586.430,45 2.543.260,12 2.348.977,31 

Risultato d’esercizio -12.223,43 53.170,33 194.282,81

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - 

-

Risorse finanziarie erogate dall’ente - - - 

Organismo/Ente strumentale/Società  CIR 33 SERVIZI SRL

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione

gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico presso il 

quale viene conferito il rifiuto indifferenziato di tutti i Comuni della 

Provincia di Ancona

Tipologia di organismo/ente/società SOCIETA' INDIRETTA ATA RIFIUTI

Parametri di riferimento Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

Capitale sociale/Fondo di dotazione 70.000 70.000 70.000
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Patrimonio netto al 31/12 3.754.629 3.489.897 5.512.053

Risultato d’esercizio 264.733 -1.193.424 -300.115

Utile netto incassato dall’ente (riferito all’esercizio 

precedente)
- - 

-

Risorse finanziarie erogate dall’ente - - - 

5.2 Gli obiettivi delle società partecipate direttamente e facenti parte del GAP 

Nella sezione operativa devono essere indicati gli obiettivi delle società partecipate direttamente e 

facenti parte del GAP che si intendono raggiungere per il tramite degli organismi gestionali esterni, 

sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità.  

Di seguito vengono quindi evidenziati gli obiettivi di servizio e gestionali.  

Tali obiettivi vengono agganciati agli obiettivi strategici ed alle missioni e programmi di spesa, 

indicate nel presente DUP in specifico allegato, per dare evidenza dello stretto legame che intercorre 

tra le attività e gli obiettivi delle partecipate e gli obiettivi perseguiti dall’ente. 

Organismo/Ente/Società  ANCONA ENTRATE S.R.L.  

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: DIREZIONE FINANZE

Obiettivo 

strategico 
Missione Programma Obiettivo operativo

Ottimizzare 

la gestione 

delle entrate 

mantenendo 

l’equità 

fiscale

1. Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione   

4. gestione 

delle entrate 

tributarie e 

servizi fiscali

Obiettivi programmatici generali: 

a. Il rapporto fra le spese di funzionamento, comprese le spese del 

personale (esclusi i costi per ammortamenti e svalutazioni, 

accantonamenti rischi, altri accantonamenti e canoni da pagarsi a 

favore dell’Amministrazione comunale) e il valore della produzione 

dovrà essere uguale o inferiore a quelle dell’anno precedente. 

SF t/VP t � SF t-1/VPt-1 

Il Collegio sindacale dovrà verificare il raggiungimento del suddetto 

obiettivo dandone evidenza nella relazione al bilancio di esercizio.  

b. Divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in     

presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi.  

c. L’organo amministrativo della società dovrà relazionare sia in fase 

previsionale che consuntiva, in apposita sezione del budget e della 

relazione sulla gestione, sui fatti più significativi che hanno inciso 

sulla voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di 

eventuali aumenti e scostamenti rispetto al budget iniziale, le azioni 

attuate e quelle che si intendono attuare per garantire il contenimento 

degli oneri contrattuali.   
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d. Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione in caso 

di scostamento negativo dalle previsioni, unitamente alle azioni 

che si intende mettere in campo; 

e. Trasmissione dei documenti e dei report di cui al regolamento 

approvato con deliberazione consiliare n. 58/2017, ai fini dei controlli 

sugli organismi partecipati; 

f. La società non dovrà procedere alla costituzione o all’acquisto di 

partecipazioni in altre società.

Obiettivi programmatici specifici:

a. Recupero Tari fino all’annualità 2017; 

b.    Regolarizzazioni posizioni passi carrabili a seguito del censimento 

della Polizia Municipale ; 

Organismo/Ente/Società CONEROBUS SPA 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE : DIREZIONE URBANISTICA - MOBILITA’

Obiettivo 

strategico 
Missione Programma Obiettivo operativo

Ridisegnar

e la 

struttura 

comunale, 

razionalizz

are le 

spese ed 

implement

are 

equamente 

le entrate 

10. Trasporti 

e diritto alla 

mobilita’   

2. Trasporto 

pubblico locale

Obiettivi programmatici generali:

a. Il rapporto fra le spese di funzionamento, comprese le spese del 

personale (esclusi i costi per ammortamenti e svalutazioni, 

accantonamenti rischi, altri accantonamenti e canoni da pagarsi a 

favore dell’Amministrazione comunale) e il valore della produzione 

dovrà essere uguale o inferiore a quelle dell’anno precedente: SF t/VP 

t � SF t-1/VPt-1 .Il Collegio sindacale dovrà verificare il 

raggiungimento del suddetto obiettivo dandone evidenza nella 

relazione al bilancio di esercizio.  

b) Divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in     presenza 

di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi.  

c) L’organo amministrativo della società dovrà relazionare sia in fase 

previsionale che consuntiva, in apposita sezione del budget e della 

relazione sulla gestione, sui fatti più significativi che hanno inciso 

sulla voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di 

eventuali aumenti e scostamenti rispetto al budget iniziale, le azioni 

attuate e quelle che si intendono attuare per garantire il 

contenimento degli oneri contrattuali.   

d) Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione in caso 

di scostamento negativo dalle previsioni, unitamente alle azioni che 
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si intende mettere in campo; 

e) Trasmissione dei documenti e dei report di cui al regolamento 

approvato con deliberazione consiliare n. 58/2017, ai fini dei controlli 

sugli organismi partecipati; 

f) La società non dovrà procedere alla costituzione o all’acquisto di 

partecipazioni in altre società che non siano necessarie al 

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Ancona, che 

non svolgano alcuna delle attività elencate nell’articolo 4 del D. 

Lgs.175/2016 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati 

nell’articolo 5, dello stesso decreto. In ogni caso il Sindaco del 

Comune di Ancona dovrà fornire preventivamente la propria 

autorizzazione in modo espresso. 

Obiettivi programmatici specifici:

d) Rendicontazione all’Amministrazione da parte del RUP della Società 

del rispetto della normativa sui lavori pubblici nell’Affidamento dei 

lavori finanziati con contributi pubblici. 

Predisposizione rendicontazione a consuntivo delle gare indette con 

una dichiarazione dei RUP relativa al rispetto della suddetta 

normativa; 

e) Rendicontazione all’Amministrazione da parte del Presidente della 

Società del dettaglio dei Km percorsi, partendo da ogni singola linea 

per il numero dei viaggi effettuati (come da contratto di servizio) 

f) Miglioramento della comunicazione ai cittadini delle proprie attività 

e iniziative anche attraverso forme e mezzi innovativi 

Predisposizione di un rapporto a consuntivo sulle iniziative svolte in 

merito nel corso del precedente esercizio  

Organismo/Ente/Società   M&P MOBILITÀ & PARCHEGGI S.P.A.   

GESTIONE DEI PARCHEGGI – DIREZIONE URBANISTICA -  MOBILITA’ 

 GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI – DIREZIONE 

MANUTENZIONI

Obiettivo 

strategico 
Missione Programma Obiettivo operativo 

Obiettivi programmatici generali: 

a. Il rapporto fra le spese di funzionamento, comprese le spese del 

personale (esclusi i costi per ammortamenti e svalutazioni, 
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Ridisegnar

e la 

struttura 

comunale, 

razionalizz

are le 

spese ed 

implement

are 

equamente 

le entrate  

Contenime

nto dei 

consumi 

10. Trasporti 

e diritto alla 

mobilita’   

17.Energia e 

diversificazio

ne delle fonti 

energetiche 

5. Viabilita’ e 

infrastrutture 

stradali 

1. Fonti 

Energetiche

accantonamenti rischi, altri accantonamenti e canoni da pagarsi a 

favore dell’Amministrazione comunale) e il valore della produzione 

dovrà essere uguale o inferiore a quelle dell’anno precedente:.SF 

t/VP t � SF t-1/VPt-1. Il Collegio sindacale dovrà verificare il 

raggiungimento del suddetto obiettivo dandone evidenza nella 

relazione al bilancio di esercizio.  

b. Divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in     presenza 

di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi.  

c. L’organo amministrativo della società dovrà relazionare sia in fase 

previsionale che consuntiva, in apposita sezione del budget e della 

relazione sulla gestione, sui fatti più significativi che hanno inciso sulla 

voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di eventuali 

aumenti e scostamenti rispetto al budget iniziale, le azioni attuate e 

quelle che si intendono attuare per garantire il contenimento degli 

oneri contrattuali.   

d. Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione in caso 

di scostamento negativo dalle previsioni, unitamente alle azioni che 

si intende mettere in campo; 

e. Trasmissione dei documenti e dei report di cui al regolamento 

approvato con deliberazione consiliare n. 58/2017, ai fini dei controlli 

sugli organismi partecipati; 

f. La società non dovrà procedere alla costituzione o all’acquisto di 

partecipazioni in altre società che non siano necessarie al 

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Ancona, che 

non svolgano alcuna delle attività elencate nell’articolo 4 del D. 

Lgs.175/2016 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati 

nell’articolo 5, dello stesso decreto. In ogni caso il Sindaco del 

Comune di Ancona dovrà fornire preventivamente la propria 

autorizzazione in modo espresso. 

Obiettivi programmatici specifici:

GESTIONE DEI PARCHEGGI 

a. Mantenimento dell’80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei 

compiti a favore del Comune di Ancona, quale requisito per il 

mantenimento della partecipazione. L’obiettivo è riscontrabile attraverso 

la lettura del rapporto di budget riferito all’esercizio precedente; 

b.  Rendicontazione all’amministrazione da parte del facente funzioni RUP 

per la società del rispetto della normativa sui lavori pubblici 

nell’affidamento dei lavori finanziati con contributi pubblici. 

Rendicontazione a consuntivo delle gare indette con una dichiarazione 

dei RUP relativa al rispetto della suddetta normativa.  

c.  Rendicontazione all’Amministrazione da parte della società del dettaglio 

degli introiti da sosta su strada e nei parcheggi in struttura, dei permessi 
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energetici e 

migliorame

nto delle 

prestazioni 

energetich

e degli 

edifici. 

Tutela della 

sicurezza.

rilasciati e delle sanzioni emesse ai sensi del contratto di servizio vigente. 

L’obiettivo è riscontrabile attraverso la lettura del rapporto di budget 

riferito all’esercizio precedente. 

d.    Miglioramento della comunicazione ai cittadini delle proprie attività, dei 

servizi erogati e delle iniziative  anche attraverso forme e mezzi innovativi 

( pannelli informativi su strada a messaggio variabile, utilizzo del social 

media ).Predisposizione di un rapporto a consuntivo sulle iniziative svolte 

in merito nel corso del precedente esercizio  

Obiettivi programmatici specifici:

GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ED ISPEZIONE DEGLI 

IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI 

a.   Svolgimento delle attività previste dal contratto di servizio rep.14638 del 

28.2.2017 per la realizzazione degli obiettivi indicati con particolare 

attenzione alla realizzazione di una campagna informativa pubblicitaria 

indirizzata alla cittadinanza con la finalità di promuovere le opportune 

manutenzioni degli impianti termici ed informare gli stessi sul ruolo di 

M&P quale soggetto esecutore

b. Misurazione della Customer Satisfaction dell’utente finale del servizio 

organismo/Ente/Società ANCONAMBIENTE S.P.A.

GESTIONE DEL SERVIZIO DI CICLO INTEGRATO RIFIUTI: DIREZIONE URBANISTICA AMBIENTE 

SERVIZI CIMITERIALI: DIREZIONE MANUTENZIONI  

PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REGOLAZIONE SEMAFORICA : DIREZIONE MANUTENZIONI

Obiettivo 

strategico 
Missione Programma Obiettivo operativo

   Obiettivi programmatici generali:

a. Il rapporto fra le spese di funzionamento, comprese le spese del 

personale (esclusi i costi per ammortamenti e svalutazioni, 

accantonamenti rischi, altri accantonamenti e canoni da pagarsi a 

favore dell’Amministrazione comunale) e il valore della produzione 

dovrà essere uguale o inferiore a quelle dell’anno precedente:.SF t/VP 

t � SF t-1/VPt-1. Il Collegio sindacale dovrà verificare il raggiungimento 

del suddetto obiettivo dandone evidenza nella relazione al bilancio di 

esercizio.  

b. Divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in     presenza 

di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi.  

c. L’organo amministrativo della società dovrà relazionare sia in fase 

previsionale che consuntiva, in apposita sezione del budget e della 

relazione sulla gestione, sui fatti più significativi che hanno inciso sulla 
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Riqualificar

e e 

salvaguard

are il 

territorio, 

l'ambiente 

e il 

patrimonio 

esistente

Riqualificar

e e 

salvaguard

are il 

territorio, 

l'ambiente 

e il 

patrimonio 

esistente 

9. Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell’ambiente  

  

Rifiuti   

Cimiteri  

Pubblica 

illuminazione e 

regolazione 

semaforica  

voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di eventuali 

aumenti e scostamenti rispetto al budget iniziale, le azioni attuate e 

quelle che si intendono attuare per garantire il contenimento degli oneri 

contrattuali.   

d. Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione in caso 

di scostamento negativo dalle previsioni, unitamente alle azioni che si 

intende mettere in campo; 

e. Trasmissione dei documenti e dei report di cui al regolamento 

approvato con deliberazione consiliare n. 58/2017, ai fini dei controlli 

sugli organismi partecipati; 

f. La società non dovrà procedere alla costituzione o all’acquisto di 

partecipazioni in altre società che non siano necessarie al 

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Ancona, che non 

svolgano alcuna delle attività elencate nell’articolo 4 del D. 

Lgs.175/2016 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati 

nell’articolo 5, dello stesso decreto. In ogni caso il Sindaco del Comune 

di Ancona dovrà fornire preventivamente la propria autorizzazione in 

modo espresso.

1) CICLO INTEGRATO RIFIUTI

Obiettivi programmatici specifici: 

a.  Mantenimento dell’80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei 

compiti a favore del Comune di Ancona e degli altri 5 Comuni soci, quale 

requisito per il mantenimento della partecipazione. Predisposizione report 

economico finanziario circa il mantenimento dell’80% fatturato per lo 

svolgimento dei compiti a favore del Comune di Ancona e degli altri 5 

Comuni soci.  

b. Attuazione nel triennio 20/22 di un primo stralcio funzionale delle misure 

già individuate per il contenimento degli episodi di sversamento a mare 

nel litorale nord di Ancona  Implementazione degli standard di qualità, 

attraverso la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, con 

trasmissione della relativa analisi della customer satisfaction, da produrre 

annualmente unitamente al report finale di sintesi dei report trimestrali già 

prodotti per il monitoraggio quali-quantitativo dei servizi erogati. 

Predisposizione report della campagna customer satisfaction e 

dell’analisi dei relativi risultati.  

c. Potenziamento dei sistemi di rilevazione, registrazione, 

georeferenziazione  e monitoraggio delle segnalazioni sulle anomalie 

raccolta e sugli abbandoni. Predisposizione report  
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Ridisegnar

e la 

struttura 

comunale, 

razionalizz

are le 
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implement
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le entrate  

9. Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell’ambiente 

  

2) PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REGOLAZIONE 

SEMAFORICA

Obiettivi programmatici specifici: 

a. Comunicazione di eventuali scostamenti tecnici, energetici ed economici 

rispetto a quanto stabilito nel contratto e nei documenti tecnici allegati 

b. Monitoraggio dell'andamento del servizio con elaborazione e consegna 

da parte della Società di una relazione semestrale sull'andamento del 

servizio, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione degli 

impianti sia sotto l'aspetto della sicurezza che dell'efficientamento 

energetico raggiunti; 

c. Riqualificazione dell'intera rete della pubblica illuminazione e degli 

impianti di regolazione semaforica ricadenti nel territorio del Comune, 

riqualificazione da completarsi nei 15 anni di validità del contratto; 

d. Adozione di eventuali provvedimenti di modifica, rettifica o aggiustamento 

del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione da effettuare a 

seguito di nuove tecnologie o esigenze dell'Amm.ne Comunale (vedi 

programmi di asfaltature o cedimenti strutturali dei pali a seguito di 

fenomeni atmosferici particolarmente avversi, incidenti stradali, modifiche 

per nuove lotizzazioni ..) 

e. Graduale sostituzione di tutti i corpi illuminanti obsoleti con nuovi 

apparecchi  LED 

f. Graduale sostituzione pali in cemento armato o in VTR ammalorati con 

nuovi in acciaio zincato 

g. Rifacimento dei cavidotti interrati danneggiati o comunque occlusi e 

sostituzione delle linee elettriche danneggiate 

h. Sostituzione dei quadri elettrici di comando e protezione degli impianti 

non rispondenti alle norme di sicurezza 

i. Altri interventi finalizzati alla messa in sicurezza o all'efficientamento 

energetico degli impianti 

j. Sostituzione dei centralini semaforici obsoleti 

k. Rifacimento delle spire segnatraffico mal funzionanti con nuove al fine di 

automatizzare le fasi semaforiche in base al traffico reale

Organismo/Ente/Società VIVASERVIZI S.P.A. 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  :  DIREZIONE URBANISTICA – AMBIENTE 

DISTRIBUZIONE GAS : DIREZIONE MANUTENZIONI 

Obiettivo 

strategico 
Missione Programma Obiettivo operativo

Riqualificar

e e 

9. Sviluppo 

sostenibile e 

4. Servizio 

idrico integrato 

Obiettivi programmatici generali: 

a. Il rapporto fra le spese di funzionamento, comprese le spese del 
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salvaguard

are il 

territorio, 

l'ambiente 

e il 

patrimonio 

esistente

tutela del 

territorio e 

dell’ambiente  

e distribuzione 

gas

personale (esclusi i costi per ammortamenti e svalutazioni, 

accantonamenti rischi, altri accantonamenti e canoni da pagarsi a 

favore dell’Amministrazione comunale) e il valore della produzione 

dovrà essere uguale o inferiore a quelle dell’anno precedente:SF t/VP 

t � SF t-1/VPt-1. Il Collegio sindacale dovrà verificare il 

raggiungimento del suddetto obiettivo dandone evidenza nella 

relazione al bilancio di esercizio.  

b. Divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in     presenza 

di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi.  

c. L’organo amministrativo della società dovrà relazionare sia in fase 

previsionale che consuntiva, in apposita sezione del budget e della 

relazione sulla gestione, sui fatti più significativi che hanno inciso sulla 

voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di eventuali 

aumenti e scostamenti rispetto al budget iniziale, le azioni attuate e 

quelle che si intendono attuare per garantire il contenimento degli oneri 

contrattuali.   

d. Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione in caso 

di scostamento negativo dalle previsioni, unitamente alle azioni che si 

intende mettere in campo; 

e. Trasmissione dei documenti e dei report di cui al regolamento 

approvato con deliberazione consiliare n. 58/2017, ai fini dei controlli 

sugli organismi partecipati; 

f. La società non dovrà procedere alla costituzione o all’acquisto di 

partecipazioni in altre società che non siano necessarie al 

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Ancona, che 

non svolgano alcuna delle attività elencate nell’articolo 4 del D. 

Lgs.175/2016 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati 

nell’articolo 5, dello stesso decreto. In ogni caso il Sindaco del Comune 

di Ancona dovrà fornire preventivamente la propria autorizzazione in 

modo espresso. 

4) Servizio idrico integrato  

Obiettivi programmatici specifici: 

a. Mantenimento dell’80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei 

compiti a favore del Comune di Ancona e degli altri 43 Comuni soci, 

quale requisito per il mantenimento della partecipazione 

Predisposizione report economico finanziario circa il 

mantenimentodell’80% fatturato per lo svolgimento dei comiti a favore 

del Comune di Ancona e degli altri 5 Comuni soci.  
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b. Attuazione nel trienni0 20/22 di un primo stralcio funzionale delle 

misure già individuate per il contenimento degli episodi di 

sversamento a mare nel litorale nord di Ancona. Predisposizione 

report con i lavori (tra quelli previsti quali misure individuate) 

progettati, appaltati e affidati.

c. Razionalizzazione /coordinamento con il Comune con altre Società 

partecipate circa i lavori di manutenzione della rete idrica negli ambiti 

pertinenziali delle rete viaria programmati per semestre, da 

consegnare/concertare con l’Ufficio Viabilità del Comune .

Organismo/Ente/Società MARCHE TEATRO SOC A R.L.

GESTIONE TEATRI : DIREZIONE CULTURA 

Obiettivo 

strategico 
Missione Programma Obiettivo operativo

Sviluppare 

le attività 

economiche, 

la cultura, lo 

sport e la 

macroregion

e 

5. Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

delle attivita’ 

culturali  

2. Attivita’ 

culturali e 

interventi 

diversi nel 

settore 

culturale

Obiettivi programmatici generali:   

a. Il rapporto fra le spese di funzionamento, comprese le spese del 

personale (esclusi i costi per ammortamenti e svalutazioni, 

accantonamenti rischi, altri accantonamenti e canoni da pagarsi a 

favore dell’Amministrazione comunale) e il valore della produzione 

dovrà essere uguale o inferiore a quelle dell’anno precedente:.SF t/VP 

t � SF t-1/VPt-1. Il Collegio sindacale dovrà verificare il 

raggiungimento del suddetto obiettivo dandone evidenza nella 

relazione al bilancio di esercizio.  

b. Divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in     presenza 

di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi.  

c. L’organo amministrativo della società dovrà relazionare sia in fase 

previsionale che consuntiva, in apposita sezione del budget e della 

relazione sulla gestione, sui fatti più significativi che hanno inciso sulla 

voce relativa alla spesa di personale, illustrando le ragioni di eventuali 

aumenti e scostamenti rispetto al budget iniziale, le azioni attuate e 

quelle che si intendono attuare per garantire il contenimento degli 

oneri contrattuali.   

d. Rispetto delle previsioni di budget e comunicazione in caso 

di scostamento negativo dalle previsioni, unitamente alle azioni che 

si intende mettere in campo; 

e. Trasmissione dei documenti e dei report di cui al regolamento 

approvato con deliberazione consiliare n. 58/2017, ai fini dei controlli 

sugli organismi partecipati; 
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f. La società non dovrà procedere alla costituzione o all’acquisto di 

partecipazioni in altre società che non siano necessarie al 

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Ancona, che 

non svolgano alcuna delle attività elencate nell’articolo 4 del D. 

Lgs.175/2016 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati 

nell’articolo 5, dello stesso decreto. In ogni caso il Sindaco del 

Comune di Ancona dovrà fornire preventivamente la propria 

autorizzazione in modo espresso. 

Obiettivi programmatici specifici: 

g. Mantenimento del riconoscimento ministeriale di TRIC con relativo  

contributo ministeriale e 80%attività a favore del Comune di Ancona; 

h. Mantenimento dello standard relativo alle giornate di apertura del 

teatro ; 

i. Mantenimento dello standard qualitativo dei servizi; 

j. Avvio del processo di efficientamento energetico del teatro delle Muse 

sul medio/lungo periodo.  


