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Lunedi 25 settembre 2017, nella sede della Regione Marche, ad 

An cona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convoca ta. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi ce president e 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


jConstatato il numero l ega le per la val idità de ll'adunanza, assume la 
Presidenza il President e del la Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
al l a sedu ta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira ldi . 


Riferisce in qua li tà di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata al l'unan imità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _ ________ _ 

alla struttura organizzativa : _______ _ 


prot. n. _ _____ 

alla P.O. di spesa: _ __________ 


al Presidente del Cons iglio reg ionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ _ ___ ___ _ 

L ' rNCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: D.L.gs n. 175/2016 e smi - art. 24 aggiornamento del piano operativo di ra
zionalizzazione già adottato a norma art. 1, comma 611 della L. 190/2014. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla P.F. Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

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

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Con
trolli di secondo livello, auditing e società partecipate e l'attestazione dello stesso che dal 
presente atto non deriva ne può derivare impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Segretario generale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1) 	 di approvare l'aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione Marche 
redatto secondo il disposto dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e 
trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti il 31 marzo 
2015 - così come riportato nell'allegato a), parte integrante e sostanziale della presente de
liberazione, precisando che lo stesso è stato predisposto secondo il modello standard allega
to alla deliberazione n. 19/5EZAUT/2017/INPR "linee di indirizzo per la revisione straordina
ria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. N. 175/2016" della Corte dei conti, Sezione del
le Autonomie; 

2) 	 di dare atto che, allo scopo di assicurare la massima trasparenza rispetto all'attività della 
Regione Marche, nell'allegato b), parte integrante e sostanziale della presente deliberazio
ne, è riportato l'elenco delle società esistenti alla data di adozione del piano straordinario ex 
art. 1, comma 611 - L. 190/2014 con l'indicazione di quelle ancora esistenti alla data di en
trata in vigore del D.L.gs 16/06/2017 n. 100, della quota azionaria detenuta dalla Regione; a 
fianco delle società per le quali era stata prevista la dismissione e/o l'alienazionee che sono 
ancora attive sono riportate in sintesi le attività che sono state svolte e le motivazioni che 
hanno impedito la dismissione e/o l'alienazione stessa; 
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3) 	 di disporre che co ia del presente atto sia trasmesso alla Sezione regionale di controllo per 
le Marche della C rte dei Conti . 

~E~w/c3ìUNTA
Irarli 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Art. 1, comma 612 , della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
Art. 11, c. 1, della LR n. 33/2014 
"Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente 
o indirettamente possedute dalla Regione Marche" (trasmesso alla Sezione regionale di con

trollo per le Marche della Corte dei conti il 31 marzo 2015). 

D.L.gs 19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come in

tegrato e modificato dal D.L.gs 16/06/2017 n. 100 

Corte dei Conti, deliberarazione n. 19/5EZAUT/2017/INPR "linee di indirizzo per la revisione 

straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 , d.lgs. N. 175/2016 


Motivazione 

L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre piani di razionalizzazione delle società 
di cui detengono partecipazioni , dirette o indirette , è stato posto per la prima volta dall'art. 1, 
comma 612 , della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successivamente confermato dall 'art. 24 
del D.L.gs 19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che 
fissava il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto. Detto termine è stato 
fatto slittare al 30 settembre 2017 a seguito delle modifiche apportate con il D.L.gs 16/06/2017 
n. 100. (
La Regine Marche ha provveduto in tempi rapidissimi ad adempiere a quanto previsto dalla 
normativa, stabilendo con l'Art. 11, c. 1, della LR n. 33/2014 quali delle società partecipate fos
sero funzionali alle esigenze dell 'Ente. In attuazione di quanto stabilito dalla norma già il 31 
marzo 2015 è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei 
conti il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie diret
tamente o indirettamente possedute dalla Regione Marche" predisposto dal Segretario genera
le e dal Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

La Corte dei Conti, con la deliberarazione n. 19/5EZAUT/2017/INPR ha dettato "linee di indi
rizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs . N. 175/2016" co
me modificato con il D.L.gs 16/06/2017 n. 100. 

Detta delibera statuisce, fra l'altro, che "La revisione straordinaria di cui all'art. 24, co. 2, d.lgs. 
n. 175/2016, costituisce, per gli enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionaliz
zazione già adottato a norma della legge di stabilità 2015" . 

Nell'accingersi alla predisposizione diella revisione straordinaria si è riflettuto sulla legittimità di 
effettuare la ricognizione di che trattasi anche in riferimento alle società detenute dagli Enti 
strumentali della Regione che sono soggetti autonomi,la citata deliberazione stabilisce che la 
revisione debba riguardare "la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett.b), del 
d.lgs. n. 175/2016, è necessaria anche per definire il perimetro delle società indirette, che sono 
quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organi
smo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g) . Sotto questo, profilo, la 
disciplina del Testo Unico, benchè intitolata al riordino delle partecipazioni societarie, contiene 
un implicito riferimento alle norme dell'art. 11 quater, d.lgs. Ii. 118/2011 e al "gruppo ammini
strazione pubblica" citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento 
dei conti degli enti terrtoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi 
strumentali degli enti territoriali. " 

La citata deliberazione n. 19/5EZAUT/2017/INPR, per favorire il corretto ed uniforme adempi
mento da parte degli interessati e per facilitare il successivo inserimento nell'applicativo Parte
cipazioni accessibile dal portale Tesoro, contiene anche "un modello standard dell'atto di rico
gnizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli entt 

Si è dunque provveduto a compilare, per ciascuna società ancora esistente, la sched.a di cui a 
detto modello; le schede sono riportate nell 'allegato A), parte integrante e sostanziale della de
libera di cui si propone l'adozione, che costituisce l'aggiornamento del piano operativo di razio
nalizzazione già adottato ai sensi dall'art. 1, comma 612 , della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

Fin qui le motivazioni che portano alla approvazione dell'aggiornamento del "Piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute dalla Regione Marche - redatto secondo il disposto dell'art. 1, comma 612, della 
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

Appare opportuno, con l'occasione , per assicurare la massima trasparenza possibile all'azione 
amministrativa della Regione, effettuare anche una ricognizione di quanto si è potuto disporre 
in attuazione di detto piano. 

Alla data di adozione del piano straordinario ex art. 1, comma 611 - L. 190/2014 la Regione 
Marche e gli enti dalla stessa controllati, avevano partecipazioni dirette in 25 società ed indiret
te in 16 società. In estrema sintesi il piano prevedeva la dismissione delle partecipazioni dirette 
ed indirette in tutte le società, con l'eccezione delle seguenti : 

1. Sviluppo Marche spa 
2. Aerdorica spa 

I 
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3. 	 Interporto spa. 
che sulla base dell'art. 11 della L.R. 33/2014 vennero definite indispensabili per il perseguimen
to delle finalità istituzionali della regione. 

A queste deve essere aggiunta la società Quadrilatero Marche-Umbria spa che si qualifica ai 
sensi dell'art.193 del D.Lgs. n.50/2016, già art.172 del D.Lgs. n.163/2006 quale Società Pubbli 
ca di Progetto senza scopo di lucro, che costituisce , per gli enti coinvolti (Stato, Regioni ed enti 
locali) , lo strumento operativo per la realizzazione della viabilità che collega i territori delle due 
Regioni la cui durata è fissata fino al 31 dicembre 2045. Presumibilmente una volta completata 
la realizzazione dei lavori previsti si addiverrà allo scioglimento della stessa. 

Nell'allegato b), parte integrante e sostanziale della delibera della quale si propone l'adozione, 
è riportato l'elenco delle società esistenti alla data di adozione del piano straordinario ex art. 1, 
comma 611 - L. 190/2014 e l'elenco di quelle ancora esistenti alla data di entrata in vigore del 
D.L.gs 16/06/2017 n. 100 con l'indicazione della quota azionaria detenuta dalla Regione. 

Il processo di dismissione in alcuni casi si è potuto compiere senza particolari difficoltà, mentre 
in alcuni casi sono sorti oggettivi impedimenti derivanti dalle non univoche determinazioni degli 
altri soggetti pubblici co-proprietari delle società, dalla esistenza di disposizioni statutarie che 
non favoriscono o, addirittura impediscono la cessione di quote, dalla mancanza di un vero e 
proprio "mercato" nei settori in cui le società operano e dal conseguente rischio di svendita delle 
proprie quote, dalle problematiche afferenti gli oneri fiscali correlati al subentro della proprietà di 
cespiti immobiliari . 

Sempre per dar conto dell'attività svolta dalla Regione Marche a fianco delle società per le 
quali era stata prevista la dismissione e che sono ancora attive sono riportate in sintesi le azio
ni che sono state svolte e le motivazioni che hanno impedito la dismissione. 

È opportuno precisare che dall 'atto del quale si propone l'adozione non deriva né può derivare 
impegno di spesa a carico della Regione e che copia dello stesso dovrà essere trasmessa alla 
Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti. 

Esito dell'istruttoria 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione di 
una deliberazione ad oggetto: 
D.L.gs n. 175/2016 e smi - art. 24 aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione 
già adottato a norma art. 1, comma 611 della L. 190/2014. 

Il sottoscritto , in relazione al presente provvedimento, dichiara , ai sensi dell 'articolo 47 del 
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P. R. 62/2013 e della delibe
razione della Giunta n. 64/2014. 

Il responsabile el procedimento 
esetti)~ (Luci 

) i\A/l:.--·~-v::=====~-
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e di
chiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provve
dimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'ar
ticolo 6 bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della delibera
zione della Giunta n. 64/2014. Dichiara inoltre che dall 'adozione del presente atto non 
deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione. 

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE 
La sottoscritta e propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e 
dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente prov
vedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 , degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della de
liberazione della Giunta n. 64/2014 

La presente deliberazione si compone di n. 68 G'2. pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

. de~nta
Gtdi) v 



Allegato A 

ALLEGATO ALLA DELIBERA 
N° 1 10 1 DEL 

2 5 SET. 2017 

D.L.gs n. 175/2016 e smi - art. 24 aggiornamento del 
piano operativo di razionalizzazione già adottato a norma 

art. 1, comma 611 della L. 190/2014. 

( 
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Allegato A 

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI ORGANISMI PARTECIPA TI DAGLI ENTI TERITORIALI 


(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016) 


01. SCHEDA ANAGRAFICA 

Tipologia Ente: I Regione/Provincia autonoma 

Denominazione Ente: [ MARCHE 

Codice fiscale dell'Ente:[- 80008630420 , J 
L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, I. n. 190/2014~ 

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano [ 
Nome: Cognome:

I - -Pesetti -FiO 
Recapiti: 
Indirizzo: 

via Gentile da Fabriano 2/4, 60125 ANCONA 

Telefono: Fax: 

~71/S064424 1071/s0644-35 

Posta elettronica: 

funzio ne ,co ntrollifondiCE@regione.marche.it 

\:l 
Ol_Scheda_anagrafica 

-.............. 
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02. RICOGNIZIONE DEllE SOCIETÀ PARTECIPATE 

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02. 

UL.Ul. K'CO( n,z,one Delle soc,eta à _ ................ --_ ..- ..... _...,..

~vo 
CodIce IIIClOIe 

_eIA o-mlnlDlO'" _eIA 
Anno di 

CDAltualona 
"~d' 

partadpulone AttMIA nona '.'-pazl-cQ 
aantrollo 

SocIelAln- QuOhlAl(.I ..... 
ciel d~e-. Il. 
175/2016) 

HokI'nll p .... 

A • C D f F 
opera a favore dello sviluppo 

G H I J 

socio-economico e della 
competitività del territorio con 
particolare riguardo alle attività di 

Dir_l 01566410421 Sviluppo Marche spa (SVIM) 1999 100,00 
promozione e 
Internazionallz.zazione In coerenza 

SI SI NO NO 

con le politiche e la 
programmazione e la 

PI:nl~;~~~o7ne regionale - art, 2 

sviluppo, progettazione, 
realizzazione, adeguamento, 

Dlr_2 00390120426 Aerdorica spa 196B 69,6B gestione, manutenzione e uso di 
Impianti e di Infrastrutture per 

SI NO NO NO 

,'esercizio delle attività 
aeroportuali 

Dir_3 010B3370435 
Centro Agro Alimentare di 
Macerata scarl 

1990 32,79 Gestione mercato alimentare NO NO NO NO 

costruzione e gestjone del centro 
Agro Alimentare alf'lngrosso, di I 
interesse nazionale o regionale , 
di San Benedetto del Tronto, 
nonché di altri centri o mercati 

Dlr_4 00515220440 
Centro Agro Alimentare Piceno 
scpa - (Caap) 

19B2 33,67 Agro-alimentari all'Ingrosso 
comprese le strutture di 

NO NO NO NO 

trasformazione e 
condizionamento, nonché lo 
sviluppo di aZioni promozionali In 
ordine al funzionamento ed 
all'utilizzo di tali strutture. 

Attività di ncerca applicata nel 
campo della climatologia 
regionale attraverso 

Centro di Ecologia e Climatologia 
-

l'elaborazione statistica del vari 
parametri fisiCi e ambientali . 

01,_5 01451730434 
Osservatorio Geofisico 

Sperimentale di ~acerata 

2002 20,00 Evoluzione del d_ma negli anni, 
Certificazione di eventi, Attività di 
preVisione meteorologica su scala 

NO NO NO NO 

locale con diffusione della stessa 
al pubbliCO 

~ 

02.01_Ricognizione_Di(ette 4 
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a) progettazione e la 
realizzazione dell'Asse vlaria 
Marche Umbria, che consiste nel 
completamento e adeguamento di 
due arterie principali (strada 
statale 77 asse Follgno-
Civitanova Marche, strada statale 
76 - strada statale 318 asse 
Perugia-Ancona), della 
Pedemontana Fabrìano
Muccia/Srercia e di altri Interventi 
vlari, Idonei ili Incrementare 
l'accesSIbilità alle aree interne 
delle Regioni Interessate; 

D.r_6 07555981005 Quadrilatero Marche Umbrìa spa 2003 2,86 	 NO NO NO NOb) redazione de, P,anl di Area 
Vasta (i PAV) per Il 
cofinanziamento dell'opera viana. 
Nell'ambito di tale compito, la 
Società segue "acquisizione delle 
aree destinate agli insediament, 
produttivi, la valorizzazlone e il 
collocamento sul mercato delle 
Aree leader comprese nel PAV; 
c) reperimento delle risorse 
finanziarle necessarie per 
assicurare la completa copertura 
dell'investimento previsto. 

La SOCIetà svolge l'attività d'i 
gestione e di valorizzazione del 

Immobiliare Regione Marche srl 
Dlr_7 02266480421 	 2005 100,00 patrimonio Immobiliare della NO NOIn liquidaZIone 

Regione e dei servizi ad esso 
connessi I 

La società ha come scopo la 

Centralia - Corndoio italia promozione della realizzazione 


Dir_8 13098331005 2014 15,00 	 NO NO NO NOCentrale S.p.a. in liquidazione 	 del progetto denominato "SGC E 
78 Fano-Grosseto" I 

Sostenere e Incrementare la 
produzione agricola mediante 
attività di produzione, 

Coop. Produtton Latte Alta Val 
trasformazione, lavorazione e 

Dlr_9 00323070417 marecchia ora Montefeltro Latte 1962 5164,57' 	 NO NO NO NO I 
commerCializzazione del prodotti

S.C.p.3 	 I 
lattiero~ca5earì; 

Valorizzazlone dei prodotti tipici 
legati al territorio 

I 
I 

Ricevere eIa raccogliere Il latte 
prodotto dai soci per conferirlo In

Dir_lO 00157290412 Cooperativa Agricola del Petrano 1961 41316,55' 	 NO NO NO NOaltre società o per trattarlo 
igienicamente e trasformarlo 

Ottenere Il riconoscimento della 
denominazione di origine

Dlr_ll 01441850425 Consorzio Marche Extravergine 1966 2582,28' 	 NO NO NO NOcontrollata "olio extravergine di 
oliva delle Marche" 

~ auota di oartecioazlone in ( 

~ .. o;,~.
\ 02.01_RicogmzlOne_ 

~ 
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Allegato A 

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta 

l' Progressivo Codice fiscale Denominazione lIOdeÙ Anno di costituzionesocleU 

A Il C D 

Denominazione 
Boclati/organlsmo tramite 

E 

"lo Quota di 
partecipazione 

socleti/organismo 
tramite 

F 

"lo Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione 

G 

Attlvlti svolta 

H 

Partecipazione 
di controllo 

I 

SocietA In 
house 

l 

Ind_1 01393140429 HESIS srl 1995 Aerdorica spa 19,00 17,04 

Promozione e valorizzazione del 
territorio marchigiano, in 
special modo delle sue bellezze 
naturali, cultural i storiche, 
archeologiche, paesaggistiche 

NO NO 

Ind_2 01342270442 Raffaello srl in liquidazione 1992 Aerdorica spa 100,00 89,68 gestione parcheggio SI NO 

Ind_3 02379910421 T1CAS SRL 2008 Aerdorica spa 1,79 1,61 

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

NO NO 

Ind_4 

Ind_5 

02153680414 

00872940416 

Convention Bureau Terre Ducali 
scrl 

Cosmob 

2003 

1983 

Aerdorica spa 

SVIM srl 

3,81 

24,46 

3,42 

24,46 

Promozione e svilippo turismo 
congressuale e d'affari 

IL" ~ULl"l" ~vuly" "lllVIL" UI 

ricerca tecnologica, di 
trasferimento delle innovazioni 
e di sperimentazione su 
materie prime, di promozione e 
dr sviluppo delle aziende 
mobiliere delle marchiglane, di 
formazione professionale e 

NO 

SI 

NO 

NO 

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

La società svolge attività di 
ricerca e sviluppo, di 
trasferimento tecnologico verso 
le imprese, di monitoraggio e di 
esecuzione di indagini Su 
strutture e materiali in si tu ed 
in laboratorio; corsi di 
formazione tecnica e 
manageriale e selezione del 
personale . 

SI NO 

Ind_7 01364690428 INTERPORTO MARCHE SPA** 1994 

SVIM srl 

Aerdorica spa 

62,72 

0,42 

62,72 

0,38 

progettazione, realizzazione e 
gestione dell'interporto delle 

Marche 

SI 

NO 

NO 

Ind_8 01422550424 

--

Società regionale di garanzia 
Marche (SRGM) s.coop .p.a 

- - -

1995 SVIM srl 3,04 3,04 
La società svolge l'attività di 
garanzia collettiva dei fidi, così 
come disciplinata dalla legge 

NO NO 

~, 
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02. RICOGNIZIONE PELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta 

Progressivo 
Codice fiscale 

socletA 
Denominazione socletA Anno di costituzione 

A B C D 

Ind_9 01416580437 
ScamTraining S.r.l. in 
liquidazione 

Tecnomarche S.Cons.r.1. ~ in
Ind_l0 01342270442 1992

liquidazione 

Asteria S.Cons.p.A. In
Ind_ll 01572380440' 1998

liquidazione 

Piceno Sviluppo S.Cons.r .1. in
Ind_12 01539150449 1997

liquidazione* 

'----

• sul bilancio SVIM srl la partecipazione risulta interamente svalutata 

Allegato A 

~ 

Denominazione 
socletA/organlsmo tramite 

E 

SVIM srl 

SVIM srl 

SVIM srl 

SVIM srl 

cv. Quota di 
partecipazione 

societA/ organismo 
tramite 

F 

10,00 

10,26 

5,33 

7,63 

% Quota di 
partecipazione 

Indiretta 
Amministrazione 

G 

10,00 

10,26 

5,33 

7,63 

AttlvltA svolta 

H 

attività di formazione 
professionale e manageriale 

organizzazione di un centro per 
la ricerca scientifica applicata e 
organizzaZIone di corsi di 
formazione, aggiornamento e 
riqualificazione 

servizi di ricerca nel settore 
agroalimentare; ricerca 
sceintifica ed applicativa e di 
innovazione tecnologica 

promozione e gestione di 
attività dirette allo sviluppo 
economico - produttivo e 
occupazionale della Provinica di 
Ascoli Piceno 

Partecipazione 
di controllo 

I 

NO 

NO 

NO 

NO 

-

SocietA in 
house 

J 

NO 

NO 

NO 

NO 

~ 

02.02_RicognizioneJndirett (2 

~ 

7 



--

- ---

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE Società attive partecipate direttamente e indirettamente dalla 

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni Regione Marche 

Regione 

l 
I I I I r I 

Centro Entro Centro di 
Quadrilatero

Svim Srl Aerdorica Spa Agroalimentare Agroalimentare Ecologia e I 
Marche-Umbria 

di Macerata Piceno Climatologia 

I 

~ Cosmob HesisI ~ 
~ Meccano t- Ticas 

Convention 
__ Interpo~ I- Bureau Terre 

Marche 
Ducali 

~ -- ~ 

Società Regionale 
Interporto.... .....di Garanzia 

Marche
Marche 

- ;;;;;;;;;o 

~ 
~ 



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni 

l 
Coop. 

Montefeltro 
- Latte 

Regione 


Ex-ESAM 

I 

Coop. Agricola 
del ,Petrano 

.... 

Società Ex-ESAM attive partecipate direttamente dalla Regione 


Marche 


J .
ConsorzIo 
'Marche 

Extravergine
'-= - 

~ 

-.o 

---=::.. 



____ 

_____ 

____ 

Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A pARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Compilare una scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: LI --=D_ir.=-:...l____--' 

Denominazione società partecipata: '-1 S_V_IM_s_r_1___--' 

Tipo partecipazione: LI --=D=-i:...re=-tt=a____-' 

Attività svolta: opera a favore dello sviluppo socio
economico e della competitività del 

territorio co n particolare riguardo alle 
attività di promozione e 

internazionalizzazione in coerenza 
con le politiche e la programmazione 
e la pianificazione regionale - art . 2 

L.R. 6/2017 

Indicare se lo società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs . n. 175/2016 (art. 26, co. 2) I D 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I D I 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) o 
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs . n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) D 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) D 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se lo soc/eta: 

- È costituita in attuazione dell·art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co . 6) D 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) D 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico Dsportiva in aree montane (art. 4, co . 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) D 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
Daziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art . 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

- Produce un serv izio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art . 4, co . 
D2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un Dcontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, Dco. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di comm ittenza (art . 4, co. 2, lett. e) D 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co . 3) D 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


La società è considerata strategica sulla base della LR 33/2014 - art. 11 

03.01Jinalità_Attività_svim 10 



Allegato A 

03. REQUISITI TESTQ UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Compilore uno scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: I Oir_2 
~L-______~~______ 

Denominazione società partecipata: 1L-___A_e_r_d_o_r_ic_a_s_p_a___....J 

Tipo partecipazione: I Diretta ______~L-________~ 

Attività svolta: sviluppo, progettazione, 
realizzazione, adeguamento, 

gestione, manutenzione e uso di 
Impianti e di infrastrutture per

indicare se lo società: l'esercizio delle attività aeroportuali 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art . 26, co. 2) o I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca Finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I O I 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co . 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) O 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) O 

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) O 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi Fieristici e l'organizzazione di eventi Fieristici (art. 4, co. 7) O 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
Osportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da Fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) O 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende Oagricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) . 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 


- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle Finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) El 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) El 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, O
lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un O
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
O

2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) O 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione parteCipante (art. 4, co . 3) O 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8 : 


La società è considerat'a strategica sulla base della LR 33/2014 - art. Il 

~ f 
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Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Compilare uno schedo per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: 1L-_____D_lr.::..:..3____----' 

Denominazione società partecipata: 

Tipo parteci pazione: IL-___--'D_i_re_tt--'..a____-' 

Attività svolta: 
Gestione mercato alimentare 

indicare se lo società: 

- Rientra nell'Allegato "An del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) D I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I D I 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
- delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n . 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) D 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) D 

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate 01 punti precedenti, indicare se lo società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) D 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) D 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
Dsportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) D 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
Dagricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 


Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 


- Produce beni e servizi strettamente necessari per il persegui mento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) D 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) D 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
D2, lett. b) 


Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

Dcontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 


Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

Dco. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) D 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) D 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


Nessuna delle attività svolte dalla società rientra In quelle previste dal D.Lgs 175/2016 
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Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03 .01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Co mpilare una sch eda per cia scuna societa 

Progressivo società partecipata: I____--=.D....".:::.....4____---JL 

Denominazione società partecipata: 

Tipo partecipazione: l'--____D_i_re_t_ta____--' 

Attività svolta : costruzione e gestione del centro 
Agro Alimentare all'ingrosso, di 

Interesse nazionale o regionale, di 
San Benedetto del Tronto, nonché di 
altri centri o mercati Agro-aUmentan 
all'ingrosso comprese le strutture di 
trasformaZione e condizionamento, 

indicore se lo società: nonché lO sviluppo di azioni 
promozionali in ordine al 

funzionamento ed all'utilizzo di tali 
strutture. 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art . 26, co. 2) 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co . 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle dispOSizioni del medesimo articolo (5010 per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art . 26, co. 12-sexies) 

Qua/ora non sia stata selezionato alcuno delle opzioni indicate o; punti precedenti, indicore se lo società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art . 4, co . 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
sportiva in aree montane (art . 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art . 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il persegu imento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

- Produce un servizio di interesse generale (art . 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co . 
2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubbliCi partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d) 


- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 

D I 

I D I 

~ 

D 

D 

I D 

I D 

I D 

I D 

I D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 
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Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Campilare uno scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: IL._____O_ir.::: --'- _5____ 

Centro di Ecologia e 
Climatologia 

Denominazione società partecipata: 
Osservatorio Geofisico 

Sperimentale di Macerata 

Tipo partecipazione: L.I____...:D:...;i_re...:tt...:a=-___--' 

Attività svolta: Attività di ricerca applicata nel 
campo della climatologia regionale 
attraver50 l'elaborazione statistica 

dei vari parametri fisici e ambientali. 
Evoluzione del clima negli anni, 

Certificazione di eventi, Attività di 
indicare se lo società: previsione meteorologica Su scala 

locale can diffusione della stessa al 
pubbliCO 

Rientra nell'Allegato "An del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art . 26, co. 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
- delle disposizioni del medesimo articolo (5010 per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs . n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art . 26, co. 12-sexies) 

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art . 4, co. 6) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art . 4, co . 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d .1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubbl ica (art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il persegui mento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pUbblico/privato (art. 4, co . 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d) 

- Svolge serviz i di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art . 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 

I D 

I D I 

~ 

D 

D 

o 

D 

D 

D 


D 


D 

D 

D 

D 


D 


D 

D 
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Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO PELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Compilare uno rcheda per C/a scuna sOCieCO 

Progressivo società partecipata: ...:.DI"":::6'-___--'LI____ 

Denominazione società partecipata: IQuadrllatero Marche Umbria I 
spa 

Tipo pa rteclpazione: 1L ____.::D:.:,ir..:ec;,tta:::..___-' 

Attività svolta: 

a) progettazione e la realizzazione 
deU'Asse vlarto Marche umbrta, che 

consiste nel completamento e 
adeguamento di due arte rie 

prinCipali (strada statale 77 asse 
Foligno-OlJltilnova Marche, strada 

statale 76 - strada statale 318 asse 
Perugia-Ancona), della Pedemontana 


Fabrlano-Mucda/ Sferda e di altft 

Interventi vla rt, Idonei a 


Incrementare l'accessiblHt~ aUe aree 

Inteme dene Reqlonl Interessate; 


b) redazione del Piani di Area Vasta 

(I PAV) per il collnanzlamenro 


Indicare ~ lo roc/~tò: dell'opera 'Ilaria. Nell'ambito ditale 
compito, la Sodetà segue 

l 'acquisizione defle aree destinate 

agII insedtamentl Produttivi, la 


'4alorirza21one e ,I collocamento sul 

mercato delle Aree leader comprese 


nel PAV; 

c) reper1me.nro delle risorse 


Rnanzlarie necessarie per assicurare 

la completa copert\Jra 


deJJ1nvesUmento previsto. 


• Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n . 175/2016 (art. 26, co. 2) D I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) D
I I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co . 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 
parziale d<!lIe disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Auf.) S 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) D 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) D 

Qualora non sia sfata s~/~llonoto alcuno d~lI~ opzioni Indlcat~ 01 punti pr~cedentl. jndlcor~ s~ lo soc/~tò: 

- Ècostituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) D 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co . 7) D 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
Dsportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnova bili (art. 4, co. 7) D 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
Daziende agriCOle con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art . 3-bis del d .1. 138/ 2011 ) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per Il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co . 1) D 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co . 2, lett. a) D 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
Dcontratto di partenariato pubblico/ privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici parteCipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
D co. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art . 4, co. 2, lett. e) D 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) D 

Indicare le motivazioni della riconducibiJita o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 D ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle societa che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 

Lo statuto della società prevede che essa si qualifica ai sensi dell'art . 193 del D.Lgs 50/2016 quale società pubblica di 

progetto senza scopo di lucro. Ha come scopo, come soggetto attuatore, la realizzazione dell'asse vlario Marche

Umbria di cui alle deliberre del CIPE n . 121/2001 e 93/ 2002 
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Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Compilare una scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: LI____---..:D::.ir.=-::.9____---' 

Coop. Produttori Latte Alta 
Denominazione società partecipata: Val marecchia ora 

Montefeltro Latte s.c.p .a 

Tipo partecipazione: I Diretta 

Attività svolta: Sostenere e incrementare la 
produzione agricola mediante attività 

di produzione, trasformazione, 
lavorazione e commeroalizzazlone 

dei prodotti lattlero-caseari ; 
indicare se lo società: Valorizzazione dei prodotti tipiCi 


legati al terri torio 


- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) I D 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni , ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I D I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art . 26, co. 12-bis) D 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art . 26, co . 12-sex ies) D 

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co . 6) I D 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) I D 
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turi stico

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) I D 


Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) I D 

Ha caratteristiche di sp in off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co . 8) I D 


Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d .1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

ri ferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedu re ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 


- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) D 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) D 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art . 4, co. 
D2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un Dcontratto di partenariato pubblico/privato (art . 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, Dco . 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co . 2, lett. e) D 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partec ipante (art. 4, co. 3) D 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co . 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8 : 


Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 
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Allegato A 

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SQCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Compilare uno schedo per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: IL-____D_i~r-=-1_0_______' 

Denominazione società partecipata: 

Tipo partecipazione: LI D_i_re_tt_a____-' 

Attività svolta: Ricevere e/o raccogliere Il latte 
prodotto dal soci per conferirlo in 

altre società o per trattarlo 
Igienicamente e trasformarlo 

indicare se lo società: 

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs . n. 175/2016 (art. 26, co. 2) o I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I O I 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (5010 per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 


- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co . 12-bis) o 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) o 
Qualora non sia stato selezionato alcuno delle opzioni indicate 01 punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) o I 
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) o I 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) o I 

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co . 7) o I 
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co . 8) o I 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 


- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) o 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) o 
Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, olett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un ocontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. cl 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. o
2, lett. dl 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co . 2, lett. el o 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell 'amministrazione partecipante (art. 4, co. 31 o 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8 : 


Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 

~ y 
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_____ 

Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03 .01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Compilare una scheda per ciascuna societ6 

Progressivo società partecipata: LI D_ir-=--ll____---J 

Denominazione società partecipata: 


Tipo partecipazione: 


Attività svolta: 


indicare se lo società: 

- Rientra nell 'Allegato "A" del d. lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

Consorzio Marche 

Extraver ine 


LI_____D_i_r.:;.ett,;,;....a____--' 

Ottenere il riconoscimento della 

denominazione di origine controllata 


' 0110 extravergine di oliva delle 

Marche" 


D I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la real izzazione di 
progetti di r icerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I D I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

- delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d .lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) D 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) D 

Qualora non sia stato selezionato alcuno delle opzioni Indicate ai punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) I D 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) I D 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) I D 


- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) I D 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co . 8) I D 


Produce un servizio di interesse genera le a rete (d i cui all'art. 3-bis del d.1. 138/ 2011) fuori dall 'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co . 9-bis) 


- Produce beni e servizi strettamente necessari per il persegui mento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co . 1) D 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co . 2, lett. a) D 

Progetta e realizza un 'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co . 
D2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubbl ica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
Dcontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all 'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
Dco. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) D 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell 'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) D 

Indicare le motivazioni della r iconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferim ento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


Nessuna delle attiv ità svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 
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Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Compilare una scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: !L _____ln_d_-_l____--l 

Denominazione società partecipata: !L-____H_E_S_I_s_s_r_I___--' 

Tipo partecipazione: LI_____In_d_i_re:Ltt:La____--' 

Promozione e valorizzazlone del Attività svolta: 
territorio marchigiano, in speclal 
modo delle sue bellezze naturali, 
culturali storiche, archeologiche, 

indicore se lo società: paesaggistiche 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Quoloro non sio stoto selelionoto alcuno delle oplioni indicate ai punti precedenti, indicare se lo società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 


Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnova bili (art. 4, co . 7) 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co . 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co . 9-bis) 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett . a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 

! D 

I D I 

~ 

D 


D 


D I 
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D 

D 

( 
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Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03 .01 . Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Compilare uno schedo per ciascuno società 

Progressivo società partecipata:L.I_____I_nd..:-:..3____----' 

Denominazione società partecipata: LI____TI_C_A_S_sr_I___----' 

Tipo pa rtecipazione: LI_____In_d_i_re_tt_a____-' 

Attività svolta: gestione e la conduzione, diretta o 
Indiretta, di scuole di addestramento 

al volo e di manutenzione di 
aeromobili Indicare se lo società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs . n. 175/2016 (art. 26, co. 2) I O 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co . 2) I O I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

- delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d. lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) O 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, al sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) O 

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

- È costituita in attuazione dell 'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co . 6) O 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co . 7) O 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
Osportiva in aree montane (art. 4 , co . 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co . 7) O 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
Oagricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, In corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4 , co. 9-bis ) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell 'ente (art. 4, co. 1) O 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett . a) O 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
O2, lett. b) . 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
Ocontratto di partenariato pubbl ico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 


Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

O co . 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co . 2, lett. e) O 

- Valorizza il patrimoniO immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4 , co. 3) O 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 
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Allegato A 

03. REQUISITI TESTQ UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compilare una scheda per ciascuna socierà 

Progressivo società partecipata: IL-______ Ind_4 ______~~ ~ 

Denominazione società partecipata: 

Tipo partecipazione:LI____...;In...;d...;i:.,.re...;tt=a___-..J 

Attività svolta: 
Promozione e sVilippo turismo 

congressuale e d'affari 

indicare se lo sacletò: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) D I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I D I 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (5010 per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 


- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co . 12-bis) D 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) D 

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) D I 
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) D I 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) D I 


- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) D I 
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) I D I 
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art . 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 
 ~ 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il persegui mento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) D 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) D 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. D2, lett. b) 

Realizza e gestisce un 'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un D
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, D
co. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) D 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) D 

Indicare le motivazioni della riconducibi/ità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D. Lgs 175/2016 

( 
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Allegato A 

Q3. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Campilare una scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata:! Ind_S 
~------~------~ 

Denominazione società partecipata: 1....____C_o_S_M_o_B____...J 

Tipo partecipazione: LI :.;In,..:d:.;i;,.;re:.;tt=a___--' 

Attività svolta: 
La società svolge attività di ricerca 
tecnologica/ di trasferimento delle 

innovazioni e di sperimentazione su 
materìe prime, di promozione e di 

sviluppo delle azìende mobiliere delle 
indicare se lo società: marchiglane, di formazione 


professionale e manageriale, 


- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) I D 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I D I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 
È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. !2-bis) D 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) D 

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

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) D 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) D 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistlco Dsportiva in aree montane (art. 4, co. 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) D 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) o I 
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bls del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art . 4, co . 9-bis) 


- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) D 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co . 2, lett. a) D 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
D2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
Dcontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
Dco. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) D 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) D 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


La società svolge attività di ricerca e sperimentazlone quindi si può inslerlre nel dettame dell'art. 4 c. 8 del Olgs 
175/2016 
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Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 
Compilare una scheda per ciascuno societa 

Progressivo società partecipata: I Ind_6 

Denominazione società partecipata:! MECCANO spa 

Tipo partecipazione:I Indiretta 

Attività svolta: La società svolge attività di ricerca e 
sviluppo, di trasferimento 

tecnologico verso le imprese, di 
monitoraggio e di esecuzione di 

indagini su strutture e materiali in 

indicare se la società: situ ed in laboratorio; corsi di 


formazione tecnica e manageriale e 

selezione del personale . 


- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co . 2) o I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co . 2) I O I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regionil Provo Aut.) ~ 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co . 12-bis) O 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co . 12-sexies) o 
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, Indicare se lo società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) I O 

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) I O 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva in aree montane (art. 4 , co. 7) I O 


Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) I O 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) I 0 I 
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art . 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 
 ~ 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. l) O 

Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) O 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliChe (art . 4, co. O2, lett. b) 

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un Ocontratto di partenarlato pubblico/privato (art. 4, co . 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, Oco. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) O 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) O 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


La società svolge attività di ricerca e sperimentazione quindi si può Insierire nel dettame dell'art. 4 C. 8 del Dlgs 

175/2016 


( 
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Allegato A 

03. REQUISITI TESTO UNICQ DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03 .01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Compilare uno scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata:L.I_____I_nd..c:-:...7____--' 

Denominazione società partecipata:! INTERPORTO MARCHE SPA 

Tipo partecipazione:L..I_____1n_d_i_re_tt_a___---' 

Attività svolta: 
progettazione, realizzazione e 

gestione dell'interporto delle Marche 

indlca,e se lo società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ! O 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ! O I 

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co . 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 


- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) O 

- Èautorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) O 

Quala,a non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti p,ecedentl, indlca,e se lo società: 

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) O I 
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fierist ici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) O ! 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) O ! 


- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) O ! 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) O ! 


Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 


- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co . 1) O 

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
O2, lett. b) 

Realizza e gestisce un 'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
Ocontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici parteCipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art . 4, 
Oco. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) O 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co . 3) O 

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8: 


La società è considerata strategica sulla base della LR 33/2014 - art. 11 
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Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DEllE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) 

Compilare uno schedo per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: I !nd_S 
~----------~--------~ 

Tipo partecipazione: LI____.::cln.::cd:.;i.::cre.::ctt~a~_____J 

A ttività svolta: La società svolge l'attività di 
garanzia collettiva del fidi, così come 

disciplinata dalla legge 
indicare se lo società: 

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) o I 
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) I O I 
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ~ 

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co . 12-bis) O 

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) O 

Qualora non sia stato selezionato alcuna delle opzioni indicate 01 punti precedenti, indicare se lo società: 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) o 

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) 'O 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico
Osportiva In aree montane (art. 4, co . 7) 

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) O 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) I O 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.1. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) 

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il persegui mento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 , co. l) O 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) O 

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co . O2, lett. b) 


Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
 Dcontratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) 


Produce beni o servizi strumentali all'ente o ,agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
 D 
co. 2, lett. d) 

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) D 

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) D 

Indicare le motivazioni della riconducibilita o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle societa che svolgono le attivita di cui ai commi 6, 7, 8 : 


Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal D.Lgs 175/2016 



Allegato A 

03, REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03 ,02, Condizioni art, 20, co. 2 
Compilare una scheda per ciascuno società 

Progressivo società partecipata : .. 1 ____ ____D_i_r-=-l_______...J 

Denominazione società partecipata: ..1 _______S_V_I_M_s_rl______--' 

Tipo partecipazione: l'-_______D_ir_e_tt_a_______-' 

opera a favore dello sviluppo socio
economico e della competitività del 

territorio con particolare riguardo alle 
attività di promozione e 

Attività svolta: internazionalizzazione in coerenza con le 
politiche e la programmazione e la 
pianificazione reg iona le - art, 2 L.R, 

6/ 2017 

Indicare; seguenti dati con riferimento a/J'eserdzio 2015: 
Im porti in euro 

Nu...... _10 6,00 co.to del _n'" ( I) 407 .46ll,00 
d/pefNI_ (e) 

N_ ~_III_tori1 41.667, 00 
.......bI_t .ri 


cl. cui nomllNltl eom.....oI_po...l\tI 
43.856,001cI.II'lnta .'1Iano di controllo 

N_componenti ___ di contrDllo 3 

cii cui nominati 3dall'lnte 

Importi In euro Importi in euro 

RlSULTATOD'ESERCIZIO_(g} FAnuRATO 
2015 65. 634,00 2 015 1.343 .892,00 

2014 79.239,00 2014 3 .883 .428 ,00 

2013 -5 1. 564,00 2013 2.350 .045,00 

2011 -397.62 1,00 'ATI'URATO MIDIO 2.525.788,33 

2011 -1.577.549.00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

- La partecipazione societaria non ri entra in alcuna delle categorie di cui all'art . 4 (art . 20, co . 2, lett. a) o 

Società priva di dipendenti o con numero di amm inistratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 , co. 2, lett. b) o 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quel le svolte da altre società partecipate o da ent i pubblici strum enta li (art . 20, oco. 2, lett. cl 

Indicare quali società/ enti strumentali : 

Fatturato medio non superiore a 500. 000 euro nel triennio preceden te (art. 20, co . 2, lett. d e art. 26, co . 12-qulnqules) O 

- Perd ite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per soc ietà che non gest iscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett . el O 

Necessità di contenimento de i costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) O 

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co . 2, lett. gl O 

Indicare le m otivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai ounti orecedenti : 

Dich ia rata strategi ca dalla L.R. 33/2015, art. Il e rientra nell' art. 4 C. 2 lett. d D.lgs. 175/2016 
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Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co , 2 

Compilare una scheda per ciascuna socleciJ 

Progressivo società partecipata: I Dir_2 
~----------~--------~ 

Denominazione società partecipata: IAerdorica spa 

~--------------------~ 
L-____________________~Tipo partecipazione: I Diretta 

sviluppo, progettazione, realizzazione, 
adeguamento, gestione, manutenzione e

Attività svolta: 
uso di impianti e di infrastrutture per 
l'esercizio delle attività aeroportuali 

Indlcar~ I seguenti dati con rl/erlmento all'esercizio 1015: 

Numerv medio 
97,00dl...ndentl (e) 

Numero 
3_mmlnlstr.tort 

di cui nominati 
3dall'Ente 

Numero compon.ntl 
5organo di controllo 

di cui nominati 
3dall'Ente 

Importi In euro 
RISULTATO D'ESERCIZIO (!I) 

2015 -1) ,074,236,00 

2014 -2 .931.741.00 

2013 -12.070,717,00 

2012 -3 ,04 5.411 ,00 

2011 64, 131,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co, 2: 

Costo del .....onale (f) 

Compen•• 
ammlnl_atori 

I 

Compensi componenti 

organo di controllo 


FATTURATO 
2015 
2014 
2013 

fATTURATO MEDIO 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art, 4 (art, 20, co, 2, lett, al 


Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a Quello dei dipendenti (art, 20, co, 2, lett , b) 


Importi In euro 

4.040,227,00 

217 ,521,00 

48,934,00 

Importi in euro 

7,698,941,00 

10.573,803,00 
9 ,315,739,00 

9.196.161,00 

o 

o 
Svolgimento di attività analoghe o similari a Quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubbliCi strumentali (art, 20, co. o2, lett, c) 

Indicare auali società/enti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500,000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett, d e art, 26, co. 12-quinquies) o 

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

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art, 4 (art , 20, co, 2, lett , g) o 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui aipuntiprecedenti: 

Dichiarata strategica dalla L,R, 33/2015, art, 11 e rientra nell' art. 4 c. 2 lett. d D,lgs. 175/2016 

Azioni da intraprendere: 

Gli ammninistartori sono stati ridotti da 3 a 1 - Si sta provvedendo all'emanazione di un bando per la cessione di Quota; In 

data 07/06/2017 la Commissione europea con decisione C(20 17) 3788 ha autorizzato un aiuto al salvataggio per ( 


7.280 ,000,00; 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A pARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Comptlare una scheda per ciascuna societiJ 

Progressivo società partecipata: .. _______-'I ________ o_i...;r_;;.3 

Denominazione società partecipata: Centro Agro Alimentare di Macerata scarl 

Tipo partecipazione: IL-_______O_i_re_t_t_a______-' 

Attività svolta: 

'ndlcaT~ (seguenti dati con rlfen'mento all'esercizio 2015: 

Nu....rom.cllo 

dlpend...tl ,e) 


Numero 
ammlnl_torl 

di cui nominati 

dall'bte 


Numero compon.ntl 
organo di controllo 

di ali nomlndl 

daU"rnt. 


Importf In euro 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 


Sussistenza delle condIzIoni dI cuI ali'art. 20, co. 2: 

Gestione mercato alimentare 

Costo del pe....na.. (I) 

Compensi 
ammlnlstnltorl 

Compen.1 componenti 
organo di controllo 

FATTURATO 
2015 
2014 
2013 

fATTURATO MEDIO 

Importi In euro 

Importi in euro 

.DIV/OI 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20 , co . 2, lett. b) o 
Svolgimento di attiv ità analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. D
2, lett. cl 

Indicare quali società/enti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) D 

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

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co . 2, lett. g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai lJunti IJrecedenti: 

Nessuna delle attività svolte dalla società rientra in quelle previste dal O.Lgs 175/ 2016 

Azioni da intraprendere ; 

La società non rientra tra quelle nell'ambito dell'art. 4 del Olgs 175/2016 e non è considerata strategia ai sensi della LR 

33/2014 art. 11. Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della 


società . E' sua intenzione alienare la propria quota. 
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03, REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.02. Condizioni art. 20, co . 2 

Comp tlore uno schedo per ciascuna saelerò 

Progressivo società partecipata: IL-__________~~Dir_4 __________~ 

D .. . t' rt . ta Centro Agro Alimentare Piceno scpa 
enomlnaZlone SQCle a pa eClpa : Caa 

~~----------------~ 

Tipo partecipazione: I Diretta 
~------------------~ 

costruzione e gestione del centro Agro 
Alimentare all'ingrosso, di Interesse 

nazionale o regionale, di San Benedetto 
del Tronto, nonché di altri centri o 

mercati Agro-alimentari all'Ingrosso
Attività svolta: 

comprese le strutture di trasformazione e 
condizionamento, nonché lo sviluppo di 

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

strutture. 

Indlcore Js~auentl dati con rikrlmtnto all'esercizio 2015: 
Import/In euro 

Numero med'o 5,00 Colto del penanale (I) 224 .759,00 dl.....dentl (a) 

Numero Compensi3 54.572,00ammlnl.tratori .mmlnletntorfI I 
dt cui nominati CompensI componenti1 22.070,00dall'Ente organo di controllo 

Numvo componenti 
3organo df controllo 

di cui nominati 
1d"I'Enta 

ImportI In euro import/In euro 

RISuLTATO D'ESERCIZIO [g: FATTURATO 
2015 1.228.964,00 2015 999 .742,00I 
2014 1.249.305,00 2014 929.145,00 
2013 1.519 .994,00 2013 1.014.011,00 

2012 1.258.766,00 FATTURATO MEDIO 980.966,00 
2011 1.761.232 ,00 

Sussisttnzo delle condizioni di cui all'ort. 20, co. 1: 

- La partecipazione socletaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20 , co . 2, lett. a) 

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett . b) o 
Svolgimento di attività analoghe o similarl a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, oco. 2, lett. cl 

Indicare auali SOCietà/enti strumentali : 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel trlennlo precedente ( art. 20, co, 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies l O 

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

Necessità di contenimento del costi di funzionamento (art. 20, co , 2, lett. f) O 

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) O 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai Dunti orecedenti: 

Nessuna delle attività svolte dalia società rientra In quelle previste dal D.Lgs 175/2016 

Azioni da intraprendere: 

La società non rientra tra quelle nell'ambito dell 'art. 4 del Dlgs 175/2016 e non è considerata strategia ai sensi della LR 

33/2014 art. 11. Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alia liquidazione della 


società, E' sua Intenzione allenare la propria quota. 
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03, REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03 .02. Condizioni art. 20, co. 2 
Comoilare una schedo per ciascuna soG~~ !'; 

. Progressivo società partecipata:LI________D_i..,;r-"'S_______--' 

. . .• . Centro di Ecologia e Climatologia -
DenomInazIone socleta partecIpata: Osservatorio Geofisico S erimentale di 

Tipo partecipazione: LI_______D_lr_e_tt..,;a______----' 

Attività di ricerca applicata nel campo 
della climatologia regionale attraverso 

l'elaborazione statistica dei vari 
parametri fisici e ambientalI. 

Attività svolta: Evoluzione del clima negli anni, 
Certificazione di eventi, Attività di 

previsione meteorologica su scala locale 
con diffusione della stessa al pubblico 

Indicare Jseguenti dati con riferimento oJl'eserclzio 2015: 

Importi in euro 


N........ _10 

5,00 C_o d.'_.1e (O 169.820,00 

~d.nli(., 

N_ COmp_ 
_ ...lnIotntort 5 _ ...,",-,morl 0,00 

di .... nomJnùI Coonpen" mmponanlJ
l 11. 150,00 

da,,'Ent. O(1Iana di controllo 

Num.." componenti 3O(1Iano di controllO 

di 011 nom"'lItI O
d.U'~ 

Importi In euro Importi in euro 

RISULTATO D ESERCIZIO {g: FATTURATO 
2015 - 130.595,00 2015 55.673,00 

2014 2.916,00 2014 261.968,00 

2013 17.013,00 2013 322.786,00 

2012 37.710,00 fATTURATO MEDIO 213.475,67 

2011 13.922,00 

SusslrtenlD delle condizioni di cui all'ort. 10, co. 2: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) D 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società parteCipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, D co. 2, lett. c) 

Indicare Q..uali società/enti strumentali: 

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co . 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) 

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

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

- Necessità di aggregazione con altre socleta aventi ad oggetto le attività consentite all'art , 4 (art. 20, co. 2, lett . g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui al punti precedenti: 

Emerge dalle tabelle sopra lndicate che la società ha dei dipendenti e che il loro numero è pari a quello degli amministratori. Il 

fatturato medio del trlennio non supera 500.000 euro . 


Azioni da intraorendere: 

Tale società non rientra tra quelle nell'ambito dell 'art. 4 del Dlgs 175/2016 e non è considerata strategica dalla LR 33/2014, 
art.11. Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della società . E' 

sua Intenzione alienare la propria quota. 
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03. REOUISlTI TESTO UNICO PELLE SOCIETÀ A PARTECIpAZIONE PUBBLICA 

03 .02. Condizioni art. 20, co. 2 
Comp{lar~ UI1 0 scheda per cIascuno socTp. f a 

~~ ~Progressivo società partecipata: lL-______ Dir 6 ______ 

Denominazione società partecipata:IQuadrilatero MarChe Umbria spa 

L- ~~______~Tipo partecipazione: l ______ Drretta 

;~I1~~;~~~'i~"~aer~~e Umbria. che 
consiste nel completamento e 

adeguamento di due arterie principali 
(strada statale 77 asse Follgno

Civitanova Marche, strada statale 76 
strada statale 318 asse Perugia-Ancona), 

della Pedemontana Fabriano
Muccia/SferCia e di altri Interventi viari, 
idonei a incrementare l'accessibrlita alle 
aree interne delle Regioni interessate; 

Attività svolta: 
b) redazione dei Piani di Area Vasta (i 

PAV) per il cofinanzIamento dell'opera 

viaria. Nell'ambito di tale compito, la 


Società segue l'acquisizione delle aree 

destinate agII insediamenti produttivi, la 


valorizzazione e il collocamento sul 

mercato delle Aree leader comprese nel 


PAV; 

c) reperimento delle risorse finanziarie 

necessarie per assicurare la completa 


",p.vi"" 

Indkan I u9u~ntj dari con rif~rim~nro oll'~Yrcllla 1015 : 

Importi In eun> 

Num.omedlo 52,60 CNto d., per.ane" ('l 213 .210,00dI_..ntI(.) 
I 

............ COII'Ip<en"
1 17J. llO,OO 
.mm'n'''''' .mmlnlstnlDrt 

di CUI nomin.tI Compenst componentiO 23.940,00
dalrln" org.no di controllo 

Nu....... componenti 

30,.._. di ICIDntl"ollo 

di cut ......In.a 
I Oull'!Ent. 

Importi/n euro mpo,,I' Jn euro 
RISULTATO D ESERCUIO 19] FATTURATO 

1015 000 2015 000 
~014 000 1014 000 
2013 , 000 201~ 000 
1012 000 FATTURATO MeDIO 0,00 
2011 000 

Sus.slsr~nla d~lI~ oondirloni di cui all'ort. :lO, co. 1: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categone di cui all'art . 4 (art. 20, co . 2, lett. a) D 

~ Sociela priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quellO dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) D 

Svolgimento di attività analoghe o slmilari a quelle svolte da altre societa partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. D2, lett. c) 

Indicare Quali società/enti strumentali: 

~ Fatturato medio non superiore a 500.000 eurO nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-Quinquies) D 

- Perdite IO 4 dei 5 esercizi precedenti (per socretà che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) D 

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art . 4 (art. 20, co . 2, lett. g) O 

IndlcareJ.e motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni dI cui ai-.puntl precedenti: 

La società rientra In quanto prevIsto dall'art. 4 c. 2 lett. b D .lgs . 175/2016. Lo statuto della socIetà prevede che essa si 

qualifica ai sensi dell'art. 193 del O.Lgs 50/2016 Quale società pubblica di progetto senza scopo di lucro. Ha come scopo, come 


soggetto attuatore, la realizzazione dell'asse viarro Marche-Umbria di cui alle dellberre del CIPE n. 121/2001 e 93/2002 
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Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DEllE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Co mpila re uno scheda per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: I-I o_i--'r-=--9_______-' 

.. . . Coop. Produttori Latte Alta Val marecchia 
Denom,"azlone società partecipata: Ora Montefeltro Latte s.c..a 

Tipo partecipazione: 1 Diretta 

Sostenere e incrementare la produzione 
agricola mediante attività di produzione, 

trasformazione, lavorazione e 
Attività svolta: commercializzazione dei prodotti lattiero

caseari; 
Valorizzazione dei prodotti tipici legati al 

territorio 

Indicare I seguenti dMI con riferimento all'eserdzio 2015; 
lmportl in euro 

Numero "',,'o 
dl......._IIC.) 2,00 Co_ del _le (f) 49.447.00 

Il.......,. 
.....,.m1l1tntDri 3 COm!IeMI 

.rnrnl~ 
0.00 

di cvi nomln.ti 
clan'~_ 

O ~"-antl 
organo di controllo 

1.456,00 

" ........ c""'lJllMlltI 
0<0-0 di controllo 3 

di cvi naml_ 
dall'Ente O 

[mvortl In euro Importi in euro 

RISULTATO D'ESERCIZIO (gJ FATTURATO 
2015 68.811.00 2015 1.754.450,00 

2014 5.874,00 :1014 1.453.203,00 

:1013 1.394.00 2013 1.549.482.00 

2012 12.987,00 FATTURATO M~DIO 1.585.711,67 

2011 12.899.00 

Sussistenza delle condizioni di cui oll'art. 10, co. 1: 

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 


Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co . 2, lett. b) 


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

co. 2, lett. c) 


Indicare auali società/enti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co . 2, lett. d e art. 26, co . 12-quinquies) 


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


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


Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) 


Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti: 

Emerge dalle tabelle sopraindicate che la cooperativa in questione ha un numero di amministratori maggiore del numero dei 
dipendenti. 

Azioni da intra[Jrendere: 

Tale società non rientra tra quelle nell'ambito dell'art. 4 del Olgs 175/2016 e non è considerata strategica dalla LR 33/2014, 
art.ll. Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liqUidazione della società . Si è 

già richiesto il rimborso delle quote. 

D 

D 

D 

D 

D 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02 . Condizioni art. 20, co. 2 

Compifare una scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: 1L--_______D_ir.=-:..1_0______--l 

Denominazione società partecipata: ICooperativa Agricola del Petrano 

Tipo partecipazione:I Diretta 

Ricevere e/o raccogliere il latte prodotto 
Attività svolta: dai soci per conferirlo in altre società o 

per trattarlo igienicamente e trasformarlo 

Indlcorel seguenti dati con riferimento al/'eserclz/o 1015: 


Importi In euro 


Numero medio 
0,00 Costo del pe.....na.. (f' 0,00dipendenti (.) 

Numero COmpensi7 8.500,00amministratori ammln"tnotorl 

di cui nominati Compen.1 componentf O 4.636,00dall'!nte 0I'Vano di controllo 

Numero componenti 
3OI'Vano di controllo 

di cui nominati 
Odall'!nte 

Importi In euro Importi in euro 
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 

2015 79.276. 00 2015 3.452. 636.00 
2014 -22.986.00 2014 2.820.602.00 
2013 -30.342.00 2013 2.809.238.00 
2012 180,00 FATTURATO MEDIO 3.027.492,00 
2011 1.269.00 

Suni.renza delle candlzlonl di cui oll'ort. lO, co. 1: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co . o2, lett. cl 

Indicare quali società/ enti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500 .000 euro nel triennio precedente (art . 20, co. 2, lett. d e art. 26, co . 12-quinquies) o 

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

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art . 4 (art. 20, co. 2, lett. g) o 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai Dunti Drecedenti: 

Emerge dalle tabelle sopraindicate che la cooperativa in questione non ha dipendenti. 

Azioni da intraprendere : 

Tale società non rientra tra quelle nell'ambito dell'art . 4 del Dlgs 175/2016 e non è considerata strategica dalla LR 33/2014, 
art ,ll. Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche no n può procedere alla liquidazione della società. Si è 

già richiesto il rimborso delle quote. 
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Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOOETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02 . Condizioni art. 20, co. 2 

Compdare una scheda per ciascuna società 

Progressivo società partecipata: o_ir;::-;..l_l_____----,---'L..1_______ 

Denominazione società partecipata: IConsorzio Marche Extravergine 

Tipo partecipazione: 

Attività svolta: 

Indicare i seguenti dati con ,i/erimenta all'esercizio 2015: 

Num.... medlo 
dl...nd""tt Co)! 

Num.ro 

am",lnlstrator1 


di ...1nominali 

dall'l!nto 


Numero componenti 
organD di contrDllo 

di cui nominati 

dall'Ent. 


Importi In euro 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 


Sussistenza dell~ condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

L..I_______O_ir_e_tt_a______---' 

Ottenere il riconoscimento della 

denominazione di origine controllata "olio 


extravergine di oliva delle Marche" 


CosteI del ........n.l. (I) 


CDm,.n.t 
ommlnlstratDr1 

Com...n" compon.ntI 
organD di controllo 

FATTURATO 
2015 
2014 
2013 

f ATTURATO MEDm 

Importi In euro 

Importi in euro 

#DIV/OI 

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art . 4 (art. 20, co . 2, lett. a) 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) o 
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. o2, lett . cl 

Indicare quali società/ enti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500 .000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies l o 

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

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

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) o 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai Dunti Drecedenti: 

Azioni da intraDrendere : 

Tale società non rientra tra quelle nell'ambito dell'art. 4 del Olgs 175/2016 e non è considerata strategica dalla LR 33/2014, 
art . l!. Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della società . Si è 

già richiesto il rimborso delle quote. 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
03.02. Condizioni art. 20, co . 2 

Compilare una scheda per ciascullo soc/eta 

Progressivo società partecipata: [ Ind_1 
~----------~--------~ 

Denominazione società partecipata: IHESIS srl L-________________________~ 

Tipo partecipazione: [L _______I_n...;d_i_re:..t_ta=---_____--1 

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

Attività svolta: 
bellezze naturali, culturali storiche, 

archeologiche, paesaggistiche 

Indlcore i seguenti dati con riferimenro oll'eserdz/o 2015 ; 

Importi in euro 

Numero medio ~ 0,00 Il Casto del p.reonal. 0,00dipendenti (el (f) 

Numero Compensi3 10.659,85 Iordiemmlna.tratort ammlnlstratort 

di cui nomln.tl Compensi componentiO 0,00 dall'Ente org.no di controllo 

Numero componenti O organo di controllo 

di cui nominati Odall'Ente 

Importi In euro Importi in euro 
RISULTATO D'ESERCIZIO~ FATTURATO 

2015 819,68 2015 23.488,6] 
2014 -7.501.51 2014 28.009,98 
2013 3.814,67 2013 55.726,26 
2012 4.973,10 FATTURATO MEDIO 35.741,62 
2011 -15.838 , 36 

Susslstenzo delle condizioni di cui oll'ort. 20, co. 2: 

- la partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co . 2, lett. a) o 

- SOCietà priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) o 
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art . 20, oco. 2, lett . cl 

Indicare-'Juali società/enti strumentali: 

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art . 20, co. 2, lett. d e art. 26, co . 12-quinquies) 0 

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

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20 , co. 2, lett. g) O 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui aipuntiprecedenti: 

Emerge dalle tabelle sopraindicate che la società non rientra tra quelle nell'ambito dell'art. 4 del Dlgs 175/2016, non vi sono 

dipendenti e che il fatturato medio del triennio non supera 500.000 euro. 


Azioni da intraprendere: 

la società non rientra tra quelle nell'ambito dell'art. 4 del Dlgs 175/2016 e non è considerata strategia ai sensi della lR 

33/2014 art. 11. Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della 


società. E' sua intenzione allenare la propria quota. 
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03. REOUISITI TESTO UNICO PELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co . 2 

Cam pilare una scheda per ciascuna sociera 
Progressivo società partecipata: LI _______~[n_d_=3~_______' 

Denominazione società partecipata: LIT_'_C_A_S_______________' 

Tipo partecipazione: [n_d_i_re~t_ta_______'LI_______ 

La società si occupa della Gestione e dela 

Attività svolta: conduzione, diretta o indiretta, di scuole 
di addestramento al volo e di 
manutenzione di aeromobili 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015: 
Importi in euro 

Numero media 
0,00 Costo del .......n.'. Cf) 0,00


dlpendantl C.) 

Num.ro Compana' 
3 0,00

. mmlntstr.torf .mm'n'~tort 

di cui nominati Compensi componenti
O 0,00

d.II'Ente o ..... no di controllo 

Numero componen" Oo ..... no di controllo 

di CIII nominati O
d.lI'~nh 

Importi In eura Importi in euro 
RISULTATO O'ESERClZIO(g) FATTURATO 

2015 -4 .86 5, 00 2015 0,00 

2014 -1.333. 00 2014 10.400,00 

2013 -92.605.00 2013 1.638,00 

2012 -40.104,, 00 FATTURATO M!DIO 4.012,67 

2011 - 114 .599.00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

- La partecipaz ione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co . 2, lett. b) 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. D2, lett. c) 

Indicare quali società/ enti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) 

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

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti: 

Emerge dalle tabelle sORraindicate che la società non rientra tra quelle nell'ambito dell'art. 4 del Olgs 175/ 2016, non vi sono 
• dipendenti e che il fatturato medio del triennio non supera 500.000 euro. 

Azioni da intraQf'endere: 

La società non rientra tra quelle nell'ambito dell'art, 4 del Olgs 175/2016 e non è considerata strategia ai sensi della LR 
33/2014 art. 11. Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della 

società. E' sua intenzione alienare la propria quota. 
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Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02 . Condizioni art. 20, co. 2 

Compilare una scheda per ciascuna sociera 

L-__________Progressivo società partecipata: I Ind_~4________~ 

Denominazione società parteciPata:! Convention Bureau Terre Ducali 

Tipo partecipazione: I IndirettaL-____________________~ 

La società promozione e sviluppa il Attività svolta: 
turismo congressuale e d'affari 

Indicare I seguenti dati con riferimento all'esercizio 1015 : 


Importi in euro 


Numero medIo 
2,00 Cooto del ""...nalo (f) 58 .663.00dl""ndontl (o) 


Numero Comp....1
6 0.00 amministratori ammlnlstnotorll 
di cui nominati Compensi componentiO 4.550.00daU'Ente organo di controllo 


Numero componenti 

5organo di controllo 

di cui nominati 

dall'Ente 
 ° 

Importi In euro Importi In euro 
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 

2015 I 1.679.00 2015 617.724.00 
2014 -20.255.00 2014 410 .100.00 
2013 I -39. 72 0,00 2013 452.260,00 
2012 I -37.74 4.00 FATTURATO MEDIO 493.361,33 
2011 I 1.826.00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. lO, co. 1: 

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art . 4 (art. 20, co. 2, lett. a) o 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a Quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett . b) o 
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art . 20, co. o2, lett. cl 

Indicare quali società/enti strumentali : 

- Fatturato medio non superiore a 500 ,000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) 

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

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

- Necessi tà di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co . 2, lett. g) o 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai ounti orecedenti: 

Emerge dalle tabelle sopraind icate che la società non rientra tra Quelle nell'ambito dell'art. 4 del Dlgs 175/2016, il numero dei 

dipendenti è inferiore a Quello degli amminstratori e che il fatturato medio del triennio non supera 500.000 euro, 


Azioni da intraprendere: 

La società non rientra tra quelle nell'ambito dell'art. 4 del Dlgs 175/2016 e non è considerata strategia ai sensi della LR 

33/20 14 art . 11. Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della 


società, E' sua intenzione alienare la propria Quota, 
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Allegato A 

03. REOUISITI TESTO UNICO DEllE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02 . Condizioni art. 20, co . 2 
Compilare una scheda per ciascuna socierà 

LI_______Progressivo società partecipata: I_n_d-=-5______--' 

Denominazione società partecipata: LIC_O_S_M_O_B_s_p_a__________--' 

Tipo partecipazione:1 Indiretta 

la societa svolge attivita di ricerca 
tecnologica, di trasferimento delle 

innovazioni e di sperimentazione su 
Attività svolta: materie prime, di promozione e di 

sviluppo delle aziende mobiliere delle 
marchigiane, di formazione professionale 

e manageriale. 

Indicare; seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 : 

ImportI in euro 


Nu........ _ 

11,00 Calto dm person.le (') 510.740,00

dlp.ndentl le, 

Nu......o Com.......
.."ml__ 600,009 .......Inl~ 


di ",I nomln_tI COm....... compo ...,,,,tI

1 8 .670,00 

11.011'_ ",,_no di controno 

Nu_~tI 5
0 ....._ di contn>bo 

dI cui nomInati 1dall'Ente 

Importi In euro ImportI in euro 

RISULTATO D'ESERCIZIO (Ill FATTURATO 
1015 70.563,00 1015 1.105.597,00 
1014 1.699,00 1014 1.171.562,00 

I
~013 1.730,00 1013 1.211.866,00 

101:1 5.501,00 FATTURATO MEDIO 1.163.008,33 

1011 1.482,00 

Susslstenzo delle condizioni di cui all'art. lO, co. 1: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art . 4 (art. 20, co . 2, lett. a) D 

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co . 2, lett. b) D 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, Dco. 2, lett. c) 

Indicare quali societàL!!nti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) D 

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

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co . 2, lett. g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai {Junti precedenti: 

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

linea con i dettami previsti dal D.lgs 175/2016 


Azioni da Intraerendere: 

Non r ientrando tra le società dichiarate strategiche ai sensi della LR 33/2014 la Regione Marche procederà all'alienazione 
della quota. 

03.02_Condizioni_cosmob 38 

http:person.le


Allegato A 

Q3. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIpAZIONE PUBBLICA 
03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compilare una scheda per closcuno societo 

Progressivo società partecipata: I Ind 6 
~----------~--------~ 

Denominazione società partecipata:IMECCANO spa 

~------------------------~ 

Tipo partecipazione: I Indiretta 

I I 

sv iluppo, di trasferimento tecnologico 
verso le imprese, di monitoraggio e di 

Attività svolta: esecuzione di indagini su strutture e 
materiali in situ ed in laboratorio; corsi 
di formazione tecnica e manageriale e 

IndIcare I seguenti datI con riferImento all'esercIzio 2015: 

Importi in euro 

Numero medio 
26,00 Costo d" personale {Il I, 1.138.406,00 di_denti {el 

Numero COmp....17 0,00ammln••tratorl amministratori 

di cui noml""tI Compensi componenU 1 16.466,00 dall'Ente organo di controllo 

Nu.mero componenU 3 organo cii controllo 

di cui nominati 
O_1I'Ente 

Importi In euro Import/In euro 
RISULTATO D'ESERCIZIO (O: FATTURATO 

2015 5.702,00 2015 3.123.376,00 
2014 9.109,00 2014 3.227 .774,00 
2013 '126.0 10,00 2013 2.972.766,00 
2012 3.495,00 FATTURATO MEDIO 3.107.972,00 
2011 7.383,00 

SussIstenza delle condizioni di cuI all'art. 10, ca. 1: 

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) D 

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) D 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
Dco . 2, lett. c) 

Indicare quali società/ enti strumentali: 

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art . 20, co . 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) D 

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

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

- Necessità di aggregazione con altre societa aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti orecedenti: 

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

linea con i dettami previsti dal D.lgs 175/2016 


Azioni da intraprendere: 

Non rientrando tra le società dichiarate strategiche ai sensi della LR 33/2014 la Regione Marche procederà all'alienazione 
della quota. 



Allegato A 

Q3, REOUISITI TESTO UNICO pEllE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Compilare una schedo per ciascuno società 

Progressivo società partecipata: 1_n_d..:-:..7_______-'L..1________ 

Denominazione società partecipata: IInterporto Marche spa 

Tipo partecipazione: 1_n_d_ir_e_tt_a______----'L..1_______ 

progettazione, realizzazione e gestione 
Attività svolta: dell' interporto delle Marche 

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 : 
Importi in euro 

Numero medio Coato del personale I7,00 434.739,00
dipendenti (e) (f) 

Numero Compensi 51.357,003amministratori amministratori 

di cui nominatf Compensi componenti ' 16.488,00
dall'Ente organo dr controllo ~ 

Numero componenti 3orgallo di controllo 

di ali nominati 

dall'Ente 


Importi in euro Importi in euro 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO 
2015 -798.588,00 2015 537.044,00 

2014 -64 6.859,00 2014 505.291,00 

2013 23.4 00,00 2013 2.083.543,00 

2012 -639.3 16,00 FATTURATO MEDIO 1.041.959,33 

2011 103,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 

- la partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cu i all'art. 4 (art. 20, co . 2, lett. a) D 

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) D 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblic i strumentali (art. 20, co . 
D2, lett. cl 

Indicare quali società/enti strumentali: 

- Fatturato med io non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) D 

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

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai ounti orecedenti: 

Dichiarata strategica dalla loR. 33/2015, art. 11 - art. 4 C. 2 lett. d D.lgs. 175/2016 

Azioni da intraorendere: 
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03. REOUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A pARTECIPAZIONE PUBBLICA 

03.02. Condizioni art. 20, co. 2 

Co mpilare una scheda per ciascuna societa 

Progressivo società partecipata: IL ________In_d...;-:;:8_______--.J 

D .. . t' rt . t Società Regionale di Garanzia Marche 
enommazlone socle a pa eClpa a: SRGM sc a 

~~~~--------------~ 

Tipo partecipazione: I Indiretta 

La società svolge l'attività di garanzia 
Attività svolta: collettiva dei fidi, così come disciplinata 

dalla legge 

Indicare I seguenti dati con riferimento oll'eserciz/o 1015: 

Importi in euro 

Numero medio 
13,00 Costo del penona" (I) 634.511.00dlpendontt (o) 

Numero Componsl7 28.410,00 amministratori ammlnlst..torl 

di cui nominati Compensi componenti1 39 .904,00dall'Ente Il organo di controllo 

Numero componenti 
3 organo di contrailo 

di cvi nominati 
1dall'ente 

Importi in euro 
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FAITURATO 

2015 78.593,00 2015 I 1.759.432,00 
2014 74.125,00 2014 2.236.770,00 
2013 -587.584,00 2013 2.321.172,00 
2012 -705.708,00 FATIURATO MEDIO 2.105.791,33 
2011 -324.837,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. ZO, co. Z: 

La parteCipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) 

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett . b) D 

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art , 20, co . D2, lett. c) 

Indicare quali società/enti strumentali: 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art, 26, co. 12-quinquies) D 

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

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett . g) D 

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai ounti orecedenti: 

Dalle tabelle sopra indicate risulta in linea con i dettami previsti dal D,lgs 175/2016 ma stante la piccola quota posseduta dalla 

Regione Marche essa viene considerata non strategia per le finalità dell'ente regionale anche alla luce della LR 33/2014. 


Azioni da intraprendere: 

Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della società. E' sua 

intenzione alienare la propria quota, 
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 

Compilare un record per ciascuno partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalillazlane 

Prog resslvo 
Denominazione 

società 
Tipo di 

partecipazione 
Attività svolta 

% Quota di 
partecipazione 

Motivazioni della scelta 

A B- - C D E F 

I 

Dir_l svim srl Diretta 

opera a favore dello svilu ppo socio
economico e della competitività del 

territorio con particolare riguardo alle 
attività di promozione e 

internazionalizzazione in coerenza con le 
politiche e la programmazione e la 

pianificazione regionale - art. 2 L. R. 
6/2017 

100,00 

I 

Dichiarata strategica dalla L.R. 33/2014  art. 41 
c. 2 lett. d D.lgs. 175/2016 

sviluppo, progettazione, realizzazione, 

Dir_2 aerdorica spa Diretta 
adeguamento, gestione, manutenzione e 

uso di impianti e di Infrastrutture per 
89,68 

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

l'esercizio delle attività aeroportuali 

~ 
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a) progettazione e la realizzazione 
dell 'Asse viario Marche Umbria, che 

consiste nel completamento e 
adeguamento di due arterie principali 

(strada statale 77 asse Foligno-Civitanova 
Marche, strada statale 76 - strada statale 

318 asse Perugia-Ancona), della 
Pedemontana Fabriano-Muccia/ Sfercia e di 
altri interventi viari, idonei a incrementare 

l'accessibilità alle aree interne delle 

Dir_6 
Quadrilatero Marche-

Umbrla spa 
Diretta 

Regioni interessate; 
b) redazione dei Piani di Area Vasta (i 

2,86 Ex art. 4 c. 2 lett. b D.lgs . 175/2016 

PAV) per il cofinanziamento dell'opera 
viaria . Nell'ambito di tale compito, la 

Società segue l'acquisizione delle aree 
destinate agli insediamenti produttivi, la 

valorizzazione e il collocamento sul 
mercato delle Aree leader comprese nel 

PAV; 
c) reperimento delle risorse finanziarie 
necessarie per assicurare la completa 
copertura dell'investimento previsto. 

La società svolge attività di progettazione, 
Dichiarata strategica dalla L. R. 33/2014 - art. 4 Ind_7 Interporto Marche Indiretta realizzazione e gestione dell'Interporto 63,14 
c. 2 lett. d D.lgs . 175/2016delle Marche 

-S---
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Allegato A 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.02 . Cessione/Alienazione quote 
Compilare una schedo per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: I Dir_3 Quota di partecipazione detenuta: 3_2_,7_9___....J1 %LI___ 

Centro Agro 
Quota di partecipazione da I I%Denominazione società partecipata: Alimentare di cedere/alienare: 32,79 

Macerata scarl 
~-------~ 

Tipo partecipazione: LI D_i_re_t_ta_______---' 

A~ività svolta: LI G_e_s_t_io_n_e_m_e_rc_a_t_o_a_l_im_e_n_ta_r_e___________~ 

Selezionare le motivazioni della scelta : 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 

In caso di scelta dell'oozione "altro " soecificare: 

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta: 

Non r ientra tra le società dichiarate strategiche per la Regione Marche dalla LR 33/2014, art. 11 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/ alienazione: 

Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della società. E' sua intenzione 

alienare la propria quota . 


Indicare i temoi stimati oer il oerfezionaménto della cessione/alienazione : 

un anno 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

al momento non sono quantificabili 
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Allegato A 

05. AZIONI DI BAZIONALIZZAZIONE 

05.02. Cessione/Alienazione quote 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cede re/alienare 

Progressivo società partecipata: I Dir_4 Quota di partecipazione detenuta: 1'-___3_3_,8_7___...J1 010 

Centro Agro 
Denominazione società partecipata: Alimentare Piceno Quota di partecipazione dal lo/.o

cedere/alienare: 33,87 " 
scarl 

~-----------~ 

Tipo partecipazione: l'-________D_ir_e_t_ta_______----J 

costruzione e gestione del centro Agro Alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale o 
regionale, di San Benedetto del Tronto, nonché di altri centri o mercati Agro-alimentari

Attività svolta: 
all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento, nonché lo 

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

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 

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

Fornire ulteriori dettaq/i sulle motivazioni della scelta: 

Non rientra tra le società dichiarate strategiche per la Regione Marche dalla LR 33/2014, art. 11 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione: 

Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della società. E' sua intenzione 

alienare la propria quota. 


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

un anno 

Indicare una stima dei risparmi attesi: 

al momento non sono quantificabili 



Allegato A 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.02. Cessione/Alienazione quote 
Compilare uno scheda per ciascuno partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: D_i_r__s --, Quota di partecipazione detenuta: LI___2_0_,0_0___--,1 %
L-1___ ___ 

Centro di Ecologia e 
Climatologia 

Osservatorio Quota di partecipazione da 
%Denominazione società partecipata: 	 20,00

Geofisico cedereI alienare: 
Sperimentale di 

Macerata 

Tipo partecipazione: 	 D_ir_e_t_ta_______-----'L-1________ 

Attività 	di ricerca applicata nel campo della climatologia regionale attraverso 
l'elaborazione statistica dei vari parametri fisic i e ambientali. 

Attività svolta: Evoluzione del clima negli anni, Certificazione di eventi, Attività di previsione 
meteorologica su scala locale con diffusione della stessa al pubblico 

Selezionare le motivazioni della scelta : 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 

In caso di scelta de/l'o~zione "altro " s~ecificare: 

Fornire ulteriori dettaGli sulle motivazioni della scelta : 

Non rientra tra le società dichiarate strategiche per la Regione Marche dalla LR 33/2014, art. 11 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione : 

Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della società. E' sua intenzione 
alienare la propria quota. 

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

un anno 

Indicare una stima dei risparmi attesi: 

al momento non sono quantificabili 
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Allegato A 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
05.02. Cessione/Alienazione quote 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: I Dir_9 Quota di partecipazione detenuta: ,'-___5_1_64_,_5_7__--'1 C 

Coop. Produttori 

Denominazione società partecipata: 
Latte Alta Val 
marecchia ora 

Montefeltro Latte 

Quota di partecipazione da 
cedereI alienare: 5164,57 C 

s.c.p.a 

Tipo partecipazione: LI________D_ir_e_t_ta_______--' 

Sostenere e incrementare la produzione agricola mediante attività di produzione, 
Attività svolta: trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari; 

Valorizzazione dei prodotti tipici legati al territorio 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 

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

Fornire ulteriori dettaqli sulle motivazioni della scelta: 

Non rientra tra le società dichiarate strategiche per la Regione Marche dalla LR 33/2014, art. 11 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione: 

Con nota n. 0744502 del 20/10/2016 la Regione Marche ha chiesto il rimborso delle quota. 

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

Indicare una stima dei risparmi attesi: 

al momento non sono quantificabili 

OS.02_Azioni_Cessione montefelt 47 



Allegato A 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.02. Cessione/Alienazione quote 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata:!L..___D_i_r-_l_O__---' Quota di partecipazione detenuta:!__4_1_3_1_6_,_55__-,!e
L 

.. ., . Cooperativa agricola Quota di partecipazione dal le
Denominazione SOCIeta partecipata: d I P t cedere/alienare: 41316,55e erano 

'-----------
Tipo partecipazione: D_ir_e_tt_a__________LI__________ 

Ricevere e/o raccogliere il latte prodotto dai soci per conferirlo in altre società o per 
Attività svolta: trattarlo i ienicamente e trasformarlo 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 

In caso di scelta dell'opzione "altro" speCificare: 

Fornire ulteriori dettaqli sulle motivazioni della scelta: 

Non rientra tra le società dichiarate strategiche per la Regione Marche dalla LR 33/2014, art. 11 

Indicare le modalità di attuazione della ceSSione/alienazione: 

Con nota n. 0744467 del 20/10/2016 la Regione Marche ha chiesto il rimborso delle quota. 

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

Indicare una stima dei risparmi attesi: 

al momento non sono quantificabili 



Allegato A 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05 .02. Cessione/Alienazione quote 

Compilare uno scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alie na re 

Progressivo società partecipata: 1L-___D_ir-_l_1__---' Quota di partecipazione detenuta: 1'--___2_58_2_,_2_8__.....1e 

Consorzio Marche Quota di partecipazione dal leDenominazione società partecipata: 
Extravergine cedere/alienare: 2582,28 

'----------~ 

Tipo parteci pazione :1L ________D_ir_e_t_ta_______-.J 

Ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "olio extravergine
Attività svolta: 

di oliva delle Marche" 

Selezionare le motivazioni della scelta : 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 

In caso di scelta dell'QPzione "altro" specificare : 

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta : 

Non rientra tra le società dichiarate strategiche per la Regione Marche dalla LR 33/2014, art. 11 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione : 

Con nota n. 0744482 del 20/10/2016 la Regione Marche ha chiesto il rimborso delle quota . 

Indicare i tempi stimatiper ilperfezionamento della cessione/ alienazione: 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

al momento non sono quantificabili 



Allegato A 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.02. Cessione/Alienazione quote 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

L..1___ __-,1 %Progressivo società partecipata: 1n_d_-_1__----' Quota di partecipazione detenuta: l_9_,0_0L..1____ 

Quota di partecipazione dal I% 
Denominazione società partecipata: H_E_S_I_s_s_r_I_----' cedere/alienare:L....___1_9_,0_0__-,.L..1___ 

Tipo partecipazione: 1n_d_ir_e_tt_a_______---'L..1________ 

Promozione e valorizzazione del territorio marchigiano, in special modo delle sue bellezze 
Attività svolta: naturali culturali storiche archeolo iche istiche 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente 

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

Fornire ulteriori dettaqli sulle motivazioni della scelta: 

Non rientra tra le società dichiarate strategiche per la Regione Marche dalla LR 33/2014, art. 11 

Indicare le modalità di attuazione della cessioneffilienazione: 

Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della società. E' sua intenzione 

alienare la propria quota. 


Indicare i temQi stimati per il perfezionamento della cessioneffilienazione: 

un anno 

Indicare una stima dei risparmi attesi: 

al momento non sono quantificabili 
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Allegato A 

05. AZIONI PI RAZIONALIZZAZIONE 

05.02 . Cessione/Alienazione quote 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/ alienare 

Progressivo società partecipata: 1'-___I_n_d-_3___-' Quota di partecipazione detenuta: ,-I___1_,_7_9__--'1 % 

Quota di partecipazione da I 10/Denominazione società partecipata: 1L--__T_I_C_A_s_s_r_1_--' cedere/alienare: 1_,_79___-'.'-o___ 

Tipo partecipazione: I<--_______I_n_d_ir_e_tt_a_______-' 

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

manutenzione di aeromobili 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente 

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

Fornire ulteriori dettaqli sulle motivazioni della scelta: 

Non rientra tra le società dichiarate strategiche per la Regione Marche dalla LR 33/2014, art. 11 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione: 

Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della società. E' sua intenzione 

alienare la propria quota. 


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

un anno 

Indicare una stima dei risparmi attesi: 

al momento non sono quantificabili 

r 
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Allegato A 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.02. Cessione/Alienazione quote 
Compilare una schedo per ciascuna partecipazione che si intende cedere/ alie nare 

Progressivo società partecipata: IL____ 1n_d_-_4 __---' Quota di partecipazione detenuta: 1....____3_,8_1__---'1 % 

.. ., . Convention Bureau Quota di partecipazione dal 1 0/DenominaZione socleta partecipata: Terre Ducali scrl cedereI alienare: 3_,_8_1__---',L....___ 

L./________Tipo partecipazione: I_n_d_ir_e_tt_a_______---' 

Attività svolta: La società promozione e sviluppa il turismo congressuale e d'affari 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente 

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta : 

Non rientra tra le società dichiarate strategiche per la Regione Marche dalla LR 33/2014, art. 11 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/ alienazione: 

Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della società. E' sua intenzione 

alienare la propria quota. 


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

un anno 

Indicare una stima dei risparmi attesi: 

al momento non sono quantificabili 
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Allegato A 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.02. Cessione/Alienazione quote 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: I Quota di partecipazione detenuta: I'-___2_4_,_4_6__---'1 % 
'----------' 

Quota di partecipazione dal 10L
Denominazione società partecipata: IL __C_O_S_M_O_B_s_p_a_--, cedere/alienare: ....___2_4_,_4_6___-,.7<

O 

Tipo partecipazione: IL ________I_n_d_ir_e_tt_a_______---' 

Attività svolta: 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Altro (specificare) 

In caso di scelta dell'oozione "altro" soecificare: 

Non rientra tra le società dichiarate strategiche per la Regione Marche dalla LR 33/2014, art. 11 

Fornire ulteriori dettaqli sulle motivazioni della scelta: 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione: 

La Regione Marche procederà all'alienazione della quota. 

Indicare i temoi stimati oer il perfezionamento della cessione/alienazione: 

un anno 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

al momento non quantificabili 

f 
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Allegato A 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05 .02. Cessione/Alienazione quote 

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cede re/ alienare 

Progressivo società partecipata: LI____ 
,n_d_-_6___...J Quota di partecipazione detenuta: 1...___3_0_,_0_0__----...J1 % 

Quota di partecipazione dal 1 0/
Denominazione società partecipata: M_E_C_C_A_N_o_s_p_a_...J 0 

LI__ cedere/alienare: ....___3_0_,_0_0__----...J. 

Tipo partecipazione: I Indiretta 

La società svolge attività di ricerca e sviluppo, di trasferimento tecnologico verso le 
Attività svolta: imprese, di monitoraggio e di esecuzione di indagini su strutture e materiali in situ ed in 

laboratorio; corsi di formazione tecnica e manageriale e selezione del personale. 

Selezionare le motivazioni della scelta : 

1 Altro (specificare) 

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

Non rientra tra le società dichiarate strategiche per la Regione Marche dalla LR 33/2014, art. 11 

Fornire ulteriori dettaqli sulle motivazioni della scelta : 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/ alienazione: 

La Regione Marche procederà all'alienazione della quota . 

Indicare i temf2Ì stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione: 

un anno 

Indicare una stima dei risoarmi attesi: 

al momento non quantificabili 
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Allegato A 

05. AZIONI DI BAZIONALIZZAZIONE 
05.02. Cessione/Alienazione quote 

Compilare uno scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: 1 Ind_8 Quota di partecipazione detenuta: 1L...___3_,_04___......1% 

Denominazione società partecipata: 
Società Regionale di 

Garanzia Marche 
(SRGM) scpa 

Quota di partecipazione da l 
cedere/alienare: 3,04 

10/ 
0 

'--------~ 

Tipo partecipazione: l'--_______I_n_d_ir_e_tt_a_______-' 

Attività svolta: La società svolge l'attività di garanzia collettiva dei fidi, così come disciplinata dalla legge 

Selezionare le motivazioni della scelta: 

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente 

In caso di scelta dell'oDzione "altro" specificare: 

Fornire ulteriori dettaqli sulle motivazioni della scelta : 

Non rientra tra le società dichiarate strategiche per la Regione Marche dalla LR 33/2014, art. 11 

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione: 

Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione Marche non può procedere alla liquidazione della società. E' sua intenzione 
alienare la propria quota. 

Indicare i temDi stimati Der il perfezionamento della cessione/alienazione: 

un anno 

Indicare una stima dei risjJarmi attesi: 

al momento non sono quantificabili 
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Allegato A 

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

05.05. Riepilogo 

Tempi di 
Azione di Denominazione % Quota di Risparmi attesiProgressivo realizzazione 

razionallzzazione società pa rtecl pazlone (Importo)
degli Interventi 

~ 

Centro Agro 
al momento non sono 

Dir_3 Alimentare Macerata 32,79 un anno 
quantificabili

scarl 

Centro Agro 
al momento non sono 

Dir_4 Alimentare Piceno 33,87 un anno 
quantificabili

scarl 

Centro di Ecologia e 
Climatologia 
Osservatorio al momento non sono 

Dir_5 20,00 un anno 
Geofisico quantificabili 
Sperimentale di 
Macerata 

Coop. Produttori Latte 
Alta Val marecchia al momento non sono 

Dir_9 5164,57*
ora Montefeltro Latte quantificabili 
s.c.p.a 

Cooperativa agricola al momento non sono 
Dir_lO 41316,55*

del Petrano quantificabili 

Cessione/Alienazione quote Consorzio Marche al momento non sono 
Dir_ll 2582,28*

Extravergine quantificabili 

al momento non sono 
Ind_1 HESIS srl 19,00 un anno 

quantificabili 

al momento non sono 
Ind_3 TICAS srl 1,61 un anno 

quantificabili 

Convention Bureau al momento non sono 
Ind_4 3,81 un anno 

Terre Ducali quantificabili 

al momento non sono 
Ind_ 5 COSMOB spa 24,46 un anno 

quantificabili 

al momento non sono 
Ind_4 MECCANO spa 30,00 un anno 

quantificabili 

al momento non sono 

-0 
 Ind_8 SGRM 3,04 un anno 

quantificabili 

* quote di partecipazione in € 
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AlLEGATO AlLA DEUBERA 
N0 1 1 O1 DEL 2 5 SET. 2017Allegato B 

Elenco delle società nelle quali la Regione Marche aveva una partecipazione diretta alla data di adozione del "Piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla 
Regione Marche - redatto secondo il disposto dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e situazione alla 
data del 11/07/2017 

Denominazione società Informazioni ed osservazioni 	 % di partecipazione Note 

• 	 L.R. 6/2017 la SVIL è passata da spa a srl ; Dichiarata strategica dalla L.R. 33/2014 -Svim srl 	 100,00• 	 DGR 686/2017 sono state approvate le procedure per i controlli art. 4 c. 2 lett. d D.lgs. 175/2016 
analoqhi; 

• 	 Si sta provvedendo all'emanazione di un bando per la cessione 

di quota; 
 Dichiarata strategica dalla L.R. 33/2014 -Aerdorica spa 	 89,68• 	 In data 07/06/2017 la Commissione europea con decisione art. 4 c. 2 lett. d D.lgs. 175/2016 
C(2017) 3788 ha autorizzato un aiuto al salvataggio per € 
7.280.000,00; 

Tale società costituisce, per gli enti coinvolti (Stato, Regioni ed enti 

locali), lo strumento operativo per la realizzazione dell'asse


Quadrilatero 	 2,86 Ex art. 4 c. 2 lett. b D.lgs. 175/2016 viario che collega i territori delle due Regioni per cui non è 
oggetto di nessuna liquidazione o cessione. 

• 	 In data 09/08/2016 la Regione ha inviato al Presidente del 
Consiglio di amministrazione del Centro agroalimentare piceno 
la dichiarazione di recesso dalla società ai sensi degli articoli 
2437 e 2437 -bis del codice civile; Non possedendo la maggioranza delle 

Centro 	 Agroalimentare del • E' stata quindi indetta una asta pubblica con scadenza per la azioni la Regione Marche non può 
33,87 procedere alla liquidazione della società. presentazione delle offerte fissata nel giorno 22/4/2016. Alla Piceno 

Si procederà all'alienazione della quota scadenza prevista non è pervenuta alcuna offerta di acquisto; 
regionale• 	 In data 13/03/2017 è pervenuta alla Regione ·Marche la 


manifestazione d'interesse per l'acquisto delle quote regionali 

del Centro Agroalimentare Piceno. La regione sta valutando la 

congruità della pro~osta e la sua realizzazione; 


• 	 Con DGR 849 del 05/10/2015 è stato deciso di mettere in 
liquidazione la partecipazioni della Regione Marche in tale Non possedendo la maggioranza delle 

società; azioni la Regione Marche non puòCentro Agroalimentare di 
• 	 La Regione nel novembre 2015 ha invitato gli altri soci a 32,79 procedere alla liquidazione della società. Macerata· 

Si procederà all'alienazione della quota manifestare il loro interesse per l'acquisto delle quote regionali, 
regionaleovvero, a intraprendere procedure congiunte di alienazione; 

• 	 E' stata quindi indetta una asta pubblica con scadenza per la_L. 	 - 

1 
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Allegato B 

presentazione delle offerte fissata nel giorno 22/4/2016. Alla 
scadenza prevista non è pervenuta alcuna offerta di acquisto; 

• 	 In data 09/08/2016 la Regione ha inviato al Presidente del 

Consiglio di amministrazione del Centro agroalimentare di 

Macerata srlla dichiarazione di recesso dalla società, ai sensi 

dell'articolo 2473 del codice civile; 


f---	 I 
• 	 Con DGR 849 del 05/10/2015 è stato deciso di mettere in \ 

liquidazione la partecipazioni della Regione Marche in tale 
società; 

• 	 La Regione nel novembre 2015 ha invitato gli altri soci a I 

manifestare il loro interesse per l'acquisto delle quote regionali , I 

ovvero, a intraprendere procedure congiunte di alienazione. Si Non possedendo la maggioranza delle ! 

evidenziava, contestualmente, la necessità di modifiche azioni la Regione Marche non può
Centro di ecologia e statutarie, le cui disposizioni, attualmente, impediscono a 20,00 procedere alla liquidazione della società. 

climatologia* ciascuno dei cinque soci pubblici di possedere quote di Si procederà all'alienazione della quota 
ammontare superiore la 20% del capitale. Sono pervenute regionale 
comunicazioni da parte della Provincia di Macerata e della 
Camera di commercio di Macerata,. entrambe intenzionate a 
dismettere le loro quote, ferma restando la necessità delle 
modifiche statutarie sopra accennate; 

• 	 Si sta valutando la cessione delle quote della Regione con la 

necessaria modifica dello statuto 


• La società svolge l'attività di gestione e di valorizzazione del 

IRMA spa 100,00 In liquidazione
patrimonio immobiliare della Regione e dei servizi ad esso 


connessi 


Centralia spa • La società ha come scopo la promozione della realizzazione del 15,00 In liquidazione 

2I'~getto denominato "SGC E 78 Fano-Grosseto" 


Banca Etica 	 Vendute azioni in data 22/03/2016 
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Allegato B 

Elenco delle società ex-ESAM nelle quali la Regione Marche aveva una partecipazione diretta alla data di adozione del "Piano 
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla 
Regione Marche - redatto secondo il disposto dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e situazione alla 
data del 11/07/2017 

Denominazione società 

Coop. Produttori Latte Alta Val 
Marecchia ora Montefeltro 
Latte soc.coop.agr. 

Cooperativa Agricola del Petrano 

Consorzio Marche Extravergine 

Cooperativa agricola Alto Musone 

SEMECO 

COPSE 

Cantina sociale Val di nevola 

VINIMAR 

Informazioni ed osservazioni 

• 	 Sostenere e incrementare la produzione agricola mediante 
attività di produzione, trasformazione, lavorazione e 
commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari; 

• 	 Valorizzazione dei prodotti tipici legati al territorio 

Ricevere e/o raccogliere il latte prodotto dai soci per conferirlo 
in altre società o per trattarlo igienicamente e trasformarlo 

Ottenere il riconoscimento della denominazione di origine 
controllata "olio extravergine di oliva delle Marche" 

quota di 
partecipazione 

in € 

5.164,57 

41.316,55 

2.582,28 

42.091,24 

3.387,49 

645,57 

20.658,28 

15.493,71 

Note 

" 20/10/2016 è stata inviata dalla 
Regione Marche la lettera di recesso 
delle quote, protocollo 744502 

" 20/10/2016 è stata inviata dalla 
Regione Marche la lettera di recesso 
delle quote, protocollo 744467 

" 20/10/2016 è stata inviata dalla 
Regione Marche la lettera di recesso 
delle quote, protocollo 744482 

" 20/10/2016 è stata inviata dalla 
Regione Marche la lettera di recesso 
delle quote, protocollo 744458. 
In liquidazione in data 25/05/2017 

Stato di insolvenza dal 07/01/2016 

In liquidazione 

In liquidazione 

In liquidazione 
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Allegato B 

Agricoop 

COGAM 

COPOP 

Coop. Agr. S. Maria in Selva 

Coop. Olivicola Cartoceto 

Coop. Olivicola Verdobo 

Eurobic Piceno 

Coop. Apicoltori Marchigiani 
(CO.A.M.) 

Coop. Zootecnica San severo 
"---

36.151,98 

5.164,57 

934.786,99 

1.032,91 

25.822,84 

15.493,71 

2.582,28 

2.582,28 

103.291,38 

In liquidazione 

In liquidazione 

In liquidazione 

In liquidazione 

Cancellata 01/2015 

Sciolta 01/10/2015 

Nell'assemblea straordinaria del 
10/12/2003 la società ha deliberato 
l'azzeramento del capitale sociale 

Cancellata 12/2008 

In liquidazione 

~ 
~ 
<:> 
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Allegato B 

Elenco delle società nelle quali la Regione Marche, tramite la SVIM srl, aveva una partecipazione indiretta alla data di 
adozione del "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute dalla Regione Marche - redatto secondo il disposto dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 e situazione alla data del 11/07/2017 

Denominazione società Informazioni ed osservazioni % di partecipazione Note 

La società svolge attività di ricerca tecnologica, di trasferimento delle Questa società rientra nei casi previsti dal 
COSMOB spa 

innovazioni e di sperimentazione su materie prime, di promozione e 
24,46 D.lgs. 175/2016, art. 4 comma 8. 

di sviluppo delle aziende mobiliere delle marchigiane, di formazione 
professionale e manageriale. 

La società svolge attività di ricerca e sviluppo, di trasferimento Questa società rientra nei casi previsti dal 
Meccano spa 

tecnologico verso le imprese, di monitoraggio e di esecuzione di 
30,00 D.lgs. 175/2016, art. 4 comma 8. 

indagini su strutture e materiali in situ ed in laboratorio; corsi di 
formazione tecnica e manageriale e selezione del personale. 

La società svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione Dichiarata strategica dalla L.R. 33/2014 -Interporto Marche spa 62,72dell'lnterporto delle Marche art. 4 c. 2 lett. d D.lgs 175/2016 

Non possedendo la maggioranza delle 

SRGM S.Coop.p.A 
La società svolge l'attività di garanzia collettiva dei fidi , cos] come 

3,02 azioni la Regione Marche non può 
disciplinata dalla legge procedere alla liqui-dazione della società. 

Si procederà all'alienazione della quota 

ScamTraining S.r.l. attività di formazione professionale e manageriale 10,00 In liquidazione 

organizzazione di un centro per la ricerca scientifica applicata e
Tecnomarche 
S.Cons.r.1. 

organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e 10,26 In liquidazione 
riqualificazione 

servizi di ricerca nel settore agroalimentare; ricerca scientifica ed
Asteria S. Cons. pA 5,33 In liquidazioneapplicativa e di innovazione tecnologica 

Piceno Sviluppo promozione e gestione di attività dirette allo sviluppo economico -
S.Cons.r.l. produttivo e occupazionale della Provincia di Ascoli Piceno 7,63 In liquidazione 

Formazione professionale avanzata nell'ambito della Regione
CO.FA.M s.r.l 

Marche 
56% In liquidazione 

CE.MI.M. s.p.a. Progettazione e realizzazione di un centro merci intermodale 11 ,16 In liquidazione 
- - - - - - - - - -

O') 
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Allegato B 

Elenco delle società nelle quali la Regione Marche, tramite Aerdorica spa, aveva una partecipazione indiretta alla data di 
adozione del "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute dalla Regione Marche - redatto secondo il disposto dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190 e situazione alla data del 11/07/2017 

Denominazion Informazioni ed osservazioni % di partecipazione Note 

e società 


Hesis srl 	 La società svolge funzioni di promozione e di Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione 
valorizzazione del territorio marchigiano, in special Marche non può procedere alla liquidazione della società. 

19,00
modo delle sue bellezze naturali, culturali storiche, Si procederà all'alienazione della quota. 
archeologiche, paesaggistiche 

Ticas srl 	 La società si occupa della Gestione e dela Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione 
conduzione, diretta o indiretta, di scuole di Marche non può procedere alla liquidazione della società. I

1,79
addestramento al volo e di manutenzione di Si procederà all'alienazione della quota. . 
aeromobili 

Convention La società promozione e sviluppa il turismo Non possedendo la maggioranza delle azioni la Regione 
Bureau Terre congressuale e d'affari 3,81 Marche non può procedere alla liquidazione della società. 
Ducali Si procederà all'alienazione della quota. 

Interporto La società svolge attività di progettazione, Dichiarata strategica dalla L.R. 33/2015 - art. 4 c. 2 lett. d 
Marche spa realizzazione e gestione dell'lnterporto delle 0,42 D.lgs 175/2016 

Marche 

Raffaello srl 	 Gestione di parcheggio e autorimesse In liquidazione 100 

Aernet srl 	 Intermediazione commerciali e di viaggi 
99 

Cancellata 
-

o-.., 
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