PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/05/2015

N. : 9

Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Data:

20/05/2015
L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTI del mese di MAGGIO alle ore 12.00, presso la Sala Consiliare di
Palazzo San Filippo di Ascoli Piceno, in seduta Ordinaria di Prima Convocazione, convocato nei modi e termini di
legge, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE. All'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Totale Presenti: 10

Nominativo

P/A

1

D'ERASMO PAOLO

P

2

ANTOGNOZZI ALBERTO

P

3

ANTONINI ANDREA MARIA

P

4

BELLINI VALENTINA

P

5

CORRADETTI SERGIO

A

6

DE ANGELIS ROBERTO

P

7

EVANGELISTI SILVANO

P

8

MATTEUCCI SIMONE IGNAZIO

P

9

MENZIETTI BRUNO

P

10

NOVELLI STEFANO

P

11

PETRUCCI ALEANDRO

P

Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa FIORELLA PIERBATTISTA.

Il Presidente della Provincia, Paolo D'Erasmo, constatata la validità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

SCRUTATORI:
ANTONINI ANDREA MARIA EVANGELISTI SILVANO

MENZIETTI BRUNO
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PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

SERVIZIO APPALTI - CONTRATTI - PROVVEDITORATO

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO:

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ascoli Piceno, lì__________________
27/04/2015

Dott. LIBETTI EROS NUNZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO:

FAVOREVOLE
non comporta valutazioni di carattere economico finanziario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Ascoli Piceno, lì__________________
18/05/2015

Dott. SERAFINI GIUSEPPE

CONSIGLIO PROVINCIALE Atto n.ro 9 del 20/05/2015 - Pagina 2 di 9

CONSIGLIO PROVINCIALE – seduta del 20 maggio 2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.
Premesso:
-

che l' art. 1, comma 611, della L. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015), allo scopo di
assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon
andamento dell' azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, prevede che le
Amministrazioni Pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 diano avvio ad un
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

-

che, a tal fine, il comma 612 della medesima Legge, ha stabilito che le Amministrazioni sopra
individuate sono tenute a definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di
razionalizzazione individuando le modalità e i tempi di attuazione nonché l' indicazione dei
risparmi da conseguire;

-

che il suddetto termine non è stato rispettato in quanto si era in attesa dell' adozione da parte del
Consiglio Regionale delle Marche della legge n.13 del 03/04/2015 di riordino delle funzioni delle
Province

-

che, il medesimo comma, fissa al 31 marzo 2016 il termine entro il quale gli organi di vertice
delle Amministrazioni interessate alla redazione del piano di razionalizzazione redigano una
relazione sui risultati conseguiti da inviare alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei
Conti e pubblicare sul sito istituzionale dell' Ente;

Rilevato che il competente Servizio dell' Ente ha redatto, secondo le linee guida previste dal Legislatore,
un Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate possedute, corredato da una specifica
relazione tecnica, entrambi allegati al presente atto deliberativo;

Precisato che, secondo le disposizioni di Legge sopra richiamate, il piano di razionalizzazione prende in
considerazione le società partecipate, le società consortili, le società cooperative e le società istituite sulla

CONSIGLIO PROVINCIALE Atto n.ro 9 del 20/05/2015 - Pagina 3 di 9

base di leggi regionali o speciali ed esclude dalla razionalizzazione le aziende speciali, le istituzioni, le
associazioni, le fondazioni, le aziende consortili ed i consorzi previsti da leggi speciali;
Considerato che il piano di razionalizzazione è stato redatto sulla base dei principi stabiliti dall' art. 1,
comma 611, della L. 190/2014 ed in particolare:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione
o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e
di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Considerato altresì che nel Piano si è tenuto conto sia di quanto stabilito dall' art. 1, comma 96, lett. b),
della Legge 56/2014 in base al quale la società partecipata che opera nell' ambito di una funzione non
fondamentale soggetta al riordino delle funzioni provinciali seguirà la funzione, che del contenuto della
Legge Regionale n.13 del 03/04/2015, concernente l' individuazione delle funzioni non fondamentali che
saranno trasferite alla Regione Marche;

Atteso che la razionalizzazione delle società partecipate rappresenta uno degli obiettivi strategici
dell' Amministrazione Provinciale in quanto condizione per garantire la sostenibilità del bilancio nel medio
periodo e presupposto per il miglioramento del sistema dei servizi offerti ai cittadini;
Visti:
-

la Legge 56/2014;
l' art. 1, commi 609-616 della L. 190/2014;

il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni e modificazioni;
lo Statuto Provinciale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
T.U.E.L.;

si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:
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1. di prendere atto delle risultanze dell' allegata relazione al Piano di Operativo di Razionalizzazione
delle società partecipate della Provincia di Ascoli Piceno redatta in attuazione dell' art. 1, comma
611, della Legge n. 190/2014;

2. di approvare il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate dell' Ente e la correlata
Relazione Tecnica, allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere immediatamente il presente atto alla competente Sezione Regionale di controllo della
Corte dei Conti nonché di pubblicarlo sul sito istituzionale dell' Ente;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Il Dirigente del Servizio
Appalti, Contratti e Provveditorato - Società Partecipate
F.to Dott. Eros Nunzio Libetti
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IL PRESIDENTE
Cede la parola alla Consigliera Bellini, ella informa il Consiglio che riguardo il punto dell' o.d.g. ha
presentato un emendamento, già consegnato ai sigg. Consiglieri che si sofferma ad illustrare:
“””””””””””””””””
In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, si propone di modificare il Piano
operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, nella parte
della relazione tecnica denominata appunto “Piano operativo di razionalizzazione”.
Il Centro Agroalimentare S.p.A. e Piceno Scarl (Gal), vengono considerate alla stregua
della Start s.p.a., in quanto le suddette società pur rientrando nel processo di riordino
delle funzioni, dettato dalla Legge regionale del 3 aprile 2015 in attesa dei provvedimenti
attuativi, perseguono fini istituzionali rispetto ai quali la Provincia dovrà garantire la
continuità amministrativa anche attraverso la gestione di fondi pubblici e europei medio
tempore individuati.
Tale dicitura dovrà essere inserita nel punto “Piceno Scarl (Gal) e Centro
Agroalimentare S.p.A.”
“”””””””
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso in data 20.05.15, per quanto di competenza, dal
Dirigente del Servizio Appalti, Contratti, Provveditorato SUAP, ai sensi dell' art. 49 del T.U. n°
267/2000, così formulato:”Favorevole”
ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso in data 20.5.15, per quanto di competenza, dal
Dirigente del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell' art. 49 del T.U. n° 267/2000, così
formulato: “ Favorevole”

Quindi Presidente dichiara aperta la discussione;
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Nell' ordine intervengono i Sigg. Consiglieri:
Antonini
Antognozzi
Menzietti
De Angelis
Presidente
Terminati gli interventi conclude con una breve replica la Consigliera Bellini.
Il tutto come risulta dalla registrazione avente valore probatorio e documentale parte integrante e
sostanziale delle presente deliberazione;
Quindi il Presidente pone ai voti l' emendamento acquisito ai sensi del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio
Con votazione palese espressa per alzata di mano:
Presenti 10
Astenuto n. 5( De Angelis, Menzietti, Antonini, Petrucci, Matteucci)
Favorevoli n.5 ( D' Erasmo, Bellini, Antognozzi, Novelli, Evangelisti)
IL CONSIGLIO APPROVA

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la sopra riportata proposta di deliberazione, così come
emendata
Il CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata così come emendata;
RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza, dal Dirigente del
Servizio Appalti, Contratti, Provveditorato SUAP, ai sensi dell' art. 49 del T.U. n° 267/2000, così
formulato:”Favorevole”
ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso, per quanto di competenza, dal Dirigente del
Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell' art. 49 del T.U. n° 267/2000, così formulato: “ non
comporta valutazioni di carattere economico finanziario”
Dichiarazione di voto del Consigliere Antonini, come da registrazione
Con votazione palese espressa per alzata di mano
Presenti 10
Astenuto n. 5( De Angelis, Menzietti, Antonini, Petrucci, Matteucci)
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Favorevoli n.5 ( D' Erasmo, Bellini, Antognozzi, Novelli, Evangelisti)
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione sopra descritta ad oggetto”Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie” parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

*********
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CONSIGLIO PROVINCIALE

Delibera n. 9 del 20/05/2015

Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario Generale

Il Presidente

F.to Dott.ssa Fiorella Pierbattista

F.to Paolo D'Erasmo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio On Line di questa Provincia il giorno 11/06/2015
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c1,
D.Lgs. 267/2000.
11/06/2015
Ascoli Piceno, lì _____________

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Fiorella Pierbattista

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione,
è divenuta esecutiva il giorno
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000).
ovvero
diverrà esecutiva il giorno

22/06/2015

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000).

11/06/2015
Ascoli Piceno, lì _____________

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Fiorella Pierbattista

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

11/06/2015
Ascoli Piceno, lì _____________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Fiorella Pierbattista

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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