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LA GIUNTA

Sono presenti i signori:
SABATINI Gino
CALABRESI Fausto
DI SANTE Tommaso
PIERPAOLI Marco
POLACCO Massimiliano
SANTORI Andrea
LENTINI Salvatore
STEFANELLI Mirko

Presidente
Rappresentanza Commercio
Rappresentanza Agricoltura
Rappresentanza Servizi alle imprese
Rappresentanza Turismo
Rappresentanza Industria
Componente Collegio Revisori
Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:
GIORDANO Salvatore
MATTIONI Marta
GRECO Massimo

Rappresentanza Industria
Rappresentanza Industria
Componente Collegio Revisori

Visto il D. Lgs 176/2015 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che
all'art. 20 afferma che “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con un proprio
provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma
2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione”;
Ricordato che in data 20/12/2018 la Giunta camerale ha compiuto una prima revisione delle
partecipazioni pubbliche in proprio possesso, prendendo in esame la situazione al
31/12/2017 in capo alle preesistenti Camere di Commercio provinciali che da meno di due
mesi erano state accorpate;
Considerato che in occasione dei tale analisi la Giunta, nel medesimo provvedimento, si
riservò, stante la fase di primo avvio del nuovo ente, di procedere alla successiva rilevazione
ordinaria sulla base della situazione al 31/12/2018 e alla contestuale ridefinizione
complessiva dell'assetto delle partecipazioni, predisponendo in quella sede, ove ne
ricorressero i presupposti, l'eventuale piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione
o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione;
Visto il documento di analisi della situazione societaria, economica e finanziaria (allegato A)
di tutte le partecipazioni che l'ente camerale regionale possiede al 31/12/2018, subentrando

dal 31/10/2018 alle preesistenti Camere di Commercio provinciali, documento a cui si
rimanda integralmente per tutte le valutazioni, anche di natura politica, in merito alle
determinazioni riguardanti le suddette società;
Visto il documento che raccoglie le schede-modello di rilevazione del M.E.F. – Dipartimento
del Tesoro, per la revisione periodica delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e
dello stato di attuazione della razionalizzazione (art. 20, commi 1 e 4 del D. Lgs 175/2016)
cui si rimanda integralmente in particolare per la sezione “Informazioni ed esito per la
razionalizzazione” (allegato B), sia per le partecipazioni detenute direttamente che per quelle
detenute indirettamente.
Considerato prioritario, allo stato attuale del processo di riorganizzazione della Camera di
Commercio delle Marche, mantenere intatto il patrimonio di competenze e di strumenti messi
a disposizione del sistema camerale italiano dalle diverse società partecipate dalle Camere
di Commercio, oltre che considerata strategica la presenza del nuovo ente camerale su base
regionale, seppur in quote spesso minoritarie, in quelle società locali che operano o per il
potenziamento del sistema di infrastrutture a supporto dell'economia, o che incentivano
l'andamento dei mercati promuovendo lo sviluppo ad esempio delle aree costiere o montane,
anche nella consapevolezza che, per alcune situazioni particolari rilevabili nel documento di
analisi allegato al presente atto, possano risultare eventualmente necessari, anche in corso
d'anno, ulteriori approfondimenti (ad esempio per alcune società partecipate a valenza
locale, quali, per motivi diversi, Interporto Marche Spa, Centro Agro-Alimentare del Piceno –
CAAP Spa, Meccano Spa, Società Aeroportuale Fanum Fortunae Srl e TASK Srl, sulle quali
la Giunta potrebbe procedere ad un riesame aggiornando le scelte strategiche dell'ente);
Atteso pertanto che, vista la documentazione agli atti e le considerazioni di cui al punto
precedente, non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, punti dal a) al g) del medesimo
art. 20 del D.Lgs. 175/2016 per l'adozione di uno specifico piano di riassetto per la loro
razionalizzazione;
Ricordato infine, a puro titolo di memoria, che nel corso del 2019 la partecipazione in
Aerdorica Spa, società di gestione del maggiore scalo aeroportuale regionale, si è azzerata a
causa della deliberazione dell'Assemblea dei soci di coprire le perdite d'esercizio cumulatesi
negli anni pregressi, procedendo ad una consistente ricapitalizzazione a cui l'ente camerale
non ha partecipato, per motivi legati alle diverse linee di intervento elaborate per l'occasione
dalla regione Marche (allora azionista di maggioranza, tramite propria società strumentale), e
che ha condotto alla sostanziale privatizzazione di tale società di gestione dell'Aeroporto
delle Marche;
Previo ampio dibattito e a voti unanimi;
DELIBERA
1. di dare atto dell'analisi dell'assetto complessivo delle società, ai sensi dell'art. 20,
comma 1 del D.Lgs. n.175/2016 (T.U. Società a partecipazione pubblica), nelle quali
la Camera di Commercio delle Marche detiene partecipazioni, così come risultante
dai documenti di analisi (allegato A) e di rilevazione tramite schede-modello del
M.E.F. - Dipartimento del Tesoro (allegato B);
2. di ravvisare, per i motivi esposti in premessa, i requisiti per il mantenimento della
propria partecipazione in tutte le società ivi elencate, sia in riferimento al rispetto del
dettato dell'art. 4 del citato D. Lgs 175/2016, che alla strategicità per il raggiungimento
dei propri fini istituzionali, riservandosi eventualmente di procedere, per i particolari
casi elencati nelle premesse, ad ulteriori approfondimenti anche in corso d'anno, se si
rendesse necessario un riesame delle scelte strategiche dell'ente;
3. di dare atto che, ad oggi, non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, punti dal a) al
g) del medesimo art. 20 del D.Lgs. 175/2016 per l'adozione di uno specifico piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, salvo eventuali successive rivalutazioni;
4. di trasmettere tale provvedimento, ai sensi e con le modalità indicate dal comma 3,
del medesimo art.20 del D.Lgs. n.175/2016, alla struttura competente individuata

presso il M.E.F. di cui all'art.15, comma 1, e alla Sezione regionale di controllo della
Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, comma 4;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito camerale, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013;
6. di pubblicare il presente provvedimento all'albo camerale.
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