COPIA

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA CONSORTILE
Seduta del 20/12/2021

Atto N. 18

OGGETTO: Provvedimento di ricognizione delle società partecipate del Consorzio Universitario
Piceno possedute al 31.12.2020 ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 e s.m.i..
L'anno duemilaventuno addì venti del mese di dicembre alle ore 13:10
si è riunita, in videoconferenza,
l'Assemblea del Consorzio, in sessione Ordinaria di prima convocazione, previa convocazione nei modi e
termini di statuto.
Assume la Presidenza il Signor Bono Alessandro assistito dal Segretario Signor Raimondi Pierluigi.
Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:

BONO ALESSANDRO - DELEGATO SINDACO COMUNE ASCOLI PICENO
LAZZARI PASQUALINA - DELEGATA SINDACO COMUNE S.BENEDETTO TR.
CARDILLI ANDREA - PRESIDENTE UNIONE COMUNI VALLATA TRONTO
TERRANI MATTEO - SINDACO COMUNE FOLIGNANO

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
A norma dell’art.16, comma 2, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta l’Avv. Buonfigli Achille,
Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti e delle quote rappresentate, dichiara aperta la
seduta, e invita a trattare gli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno.
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Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale evidenzia che, secondo l’art. 20 c.1 del D. Lgs. n.
175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall’art. 24, c.1, effettuano annualmente, con
proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni,
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al secondo comma, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione. Sono oggetto di ricognizione (art.2, c.1, lett. L del T.U.S.P.) esclusivamente le società di cui ai
Titoli V e VI, capo I, del Libro V del Codice Civile: società per azioni, società in accomandita per azioni,
società a responsabilità limitata, società di persone, società consortili a responsabilità limitata, società
cooperative.
Attualmente il Consorzio detiene partecipazioni in due società cooperative di cui è stato dichiarato il
fallimento dal Tribunale di Ascoli Piceno. Le relative partecipazioni sono state, a suo tempo, svalutate.
L’organo di controllo ha espresso parere positivo sulla proposta di deliberazione in data 15/12/2021.
L’Assemblea, all’unanimità dei voti legalmente espressi, approva:
1. gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Consorzio Universitario
Piceno alla data del 31.12.2020, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale (Allegato A) e di seguito sintetizzati:
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Progressi
vo

Denominazion
e società

Tipo
di
partecipazion
e

Attività svolta

%
Quota
di part.

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Dir_1

ASTERIA PER
LO SVILUPPO
TECNOLOGIC
O E PER LA
RICERCA
APPLICATA
SOCIETA’
CONSORTILE
PER AZIONI
TECNOMARCH
E
PARCO
SCIENTIFICO
E
TECNOLOGIC
O
DELLE
MARCHE
SCARL

Diretta

RICERCA
E
SVILUPPO
TECNOLOGICO
NEL
CAMPO
AGROALIMENTAR
E, AMBIENTALE
ED ENERGETICO

4,08

Diretta

PROGETTAZIONE
, REALIZZAZIONE,
GESTIONE
DEL
PARCO
SCIENTIFICO
E
TECNOLOGICO
DELLE MARCHE

1,74

DICHIARAZIONE
DI
FALLIMENTO
PROVVEDIMENTO N. 44
DEL
03/10/2013
–
TRIBUNALE DI ASCOLI
PICENO.
CURATORE
FALLIMENTARE
DOTT.
CASTAGNA
MASSIMILIANO.
DICHIARAZIONE
DI
FALLIMENTO
PROVVEDIMENTO N. 48
DEL
30/11/2015
–
TRIBUNALE DI ASCOLI
PICENO.
CURATORE
FALLIMENTARE: ALLEVI
MARIA GIOVANNA

Dir_2

2. di comunicare gli esiti della ricognizione ordinaria alla Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei Conti e alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione delle
disposizioni contenute nel T.U.S.P. istituita presso il dipartimento del Tesoro, secondo le modalità da
ciascuna stabilite, ai sensi dell’art. 20, c.3, del D. Lgs. 175/2016, attraverso l’applicativo web
Partecipazioni, Portale Tesoro, del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’ASSEMBLEA
CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. N. 175/2016 e s.m.i, che costituisce il nuovo testo Unico in
materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, c.1, del medesimo D. Lgs. N. 175/2016, le amministrazioni pubbliche
non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di
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beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né
acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
CONSIDERATO che, secondo l’art. 20 c.1 del D. Lgs. N. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo
quanto previsto dall’art. 24, c.1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto
complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i
presupposti di cui al c.2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione;
RITENUTO NECESSARIO procedere con l’analisi dell’assetto complessivo delle società nelle quali il
Consorzio Universitario Piceno detiene partecipazioni alla data del 31.12.2020, da effettuare annualmente
ai sensi del citato art.20 c.1 del D. Lgs. 175/2016;
VISTI gli esiti dell’analisi effettuata ai sensi del citato art. 20 del D. Lgs. 175/2016, come risultanti
dall’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Consorzio non
possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 20, c.1,
T.U.S.P.;
CONSIDERATO che sono oggetto di ricognizione (art.2, c.1, lett. L del T.U.S.P.) esclusivamente le società
di cui ai Titoli V e VI, capo I, del Libro V del Codice Civile: società per azioni, società in accomandita per
azioni, società a responsabilità limitata, società di persone, società consortili a responsabilità limitata,
società cooperative;
DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile dell’Area
Amministrativo-istituzionale in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO del parere favorevole dell’Organo di Controllo espresso in data 15/12/2021;
VISTI:
- il T.U.E.L.;
- lo Statuto consortile;
all'unanimità dei voti legalmente espressi,
APPROVA
1. gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Consorzio Universitario
Piceno alla data del 31.12.2020, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale (Allegato A) e di seguito sintetizzati:
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Prog
ressi
vo

Denominazion
e società

Tipo
di
partecipazion
e

Attività svolta

%
Quota
di part.

Motivazioni della scelta
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A

B

C

D

E

F

Dir_
1

ASTERIA PER
LO SVILUPPO
TECNOLOGIC
O E PER LA
RICERCA
APPLICATA
SOCIETA’
CONSORTILE
PER AZIONI
TECNOMARCH
E
PARCO
SCIENTIFICO
E
TECNOLOGIC
O
DELLE
MARCHE
SCARL

Diretta

RICERCA
E
SVILUPPO
TECNOLOGICO
NEL
CAMPO
AGROALIMENTAR
E, AMBIENTALE
ED ENERGETICO

4,08

DICHIARAZIONE
DI
FALLIMENTO
PROVVEDIMENTO N. 44 DEL
03/10/2013 – TRIBUNALE DI
ASCOLI PICENO. CURATORE
FALLIMENTARE
DOTT.
CASTAGNA MASSIMILIANO.

Diretta

PROGETTAZIONE
, REALIZZAZIONE,
GESTIONE
DEL
PARCO
SCIENTIFICO
E
TECNOLOGICO
DELLE MARCHE

1,74

DICHIARAZIONE
DI
FALLIMENTO
PROVVEDIMENTO N. 48 DEL
30/11/2015 – TRIBUNALE DI
ASCOLI PICENO. CURATORE
FALLIMENTARE:
ALLEVI
MARIA GIOVANNA

Dir_
2

2. Di comunicare gli esiti della ricognizione ordinaria alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione delle
disposizioni contenute nel T.U.S.P. istituita presso il dipartimento del Tesoro, secondo le modalità da
ciascuna stabilite, ai sensi dell’art. 20, c.3, del D. Lgs. 175/2016, attraverso l’applicativo web
Partecipazioni, Portale Tesoro, del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

Rif.to proposta: n.78 del 15/12/2021
Oggetto: Provvedimento di ricognizione delle società partecipate del Consorzio Universitario
Piceno possedute al 31.12.2020 ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 e s.m.i..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Ascoli Piceno, lì 15/12/2021
IL RESPONSABILE
BOVARA ALESSANDRA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente,
ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

Rif. Proposta: n. 78 del 15/12/2021
Oggetto: Provvedimento di ricognizione delle società partecipate del Consorzio Universitario
Piceno possedute al 31.12.2020 ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 e s.m.i..
__________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Ascoli Piceno, lì 15/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE MARCIS MADDALENA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente,
ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
ALESSANDRO BONO

IL SEGRETARIO
PIERLUIGI RAIMONDI

________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente Deliberazione sarà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO
PIERLUIGI RAIMONDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed
int.

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.
Ascoli Piceno, li 20/12/2021

IL SEGRETARIO
Dott. Pierluigi Raimondi
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SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)
ASTERIA PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO E PER
LA RICERCA APPLICATA

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020
SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

Indicazioni per la compilazione
01572380440
ASTERIA PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO E PER LA RICERCA
APPLICATA
15/05/1998
Società consortile per azioni
Scegliere un elemento.

Denominazione

Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
soggetta a procedure concorsuali
Data di inizio della procedura (1)
2013
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
no
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.
(2)

Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
ASCOLI PICENO
MONTEPRANDONE
63076
VIA 81/A STRADA 19

F44.2013ascolipiceno@pecfallimenti.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze e
ingegneria
Collaudi e analisi tecniche di prodotti

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §

no
Scegliere un elemento.
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Scegliere un elemento.

no

no

no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società
è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
0
0
0
0
0

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

no

2019
no

2018

2017

no

no

2016
no

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Partecipazione diretta
4,08

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

No

No
nessuna attività

no
no
no
Scegliere un elemento.
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

Scegliere un elemento.

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

Con Assemblea straordinaria del 15/03/2013 (atto notarile di
Silvia Parlamenti n. 1019 racc. 739) la società è in fase di
Note*
scioglimento e liquidazione. Dichiarazione di fallimento
sentenza n. 44 del 3/10/2013. Curatore fallimentare Dott.
Massimiliano Castagna nominato con atto del 3/10/2013.
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)
TECNOMARCHE scarl

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

Indicazioni per la compilazione
01342270442
TECNOMARCHE – PARCO SCIENTIFICO E TECMNOLOGICO
DELLE MARCHE
23/07/1992
Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

Denominazione

Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
soggetta a procedure concorsuali
Data di inizio della procedura (1)
2015
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
no
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
no
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.
(2)

Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
ASCOLI PICENO
ASCOLI PICENO
63100
Frazione Marino del Tronto snc – zona servizi collettivi

mariagiovanna.allevi@pec.commercialisti.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
naturali e ingegneria
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali
e umanistiche
Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e
separata per attività? §

no
Scegliere un elemento.
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Scegliere un elemento.

no

no

no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società
è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020
Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca
finanziati (Distretti tecnologici)

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

no

2019
no

2018

2017

no

no

2016
no

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5)

(6)

(7)

Partecipazione diretta
1,74

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della
razionalizzazione realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

No

No
nessuna attività

no
no
no
Scegliere un elemento.
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

Scegliere un elemento.

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

In data 19/06/2015 l’impresa ha depositato, presso la
cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno, domanda
contenente ricorso per l’ammissione al concordato
Note*
preventivo con riserva. Con provvedimento del 30/11/2015
emessa sentenza di fallimento n. 48/2015. Curatore
fallimentare: Allevi Maria Giovanna.
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

