
Copia di Deliberazione del Consiglio Direttivo

N. 151

DEL 06/12/2021

Oggetto: Revisione periodica anno 2020 delle partecipazioni ex art. 24, D.
Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione
possedute e eventuali provvedimenti conseguenti.

L'anno duemilaventuno, il giorno sei, del mese dicembre, alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze del Consorzio suddetto (Via Alessandria,12 - Ascoli Piceno - scala b).
Convocato dal Presidente con appositi avvisi ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto
Consortile, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio.
All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome Qualfica Presente Assente

XCONTISCIANI LUIGI PRESIDENTE

XSTAZI SABRINA VICE PRESIDENTE

XMAOLONI GIACINTA CONSIGLIERE

CAPRIOTTI LUIGI CONSIGLIERE X

XDI PIETRO MASSIMO CONSIGLIERE

XGIROLAMI ALFREDO CONSIGLIERE

XTOMASSINI FRANCESCO CONSIGLIERE

XPICCIONI GABRIELLA CONSIGLIERE

Assiste il Segretario del Consorzio Sig. Gasparrini Enrico.
Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il sig. Contisciani Luigi nella
sua qualità di Presidente del Consorzio, assume la Presidenza ai sensi dell'art.12 del
vigente Statuto ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Secondo le vigenti norme estensibili anche a questo Consorzio di cui alla disposizione di questo
Presidente 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18,  legge  7 agosto 2015 n.  124,  che
costituisce  il  nuovo  Testo  unico  in  materia  di  Società  a  partecipazione  Pubblica  (T.U.S.P.),  come
integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che  ai  sensi  del  predetto T.U.S.P.  (cfr.  art.  4,  c.1)  le  Amministrazioni  Pubbliche  di  cui  all'art.1,
comma 2,  del  Decreto  Legislativo  165/201,  ivi  compresi  quindi  i  Consorzi  dei  Comuni,  non  possono,
direttamente  o indirettamente,  mantenere  partecipazioni,  anche  di  minoranza,  in  società  aventi  per
oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il  perseguimento
delle proprie finalità istituzionali;

Rilevata quindi l'applicabilità ai Consorzi Bim delle predette disposizioni del T.U.S.P.;

Verificato che detti Consorzi non hanno partecipazione indirette così come definite dal T.U.S.P.;

Tenuto presente il proprio precedente  atto n.  142 dell'11/9/2017,  esecutivo,  con il  quale  si  approva la
ricognizione straordinaria effettuata dall' Ufficio in ordine  all'applicazione  del    D.  Lgs.  19 agosto 2016
n. 175,  emanato in attuazione  dell'art.  18,  legge  7  agosto  2015 n.  124,  che  costituisce  il  nuovo  Testo
unico  in  materia  di  Società  a  partecipazione  Pubblica  (T.U.S.P.),  come  integrato  e  modificato  dal
Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 dando atto che questo Consorzio alla data del 31-12-2016 non
possedeva partecipazioni  in società la cui  forma giuridica sia retta dalle  norme  di  cui  ai  Titoli  V  e  VI,
Capo I, del  libro V del Codice Civile, per cui non si è dato luogo alla revisione  in argomento;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31dicembre 2021 questo Ente  deve  provvedere  ad
effettuare una ricognizione  e  conseguente  razionalizzazione  di  tutte  le  eventuali  partecipazioni  dallo
stesso possedute alla data del 31/12/2020, individuando quelle che devono essere alienate;

Visto che anche l'esito della ricognizione effettuata alla data del  31-12-2020 questo Ente  partecipa nei
seguenti Enti aventi la natura giuridica di Consorzi le cui  forme  giuridiche  non sono rette  dai  Titoli  V  e
VI, Capo I del vigente Codice Civile;
a) CONSORZIO TURISTICO DEI MONTI GEMELLI con sede in Ascoli Piceno;   
b) CONSORZIO FORESTALE DELL'APPENINO CENTRALE con sede a Montemonaco;

Constatato che invece dall'anno 2019 questo Consorzio ha le seguenti nuove partecipazioni:

c)  SOCIETÀ  PICENO  S.  C.  A  R.  L.  con  una  partecipazione  del  2%  di  cui  alla  deliberazione  di  questo
Consiglio Direttivo n. 204 del 29.10.2018:

d)  E.S.CO.  BIM  TRONTO  E  COMUNI  DEL  TRONTO  SPA  con  una  partecipazione  del  99,20%  giuste
deliberazioni di questa Assemblea Generale n. 6 del 30/7/2018 e di questo Organo n.  62 del  20/5/2019,
entrambe esecutive;

Che  la  Società  Esco  Bim,  a  totale  controllo  pubblico,  è  stata  costituita  con  atto  pubblico  del  Notaio
Francesco Filauri in Ascoli Piceno il 23/5/2019 rep. 33568, raccolta n. 14112;

Ribadito  della  propria  competenza  a  deliberare  in  merito  secondo  quanto  stabilito  dallo  Statuto
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vigente ai sensi dell'art.13 lett. c);

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso questo Segretario Consortile;

Con voti unanimi espressi palesemente;
DELIBERA

1. di  approvare  la ricognizione  effettuata dall' Ufficio in ordine  alla razionalizzazione  al  31/12/2020 ai
sensi e per gli effetti dell'art. 20   del   D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 descritta in narrativa dando atto che
le  seguenti  due  società sono mantenute,  così come  nelle  risultanze  dei  rispettivi  statuti  per  i  motivi
appresso indicati:
1.1)  La società Piceno  S.c.a.r.l.  -Impresa  mista  pubblico/privata,  con  sede  in  Comunanza  (AP)  svolge
attività diretta propria dei gruppi di azione locale (art.4 TUSP comma 6).
Secondo il Regolamento europeo 1303/13 art.34 tali società si occupano di:
a)  rafforzare  la capacità dei  soggetti  locali  di  elaborare  e  attuare  operazioni,  anche  stimolandone  le
capacità di gestione dei progetti;
b)  elaborare  una  procedura  di  selezione  trasparente  e  non  discriminatoria  e  criteri  oggettivi  di
selezione  delle  operazioni  che  evitino conflitti  di  interessi,  che  garantiscano  che  almeno  il  50  %  dei
voti  espressi  nelle  decisioni  di  selezione  provenga da partner che  sono autorità non pubbliche  e  che
consentano la selezione
mediante procedura scritta;
c)  garantire  la coerenza con la strategia di  sviluppo  locale  di  tipo  partecipativo  nella  selezione  delle
operazioni,  stabilendo  l'ordine  di  priorità  di  tali  operazioni  in  funzione  del  loro  contributo  al
conseguimento
degli obiettivi e dei target di tale strategia;
d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione
di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
f)  selezionare  le  operazioni  e  fissare  l'importo del  sostegno e,  se  pertinente,  presentare  le  proposte
all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
g)  verificare  l'attuazione  della  strategia  di  sviluppo  locale  di  tipo  partecipativo  e  delle  operazioni
finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia;
Motivi  del  mantenimento:  esercita  attività  escluse  dalla  razionalizzazione  prevista  dal  D.  Lgs.  vo
175/2016;  
1.2) la Società E.S.Co. Bim Tronto e Comuni del Tronto S.p.a. società a totale  controllo pubblico di  cui  il
99,20% del  capitale  è  stato sottoscritto da questo Consorzio.   La  società  esercita  attività  di  interesse
generale per i propri socia perseguendo le finalità Istituzionali:
a) sia del Consorzio Bim (progresso economico e sociale delle popolazioni residenti -Legge 959/1953-  e
realizzare  la  progettazione  ed  opere  di  pubblica  utilità  indispensabili  e  di  competenza  dei  Comuni
qualora questi non ne avessero la possibilità sia pure dopo aver ottenuto il contributo dello Stato -  art.
2, lett. I Statuto Consorzio Bim-, nonché art. 2, comma 2 dello Statuto; 
b)  sia  dei  Comuni  Soci  i  quali  per  legge  debbono  provvedere  alla  progettazione  e  realizzazione  di
opere  pubbliche  e  di  impianti  pubblici  in  materia  energetica  (illuminazione  pubblica,  ecc.)  e  la  loro
manutenzione.
La società nel  suo primo anno di  attività ha chiuso in attivo il  bilancio al  31/12/2019 con  un  utile  di  €
77,00.
Motivi del mantenimento: esercita attività ex art. 4 D. Lgs. vo 175/2016;  
Per  Statuto  avendo  la  consistenza  maggioritaria  del  capitale  sociale  questo  Consorzio  nomina
l'Amministratore Unico attualmente in carica dott.ssa Fabiana Pellegrino;

2. di  approvare  per la Società E. S. Co. Bim Tronto  le  seguenti   schede  allegateal  presente  atto  e  che
formano parte sostanziale dello stesso: 
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a) scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014;

b)  schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni (art. 20, c. 1, Tusp);
c)  scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di
governo, società ed enti (art. 17, commi 3 e 4, d.l. n. 90/2014);

3.  Dare  atto  che  sia  il  CONSORZIO  TURISTICO  DEI  MONTI  GEMELLI  che  il  CONSORZIO  FORESTALE
DELL'APPENINO  CENTRALE  non  rientrano,  per  la  loro  natura  giuridica,  tra  le  società  oggetto  di
ricognizione di cui al D. Lgs. Vo 175/2016;
Con votazione unanime delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto a norma
dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. vo n. 267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Il presente verbale, previa lettura, è conforme e viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Ascoli Piceno, lì ________________

f.to Gasparrini Enrico

La presente deliberazione è esecutiva il giorno

- ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
D.Lgs.vo n. 267/2000;

f.to Contisciani Luigi f.to Gasparrini Enrico

Il sottoscritto Segretario del Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto con sede
in Ascoli Piceno,
visti gli atti d'ufficio,

a t t e s t a

- è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente "www.bimtronto-ap.it" e
contemporaneamente è stata affissa all'Albo del Consorzio dal 04/02/2022 al
19/02/2022.

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Consorzio il giorno 04/02/2022
e pubblicata sul sito informatico di questo Ente "www.bimtronto-ap.it" per rimanervi
quindici giorni consecutivi a norma degli artt.124 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e 32
della Legge 18/06/2009, n. 69 nonchè dello Statuto.

_________________ :06/12/2021

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei. Ai sensi
del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale
depositato presso la Segreteria.
Il Funzionario Amm.vo:  Gasparrini Enrico

04/02/2022
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