COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale
L’anno 2015 il giorno 12 del mese di Maggio nella solita sala
provinciale delle adunanze, nei modi di legge e previo avvisi
N .

2 1d

12/05/2015

D’ordine
verbale

e

l

notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le formalità di
legge, si è riunito il Consiglio Provinciale

in seduta pubblica

d e l di prima convocazione alla quale hanno partecipato i
Consiglieri come dall’appello nominale.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16:30 .

OGGETTO : PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E
RELAZIONI TECNICHE ALLEGATE - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI

Il Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO (in continuazione di seduta) pone
all’esame del Consiglio Provinciale l’argomento in oggetto indicato.
Presenti

Assenti

PUPILLO MARIO
CICCHITTI NICOLA
COLETTI TOMMASO
D'AMARIO DANIELE
IACOBITTI ENRICO
MARTELLI ORAZIO
PISCICELLI ANTINORO
PRIORI SILVANA
TAMBURRINO ANTONIO
VERNA GIACINTO

DI BIASE CARLA
MARCELLO TONINO
SABLONE PAOLO

(Sono presenti il Presidente della Provincia MARIO PUPILLO e 9 Consiglieri)
(Sono assenti 3 Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo Radoccia.

Inizio discussione argomento: ore 18.00
Relaziona in merito all’argomento in discussione il Presidente.
Seguono gli interventi dei consiglieri Coletti, Cicchitti (che preannuncia il suo voto
contrario), Verna, Martelli (che preannuncia anch’egli il voto contrario), nuovamente
Cicchitti e Coletti, il Presidente, ancora i consiglieri Martelli e Verna, i consiglieri
Tamburrino e Iacobitti e infine, il consigliere Cicchitti.
Il tutto, come analiticamente riportato nel resoconto della seduta.
A seguito di che,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Richiamate:
- la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, commi da 611 a 614, (legge di
stabilità 2015) la quale prevede che entro il 31 marzo 2015 gli Enti interessati
debbano definire e approvare un piano operativo che espliciti le misure per la
razionalizzazione delle società partecipate, le modalità e i tempi di attuazione,
nonchè i risparmi conseguibili, con pubblicazione e inoltro dello stesso, entro il
medesimo termine, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;
- la legge n. 56/2014 che nel disciplinare il riordino delle funzioni delle Province,
modifica profondamente l’assetto organizzativo, finanziario, economico e
patrimoniale degli Enti provinciali;
Considerato che:
- in ottemperanza della citata normativa, la Provincia di Chieti con delibera del
Presidente n. 57, del
31/03/2015, ha approvato il “Piano operativo di
razionalizzazione delle Società”, corredato delle relazioni tecniche allegate, e ha
adempiuto agli obblighi consequenziali della pubblicazione e trasmissione alla
Corte dei Conti;
- l’approvazione definitiva del Piano operativo e l’adozione dei relativi
provvedimenti di attuazione è stata rinviata espressamente, dalla citata delibera
presidenziale, al Consiglio Provinciale;
Ritenuto, alle stregua di quanto il Piano prevede rispetto al possesso di
q u o t e / a z i o n i di società, consorzi e d a ltr i e nti in c ui la pa r te c ipa z ione d e lla
Provincia assume carattere di minoranza, di autorizzare:
· la richiesta di liquidazione del valore nominale delle quote possedute dalla
Provincia nelle società sotto riportate, (riferimento art. 569 legge 147/2013
- legge di stabilità 2014 - come modificato dalla legge n. 68/2014, art. 2,
comma1)
1. Interporto Val Pescara SpA;
2. S o c i e t à c o n s o r t i l e d e n o m i n a t a “ C e n t r o a g r o - a l i m e n t a r e l a V a l l e d e l l a
Pescara – Società consortile”
3. Società consortile a responsabilità limitata denomina tata Eurosviluppo SpA
(già Eurobic SpA),
·

la dismissione immediata delle rimanenti partecipazioni societarie nelle
seguenti Società
1.
Società consortile a r.l. Sangro Aentino

2.
3.
4.

Società consortile a r.l. Trigno Sinello
Società consortile IAM - Innovazione Auto motive e metalmeccanica CODEMM - Consorzio per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi
montani e marginali
5.
Consorzio esterno Lancianofiera – Polo Fieristico d’Abruzzo
Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione definitiva del Piano operativo con
conseguente adozione dei provvedimenti attuativi;
Visto il parere di regolarità tecnico amministrativa del Dirigente del Settore n. 3;
Con voti favorevoli 7 e contrari 2 (Cicchitti e Martelli), espressi per alzata di mano,
essendosi astenuto il consigliere D’Amario
DELIBERA
d i approvare in via definitiva il “Piano operativo di razionalizzazione delle Società”
con le allegate relazioni tecniche, redatto ai sensi della legge 190 del 23 dicembre
2014, art. 1, commi da 611 a 614 e già oggetto di approvazione con
provvedimento del presente della Provincia n. 56, del 31/03/2015;
d i autorizzare, alle stregua di quanto il Piano prevede rispetto al possesso di
q u o t e / a z i o n i di società, consorzi e d a ltr i e nti in c ui la pa r te c ipa z ione d e lla
Provincia assume carattere di minoranza:
·

la richiesta di liquidazione del valore nominale delle quote possedute dalla
Provincia nelle società sotto riportate, (riferimento art. 569 legge 147/2013
- legge di stabilità 2014 - come modificato dalla legge n. 68/2014, art. 2,
comma1)
1.
Interporto Val Pescara SpA;
2.
Società consortile denominata “ Centro agro-alimentare la Valle della
Pescara – Società consortile”
3.
Società consortile a responsabilità limitata denomina tata
Eurosviluppo SpA (già Eurobic SpA),

·

la dismissione immediata delle rimanenti partecipazioni societarie nelle
seguenti Società
1.
Società consortile a r.l. Sangro Aentino
2.
Società consortile a r.l. Trigno Sinello
3.
Società consortile IAM - Innovazione Auto motive e metalmeccanica 4.
CODEMM - Consorzio per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi
montani e marginali
5.
Consorzio esterno Lancianofiera – Polo Fieristico d’Abruzzo

d i dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, - parere in ordine
alla regolarità contabile.”

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Inoltre;
Su conforme proposta del presidente dell’assemblea e stante l’urgenza;
Con voti favorevoli 7 e contrari 2 (Cicchitti e Martelli), espressi per alzata di mano,
essendosi astenuto il consigliere D’Amario,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Angelo Radoccia)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di
questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti,
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12.05.2015 essendo stata
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N.
267/2000.
Chieti,
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti,
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)

