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C O M U N E  D I  F A N O
 (Provincia di Pesaro e Urbino)

Settore I
Enti e Società partecipate

ALLEGATO AL DUP 2020-2022

REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI

ex art.24, D.Lgs.n.175 del 19 agosto 2016, come modificato dal D.Lgs.n.100 del 16 giugno 2017 a seguito della 
delibera del Consiglio Comunale n.209/2017 – aggiornamento -

Aset spa
P.I.01474680418

*Società dirette di 
Aset spa / indirette 
per Comune di Fano

A.E.S.  Fano 
Distribuzione Gas srl
P.I.02462970415

Adriacom 
Cremazioni srl
P.I.02103040412

Prometeo spa 
P.I.02089000422

Aset entrate srl in 
liquidazione
P.I. 02565920416

Diretta
97,15%

Indiretta 
51%

Indiretta 
50%

Indiretta 
9,45%

Indiretta
60%

Servizio idrico integrato-
Igiene Ambientale – 
Pubblica Illuminazione -
Farmacie - Sosta a 
pagamento – Illuminazione 
votiva – Verde Pubblico -

Distribuzione di combustibili 
gassosi mediante condotte

Servizi di pompe funebri e 
attività connesse

Produzione di gas, 
distribuzione di combustibili 
gassosi mediante condotte

Imprese di gestione 
esattoriale

Partecipazione da mantenere in quanto società “in house” per lo svolgimento di 
numerosi  SPL-SIEG  ai  sensi  dell’art.4,  comma  4,  ed  art.16  del 
D.Lgs.n.175/2016. 
Si  rileva  il  conseguimento di strategica importanza  per  il  Comune di  Fano, 
della  fusione  per  incorporazione  con  Aset  Holding  spa  come  da  delibera 
consiliare  n.271/2016  –  atto  notarile  Notaio  Colangeli  di  Fano  rep.6482 
racc.n.5559.
La società consegue rilevanti risultati di gestione ed economici svolgendo in 
modo  eccellente  i  servizi  affidati,  sviluppando  gli  investimenti  necessari 
nonché supportando anche il bilancio comunale in modo determinante.

Produce beni e servizi necessari per il  perseguimento delle finalità  dell’ente 
Art.4, comma 1, del TUSP)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ente ( art.4, comma 1, del TUSP)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ente (art.4, comma 1, del TUSP)

Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di 
servizio di interesse generale tramite PPP (art.4, comma 2, lett.c) del TUSP)

Soc.Soc. 
Aeroportuale Fanum 
Fortunae
P.I.01335900419

Diretta 
42,46%

Attività e servizi connessi al 
trasporto aereo civile 
turistico-gestione attività 
presso l’aeroporto di Fano

Partecipazione da mantenere “in via straordinaria” sino agli esiti della gara che 
pubblicherà ENAC (si richiamano le conformi valutazioni espresse dalla Corte 
Conti  Marche  sezione  controllo  sul  contegno  prudenziale  attinente  la 
dismissione  della  partecipazione  –  relazione  al  rendiconto  2014  dell’ente 
(rif.pag.14) – al fine di non determinare un danno all’erario pubblico cedendo 
le quote in assenza della concessione ENAC ovvero degli indennizzi dovuti).  
Pur osservando un ulteriore calo di patrimonio netto a fronte di perdite l’attività 
caratteristica  è  attualmente  in  sostanziale  pareggio  e  la  società  è  dotata  di  
adeguata liquidità corrente.

Ami spa 
P.I.01482560412

Diretta 
5%

Trasporto pubblico – 
trasporto scolastico

Partecipazione al momento, da mantenere, ai sensi dell’art.4, comma 1, lett.a),  
ma con costante verifica dei dati di bilancio e con riserva di procedere ad una  
alienazione  del  pacchetto  azionario  tenuto  conto  che  la  società  non  è 
adeguatamente  redditizia  per  i  soci  pur  svolgendo  un  interesse  generale 
(trasporto pubblico); tale partecipazione è esposta all’alea del mercato essendo 
impossibile applicare,  in tale ambito, il  modello “in house” stante la  sottesa 
totale  liberalizzazione.  La  criticità  della  società  è  legata  all’andamento  dei 
finanziamenti regionali relativi al TPL.
Si osserva l’incremento del Patrimonio netto e dell’Utile.
L’anomalia di detta partecipazione è evidente in relazione al latente conflitto 
d’interesse manifestatosi in ordine alla recente gara per il trasporto scolastico 
avendo la società AMI fatto causa anche allo stesso Comune di Fano. Il valore  
della  partecipazione,  stimabile  in  circa  Euro  265.000  sulla  base  della  gara 
espletata dal Comune di Fano nel 2013, potrebbe essere più opportunamente 
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reinvestito da questo Comune di Fano in ordine ad interventi atti a supportare 
la  mobilità  sostenibile,  il  miglioramento della viabilità,  il  riordino del parco 
auto completamente metanizzato.

GAC Marche Nord . 
Gruppo azione 
costiera- scrl
P.I.02465230411

Diretta 
5,88%

Attività di servizi 
d’informazione e altri servizi 
informatici

Partecipazione da mantenere,in quanto società di gestione fondi UE per conto 
di Stato o Regioni ovvero per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati  
dall’UE (art.26, c.2)

Convention Bureau 
scrl
P.I.02153680414

Diretta 
4,16%

Altre attività di servizi per la 
persona nca-pubbliche 
relazioni e comunicazioni

In  attesa  della  liquidazione  quote  ai  sensi  dell’art.24,  comma  5,  del 
D.lgs.n.175/2016.
La società non ha i requisiti di cui all’art.1,  comma n.723, della  della Legge di 
Bilancio n.145 del 30/12/2018

Cosmob spa
P.I.00872940416

Diretta 
4,81%

Promozione e sviluppo delle 
aziende mobiliere 
marchigiane

In  attesa  della  liquidazione  quote  ai  sensi  dell’art.24,  comma  5,  del 
D.lgs.n.175/2016.

- operazione rinviata al 31/12/2021 ai sensi dell’art.1, comma 723, della Legge 
di Bilancio n.145 del 30/12/2018

Marche Multiservizi 
spa
P.I.02059030417

Diretta 
0,00084%

Produzione gas, 
distribuzione combustibili 
gassosi mediante condotte, 
raccolta e trattamento 
fornitura acqua.

Cessione/alienazione quote ai sensi dell’art.24, comma 5, del D.lgs.n.175/2016.

- operazione rinviata al 31/12/2021 ai sensi dell’art.1, comma 723, della Legge 
di Bilancio n.145 del 30/12/2018

Megas net spa
P.I. 02122660414

Diretta 
0,003%

Produzione gas, 
distribuzione combustibili 
gassosi mediante condotte,

In  attesa  della  liquidazione  quote  ai  sensi  dell’art.24,  comma  5,  del 
D.lgs.n.175/2016

- dal 01/06/2018 –  società fusa per incorporazione in Marche Multiservizi spa

*La ricognizione delle società partecipate indirette è limitata alla Soc. Aset spa sulla  quale il Comune di Fano 
esercita il coordinamento e controllo.

Fano 25/11/2019
    Il  Dirigente
Dott.Pietro Celani
   Firmato digitale
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